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Un’esperienza da costruire
Il nostro gruppo di psicoterapeuti, che si occupano prevalentemente di bambini e pre-adolescenti, si è
domandato, in piena emergenza Covid, se fosse possibile continuare il percorso terapeutico da remoto (con
Skype e con videochiamate) nei casi da noi seguiti.
Ci siamo trovati nella necessità di una riflessione anticipatoria, accorgendoci dell’assenza di un sostegno da
parte di scritti, in letteratura, su questo tema, che invece erano presenti nelle terapia di adulti (Goisis e
Merciai, 2001; Migone, 2003; Maccario, 2015; Cattaneo, 2017; Marzi e Fiorentini, 2017).
Ci siamo posti tante domande, in parte simili a quelle che gli autori di lavori sulla terapia via internet con
adulti hanno affrontato: sul setting, sulla non presenza del corpo, sulla possibilità di contenimento e di
rispecchiamento, sulla fattibilità di mettere in campo, a distanza, aree di contatto emotivo e di scambi
interattivi, sulla particolare intimità che avremmo dovuto incontrare.
I nostri pazienti presentavano, prima del lockdown, uno stato di marcata sofferenza che aveva portato i
genitori a chiedere un aiuto: in questa personale difficile situazione si erano trovati, durante la pandemia, a
perdere tanti riferimenti che davano ritmo e ordine alla loro vita (dalla scuola, alle attività pomeridiane, agli
amici ecc..)
Stavano a casa - e la casa rappresenta, in genere, un luogo sicuro - ma questo luogo, in una condizione
generale di restrizione, di pericolo, di possibile perdita, era affollata di adulti molto preoccupati che potevano
non riuscire a tenere a mente i bisogni dei loro figli, perché impegnati in diverse necessità concrete (il lavoro
che doveva essere proseguito a casa, la cura degli spazi comuni, gli obblighi quotidiani, il dover seguire gli
impegni della scuola online). I bambini, in tutto ciò, rischiavano di essere lasciati un po’ da parte, nella
convinzione di una possibile autogestione e nella difficoltà, da parte dei genitori, di mettere in atto una
vicinanza e un rispecchiamento emotivi.
Pertanto abbiamo ritenuto importante continuare il nostro spazio di terapia con loro, con l’intento di non
lasciare soli né i bambini, né i loro genitori. La terapia a distanza con i bambini ci è sembrata possibile: per
loro ricevere una nostra videochiamata (eventualmente nello stesso giorno e orario delle sedute in studio)
sarebbe stata una prova tangibile di quella “costanza dell’oggetto” che permette l’esperienza di sentirsi tenuti
nella mente dell’altro. Per intraprendere questo viaggio abbiamo ritenuto necessario strutturare un spazio di
pensieri e di esperienze condivisi.
Un primo pensiero ha riguardato la realtà del periodo che stiamo vivendo, nei suoi aspetti di angoscia, di
sofferenza e anche di trauma: una realtà fortemente presente nelle sedute e portata spesso anche dai genitori.
E’ la stessa realtà che stiamo vivendo anche noi terapeuti, che ci accomuna ai pazienti e che ci pone verso di
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loro, per questo aspetto, in una posizione simmetrica: una realtà condivisa e condivisibile. Come dice la Mc
Williams (Mc Williams, 2020), ci troviamo nella condizione in cui non possiamo ridurre una sofferenza
emotiva fondata sulla realtà. Possiamo solo essere testimoni di una paura reale e di un travolgente dolore.
Essere testimoni partecipi del dolore dell’altro ha comunque uno specifico valore di cura.
Forse proprio perché comune e condiviso, l’aspetto traumatico di questa realtà è molto diverso da quello del
trauma relazionale e richiederebbe, in futuro, un approfondimento specifico.
Abbiamo inoltre indirizzato le nostre riflessioni sulle modificazioni del setting che un incontro da remoto
impone, esplorando le possibili conseguenze.
Ci troviamo fuori dalla stanza della terapia, che rappresenta lo spazio di contenimento, lo spazio condiviso,
“lo spazio nostro” che facilita la continuità e la possibilità di conservare e di lasciare, in attesa di elaborazione,
temi e contenuti spesso dolorosi. Dobbiamo ricreare il setting, in una situazione che noi terapeuti avvertiamo
precaria, in cui sono presenti variabili che sfuggono alla nostra gestione, in spazi e momenti dove irrompono e
si impongono elementi della realtà esterna. Siamo noi che, con la video-chiamata, ci rechiamo in casa del
paziente e dei suoi genitori. Siamo in qualche modo ospiti e, in questa condizione, uno spazio protetto è
difficile da mantenere: incontriamo genitori, fratelli, altri parenti, anche gli animali di casa e non siamo, per
loro, ombre passeggere, ma persone che li salutano. Pensiamo che una flessibilità in questo flusso variabile
non costituisca un elemento negativo.
A questo riguardo dobbiamo tenere presente che, nella modalità on-line con cui stiamo portando avanti le
terapie, sono rilevanti la qualità della presenza e la capacità relazionale dei genitori nel facilitare, o meno, le
condizioni che rendono possibile l’incontro e nel supportarlo.
Un altro aspetto su cui ci siamo soffermati riguarda gli aspetti transferali e controtransferali in questa specifica
situazione clinica.
Ci siamo interrogati sulle caratteristiche del mezzo che ci troviamo ad utilizzare che restringe la dimensione
implicita dell’interazione agli aspetti visivi e uditivi e che può forse veicolare con meno efficacia la
trasmissione illimitata degli stati non rappresentati (Churcher, 2017). Nella non presenza del corpo, il setting
rischia di non accogliere la parte più primitiva della mente (Bleger, 1967), che può essere un elemento
centrale del lavoro psicoanalitico. Il canale vocale e quello dell’espressione e della mimica facciale vengono
iperinvestiti, come per compenso, determinando una captazione dell’attenzione che in certi casi risulta
faticosa. Dobbiamo, tuttavia, considerare che attraverso i neuroni specchio è possibile un’integrazione transmodale tra i sensi, con l’effetto di un’estensione delle comunicazioni ad una corporeità più ampia e quindi ad
una possibilità di traduzione di quanto visto ed udito in un vissuto emotivo. A questo riguardo abbiamo
pensato a quanto affermano Damasio e Carvalho (2013, p. 144): “I sentimenti sono esperienze mentali degli
stati del corpo”, e più avanti: “I cambiamenti esterni mostrati nelle mappe esterocettive della visione o
dell'udito sono percepiti ma in gran parte non sentiti direttamente nel senso del sentimento che adottiamo in
questo testo. Tuttavia, possono condurre indirettamente a sentimenti innescando un programma d'azione che
provoca un cambiamento nello stato del corpo e viene successivamente sentito”.
Queste frasi sembrano enucleare alcune difficoltà che incontriamo nelle video-sedute, ma anche le possibilità
che sembrano aprirsi quando percepiamo il sentimento di intensa fatica nel collegamento, all’interno del
nostro corpo e della nostra mente, tra quanto stiamo vedendo e quanto stiamo vivendo.
I canali visivo e uditivo, inoltre, sono a volte oggetto di interferenze fastidiose (interruzioni di connessione,
movimenti caotici) che rendono difficile l’ascolto. Le pause, le attese, il disimpegno, caratteristici di una
terapia in presenza, sono difficili da sostenere da parte di noi psicoterapeuti per il timore di una perdita di
contatto con il paziente, da parte del paziente per la necessità di comunicarci, in questo modo, la solitudine
della sua mente. In queste condizioni è difficile e impegnativo mantenere l’assetto di un’attenzione
liberamente fluttuante. Forse possiamo definirla meglio con il termine “captazione liberamente fluttuante”,
perché paradossalmente, in remoto, la nostra disponibilità mentale ed affettiva deve viaggiare molto attraverso
i sensi.
In pazienti gravi, le pause vengono a volte completamente perse e con esse la possibilità di uno scambio
interattivo, oppure prendono la veste di un’interruzione che porta il paziente lontano. In questi casi la
sensazione controtransferale riguarda un vissuto personale di non esistenza. Sappiamo che anche il paziente
più grave percepisce con affetto la nostra presenza, ma la sensazione di non esistere passa nella nostra mente e
attraversa il nostro corpo.

Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2020) Vol. 52, pp. 56 -149.

La psicoterapia con i bambini ai tempi del Coronavirus

Luglio - Dicembre 2020

A volte tutti questi elementi insieme ci portano in un mondo caotico di immagini, di movimenti, di suoni, di
dettagli, di sfondi, di abbandoni (quando il bambino lascia il telefono e ci troviamo a guardare il soffitto, la
parete o un meandro buio).
Però rimaniamo lì e aspettiamo.
L’aspetto del gioco nelle sedute da remoto ha costituito un altro punto verso cui si sono indirizzati i nostri
pensieri. Temevamo l’emergenza di una difficoltà di interazione su questo aspetto così importante nella
psicoterapia infantile, che permette la raffigurazione e la narrazione sia del mondo interno dei nostri piccoli
pazienti, sia della relazione terapeutica. Uno strumento importante di conoscenza e trasformazione. Molti dei
bambini hanno manifestato capacità e fantasia nel mantenere quest’area transazionale. Alcuni, forse con minor
strumenti espressivi, hanno incontrato difficoltà, si sono ritirati in una dimensione prevalentemente verbale o
non sono riusciti a continuare la terapia da remoto. Complessivamente, tuttavia, il gioco, in questo tipo di
sedute, è rimasto uno strumento di incontro.
In questa esplorazione della terapia per videochiamata ci ha guidato il pensiero che, se il setting cambia, il
nostro assetto mentale interno può mantenere una sua costanza e una sua continuità.
Ci ha accompagnato, in questo viaggio, la nostra specifica esperienza di psicoterapeuti infantili, che, non
infrequentemente, ci costringe ad accogliere setting variabili e fluidi, a stare con il paziente in condizioni a
volte inconsuete, a sintonizzarci con funzionamenti mentali a diversi livelli evolutivi, a essere osservatori
partecipi, a essere presenze di sfondo che indirizzano lo sguardo verso spazi ristretti e ripetitivi, a sforzarsi di
essere con i nostri pazienti in qualunque situazione.
Come dice Bromberg, (2011, p. 111) “Quello che è importante è se i pazienti sentono in maniera continua lo
sforzo di essere con loro…. E’ la continuità dell’essere che viene percepita, in special modo durante
condizioni avverse, e fornisce sicurezza, non l’ipotetica capacità di fare analisi in qualche modo giusto”.
Abbiamo pertanto iniziato quest’avventura di sedute da remoto con curiosità e con speranza, mettendoci nella
prospettiva di una necessità: quella di scoprire un nuovo incontro.
A questi aspetti si associava il pensiero che le nostre video-chiamate potessero costruire e mantenere, nei
nostri piccoli pazienti, sicurezza e continuità del loro mondo affettivo.
Se il nostro inizio è parso a tutti noi faticoso, è in seguito emersa anche la possibilità di scoperte inattese, di
aspetti non conosciuti dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie, di momenti di incontro, di aperture nella
comunicazione emotiva che, nel percorso consueto all’interno della stanza, non si erano disvelati.
I casi clinici che vi presentiamo costituiscono la testimonianza “in diretta” di questo nostro lavoro.
Sono esperienze riportate da ogni singola persona. Seguirà poi un riflessione finale relativa a tutto il gruppo.

Casi clinici
MICHELE E L’APOCALISSE ZOMBIE
Eleonora Boni
Michele: brevi note anamnestiche
Michele ha otto anni. I genitori decidono di avviare una consultazione in quanto, a loro parere, Michele non
vuole crescere e rifiuta la possibilità di apprendere le cose nuove; se sollecitato, ha più volte affermato di
volersi uccidere con un coltello e preferire la vita “da angelo”, o preferire le punizioni, piuttosto che dover
imparare o fare cose per lui troppo difficili. I genitori non hanno fatto pensieri in merito al perché, secondo
loro, Michele manifesti questi comportamenti.
Il racconto dei genitori mi ha, all’inizio, un po’ spaventata per la possibile gravità del quadro clinico ma, nello
stesso tempo, mi ha aiutata ad immaginare l’intensa sofferenza e il dolore percepiti dalla mente di Michele. I
genitori lo descrivono come un bambino sempre in movimento, agitato e con molta difficoltà nella motricità
(sia fine “ha pochissima forza nelle mani”, sia grossolana “non riesce ad andare in bicicletta”), rancoroso e
molto geloso del fratello minore di tre anni.
Fino a dieci mesi ha avuto disturbi del sonno risolti poi con il metodo “Fate la nanna”. Dall’età di tredici mesi,
con la sesta malattia, Michele è diventato inappetente. Ancor oggi Michele è lentissimo mentre mangia, si
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alimenta sempre e solo con le stesse cose, a scuola digiuna. La madre ha ripreso il lavoro quando Michele
aveva sei mesi (Michele stava con la tata perché anche il papà lavora su turni).
Ciò che mette in scacco entrambi i genitori è la gestione di Michele quando “entra in tilt emotivo”. La madre
afferma che le emozioni forti, come la felicità o la rabbia, Michele non riesce a gestirle: corre, urla, si eccita
moltissimo, sia da solo, sia in gruppo e si quieta solo con le minacce. Michele però, afferma il padre, è
bravissimo nella lingua parlata e nella lettura e ha un vocabolario molto ricco. Per questo, a parere della
madre, da grande Michele farà l’avvocato. Michele ama i dinosauri e gli animali in generale, con loro crea,
spesso da solo, storie di combattimenti; adora Dragonball ma riesce a vederne un solo episodio perché dice di
provare paura. Michele ama i video “intelligenti” come quelli dal titolo: “come salvarsi la vita da un palazzo
in fiamme”.
I genitori appaiono formali e distanti dal mondo interno di Michele, in difficoltà sulla sintonizzazione e sul
riconoscimento dei suoi bisogni emotivi. Durante il primo incontro con loro provo un certo disagio, sento di
dover mostrare loro che valgo e che sono capace di fare il mio lavoro. Mi sento ingaggiata su un aspetto
prestazionale che non mi appartiene. Immagino che anche Michele possa sentire questo peso e
quest’aspettativa su di sé. Sono curiosa di conoscerlo e immagino che quei video intelligenti che vede Michele
siano il tentativo, in solitudine, di trovare una via d’uscita ad una sofferenza inespressa e non riconosciuta.
Seduta in presenza con il papà
Iniziamo il lavoro di psicoterapia settimanale in setting congiunto con i genitori e Michele circa otto mesi fa.
Al primo incontro Michele entra nello studio correndo; improvvisamente sento che la quiete che avevo pochi
minuti prima è interrotta dall’arrivo di un tornado. Mentre Michele continua a roteare nella stanza come fosse
un piccolo insetto intrappolato e il padre con voce forte e arrabbiata lo esorta a fermarsi, sento una forte
nausea e una forte sensazione di disorientamento spazio-temporale. Avverto l’immediato bisogno di sedermi
sulla poltroncina morbida perché il malessere fisico è forte ed intenso; non ho pensieri. Una delle conchiglie
dentro un piccolo ma accogliente contenitore sul tavolinetto, accanto alla poltroncina dove siedo,
all’improvviso, attira l’attenzione di Michele che si avvicina a me. Michele prende la conchiglia e
guardandomi negli occhi afferma che, lui, al mare, aveva trovato solo una cozza rotta e con sopra un cratere.
Avverto immediatamente un forte senso di desolazione e tristezza; la nausea e le vertigini scompaiono.
Commento: “chissà qual è stata la storia di quella cozza per essere rotta e con un cratere sopra….”. Michele
mi sorride e per la prima volta vedo i suoi occhi, sono piccoli e luminosi.
Con velocità e mangiandosi le parole, subito dopo Michele mi racconta che lui in bicicletta non vuole andare
perché ha paura di frenare e volare via e che papà gli aveva dato un calcio nel sedere quando aveva provato ad
andare senza rotelle ed era caduto. Rimango colpita e un po’ tramortita dalle parole di Michele, sento un buco
allo stomaco e immediatamente dopo, immaginandomi la scena descritta, sento la solitudine di Michele, la sua
paura e il tentativo di chiedere aiuto. Non trovo, tuttavia, nella mente le parole per descrivere tutto ciò.
Mi sento congelata. Il papà è visibilmente imbarazzato. Mentre sono ancora concentrata, con i pensieri, su
quanto è appena accaduto, Michele è già al lavoro con i lego. Faccio molta fatica a stare al suo ritmo. Michele
è velocissimo mentre io sento il corpo rallentato, come fossi un bradipo; sento la mente intrappolata da una
sensazione di vuoto. Mi sento divisa e non connessa, come se corpo e mente fossero distanti l’uno dall’altra. A
fatica mi alzo dalla poltroncina e vado a sedermi per terra, vicino a Michele. Papà siede sulla sedia vicino alla
scrivania, ci guarda “dall’alto e a distanza”; afferma di essere comodo lì e di seguire comunque il gioco.
Michele costruisce all’inizio una casa che poi diventa uno stadio e infine un rifugio per i dinosauri che stanno
lottando.
Mentre costruiamo insieme il rifugio, Michele, con voce calma mi racconta che c’è un suo compagno, a
scuola, che gli ruba sempre i giochi e lui ci rimane malissimo. Commento che si sentirà triste e arrabbiato per
questo. Michele afferma che vorrebbe ucciderlo con un lanciafiamme, tanto è arrabbiato. Vorrebbe far fare la
stessa fine a un altro suo compagno che una volta gli ha detto che avrebbe giocato con lui e poi non l’ha fatto.
Aumentando la velocità di costruzione con i lego, all’improvviso Michele alza lo sguardo verso di me e
afferma: “Cos’hai perso?”. Io cado dalle nuvole, non capisco e sono confusa, disorientata….dico a Michele
che non ho capito la sua domanda. Ridendo a squarcia gola con una risata quasi da film horror afferma:
“Cos’hai perso? Una cacca rosa….”. Mi spiega che questo è uno scherzo e che fare scherzi fa parte della sua
personalità. Il padre interviene sgridandolo per la parolaccia. Michele alza la voce, ma non capisco cosa dice.
Distrugge il rifugio e afferma di voler giocare con gli animali. Rimando, con tono basso e tranquillo della
voce, la mia confusione e chiedo ad entrambi di abbassare il tono della voce poiché, altrimenti, non riesco né a
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capire, né a sentire cosa stanno dicendo. Dico a Michele che mi dispiace che il rifugio non sia sopravvissuto a
questa tempesta di parole e che io non sia stata in grado di proteggerlo.
Michele è già con le mani nella cesta degli animali: dice che vuole costruire una storia in cui c’è una lotta tra
dinosauri e animali della terra. Lui tiene i dinosauri e io gli animali della terra; i due schieramenti lottano
perché hanno un capo (un coccodrillo) che pensa solo a lottare e poi perché non mangiano da secoli. In questa
lotta nessuno si salva, nemmeno i cuccioli. Non ci sono buoni o cattivi, solo lotta, morte e desolazione. I
grandi predatori mangiano i cuccioli. Mi sento impotente, disperata ed esausta.
La fine della seduta è vissuta da Michele con grande angoscia, inizia a buttare animali per tutta la stanza e a
correre roteando come all’inizio. Il padre impassibile, sulla sedia, inizia di nuovo a urlare. Commento che è un
momento molto difficile il saluto, che agita parecchio perché è pieno di emozioni faticose: tristezza,
rabbia…chiedo al papà di non urlare perché questo agita Michele ancora di più. (Una parte di me sente una
forte rabbia nei confronti di questo papà distante e a tratti verbalmente intrusivo, l’altra parte sente una
profonda tenerezza per la difficoltà che ha quest’uomo nel sintonizzarsi con i bisogni del figlio e mi domando
che storia abbia). Pian piano Michele si acquieta, lo rassicuro sul fatto che settimana prossima ci rivedremo lo
stesso giorno alla stessa ora. Vuole scrivere su un foglio i punti delle prossime puntate della storia. Mettiamo
il foglio nella sua scatola e, dopo venti minuti estenuanti da quella che doveva essere la fine della seduta,
riusciamo a salutarci. Chiusa definitivamente la porta, a cui ho dato due belle fragorose mandate come ad
assicurarmi che non potessero più entrare, sento il bisogno di rimanere in silenzio per mezz’ora da sola. Mi
siedo in mezzo alla stanza, mi sento una sopravvissuta a una catastrofe. Non ho pensieri ma il solo desiderio di
godere nel corpo e nella mente la quiete, il silenzio e la tranquillità del mio spazio, in cui mi sento finalmente
sicura, al sicuro.
Nelle sedute successive in studio, in presenza, la storia della lotta degli animali prosegue e occupa tutto lo
spazio delle sedute. Emerge il personaggio di Leoncino, un piccolo cucciolo di leone che, a causa dei suoi
scherzi, dei suoi capricci e dei suoi pasticci, diventa, nelle varie puntate, l’oggetto della lotta. Tutti, dinosauri e
animali della foresta, hanno creato un unico schieramento contro Leoncino. Gli animali hanno il dovere di
uccidere Leoncino perché, altrimenti, verranno a loro volta uccisi dallo spietato e temibile capo. Non c’è
possibilità di comunicazione o riparazione. Michele gestisce tutti gli animali e il capo. Io ho il compito di
gestire Leoncino, la sua mamma e il suo papà. Michele vuole che Leoncino venga ucciso e vuole che mamma
e papà piangano per la sua perdita. La mia idea di fare il funerale a Leoncino è molto piaciuta a Michele che
ha commentato: “Finalmente, c’è qualcuno che piange ed è triste per Leoncino!”. Leoncino morirà molte
volte e molte volte risorgerà. Nel corso degli incontri, in alternanza, mamma e papà si sono resi sempre più
partecipi arrivando a sedersi per terra, con me e Michele e partecipare attivamente al gioco.
L’inizio della pandemia
Con l’inizio della pandemia ho subito proposto ai genitori di proseguire le sedute on-line, preoccupata per un
possibile e prolungato distacco. Temevo l’impatto della separazione forzata su Michele e temevo che, se
questo fosse accaduto, i piccoli passi in avanti che avevamo tutti insieme fatto avrebbero potuto perdersi.
Nell’ultimo colloquio in presenza fatto con i genitori, a febbraio, mi avevano raccontato che Michele aveva
iniziato ad assaggiare cose nuove e la mamma si sentiva più capace di gestire i suoi momenti “di tilt emotivo”
(che tra, l’altro, erano sempre di meno), lo conteneva con dolcezza e con le parole e si arrabbiava di meno.
Entrambi hanno affermato di aver compreso che in quei momenti Michele esprimeva un forte disagio
emotivo.
Durante il colloquio telefonico con il padre in cui avviso che, a causa della pandemia, eravamo costretti a non
vederci in presenza ma on-line, il padre, con grande determinazione afferma che non avrebbero proseguito
perché era certo che Michele non sarebbe riuscito a sostenere le sedute in questo modo. Cerco di capire il
senso dell’affermazione del padre, ma lui risponde in modo vago. Chiedo almeno di poter fare un saluto a
Michele e fissiamo un appuntamento telefonico per la settimana successiva. E’ una telefonata lampo in cui il
padre afferma che sono fuori casa, mi congeda subito e mi passa Michele che, in velocità, mi dice che ora
deve salutarmi perché deve andare a giocare con suo fratello. In cuor mio temo che sia un addio, una
separazione definitiva, un’interruzione. Mi sento letteralmente scaricata e per questo un po’ arrabbiata. Penso
a come riuscire, in questo vuoto e in questo strappo, a mantenere una continuità e a trovare una possibilità
creativa e riparativa. Sento anche una profonda tristezza.
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Nel corso dei giorni successivi, decido, nel tentativo di tenere un filo rosso che collegasse me, i genitori e
Michele, che avrei mandato, di tanto in tanto, un messaggio di saluto. Dopo circa due settimane scrivo ai
genitori. Il padre, dopo un’iniziale risposta lapidaria in cui affermava che stavano bene, i bambini erano
annoiati e Michele era molto capriccioso, mi riscrive dicendo che Michele chiede di me. Fissiamo un
colloquio on-line e dopo quasi un mese d’interruzione, da quel momento, le sedute con Michele riprendono
regolarmente.
Prima seduta on-line con il papà
Michele mi sorride, è con il papà, sono felice di vederlo e glielo rimando. Michele ha il viso segnato, le
occhiaie scure; strizza gli occhi per il sole. Sono in una veranda, coperta, come fosse il prolungamento della
casa; la luce è fortissima e penso alla fatica che sta facendo Michele nell’essere lì. Penso a quanto mi stia
dimostrando l’importanza del suo spazio e della nostra presenza, insieme, seppur separati da uno schermo. Il
padre appare molto stanco, esausto e teso. Michele chiede di potersi spostare perché c’è troppa luce ma il
padre non vuole. La casa è separata da una porta che rimane chiusa; oltre quella porta c’è un grande buio.
Penso al fratellino, che forse sta dormendo. Penso anche che mi stiano tenendo lontana, almeno i genitori, da
un loro spazio privato e intimo, forse per il timore di un’intrusione o di una troppa vicinanza. In quel momento
ricordo che, effettivamente, durante i colloqui, i genitori non hanno mai raccontato spontaneamente la loro
storia. Di fronte alla frustrazione del non potersi spostare Michele scoppia in lacrime, in un pianto duraturo ed
inconsolabile e singhiozzando, tra le lacrime e il naso gocciolante afferma: “Da quando è scoppiata la
pandemia la mia mente è offuscata dalle tenebre”. Sento forte il desiderio di abbracciarlo per poterlo
consolare e fargli sentire il mio calore. Penso a quanto tutti noi siamo stati effettivamente un po’ avvolti dalle
tenebre: la pandemia è calata sulle nostre vite inaspettatamente e ci ha fatto sentire impotenti e soli, distanti
nell’assenza del contatto corporeo. Mando a Michele un abbraccio virtuale e mentre il papà mi racconta di
come è andato questo mese, Michele sembra iniziare a calmarsi un po’.
Il papà mi dice che Michele, quando ha chiesto di me, ha detto a lui e alla mamma che in questo periodo si
sente molto arrabbiato e che questa rabbia gli serve per “tenere giù” una tristezza molto forte, che non vuole
sentire. Il padre mentre fa questa affermazione accarezza i capelli di Michele, dolcemente. Mi sento sollevata
da quel contatto, per la prima volta vedo il padre sintonizzato ai bisogni emotivi di Michele. Penso a quanto
sia stato bravo Michele nell’esprimere quel sentimento così complesso. Chiedo a Michele se ha voglia di
raccontarmi un po’ lui che cosa succede. Michele inizia a raccontarmi che odia i mercati umidi di Wuhan
perché da lì è nato il virus, odia quelli lì perché mangiano i pipistrelli e odia tutto e tutti perché hanno
inventato i mercati umidi. Chiede al papà perché esistono i mercati umidi. Il padre risponde con una
spiegazione così complicata che non la capisco nemmeno io. Michele riscoppia a piangere. Mi sento
impotente e schiacciata come nella lotta tra gli animali e Leoncino. Dico a Michele che lo vedo disperato e
arrabbiato per questa cosa che è successa, per questo virus invisibile che nessuno si aspettava che arrivasse e
che ci ha costretto a non vederci. Gli dico che anch’io mi sento arrabbiata e triste per quello che sta
succedendo, ma so anche che i dottori sono al lavoro per trovare un vaccino e per guarire tutte le persone che
si sono ammalate e ritornare così a poterci vedere e questo mi fa sentire un po’ meglio. Michele mi guarda
fisso attraverso lo schermo: “Ma quindi non è che moriremo tutti?”. Gli rispondo che assolutamente no, non
moriremo tutti perché i dottori si stanno molto impegnando per curare le persone che si sono ammalate e che
ci sono già tante persone guarite. Michele guarda il papà e gli chiede se lui e la mamma si possono ammalare.
A quel punto il papà, sorridendo, spiega a Michele che mamma e papà al lavoro, come tutti, si proteggono con
le mascherine, si lavano tante volte le mani e tengono una distanza di sicurezza, così si proteggono dal virus.
Michele torna a sorridere. La seduta è finita e dico a Michele che Leoncino, mamma, papà e tutti gli animali
vorrebbero salutarlo. Di fianco alla scrivania avevo preparato la scatola con tutti i nostri animali. Michele
chiede: “Veramente?” e si agita sulla sedia ridendo forte. Durante il saluto mi dice che la prossima volta
vuole continuare la storia di Leoncino. La telefonata si chiude troppo rapidamente, questa volta avrei avuto io
il desiderio di quei venti minuti in più del nostro primo incontro. Sento una profonda tenerezza verso Michele
e non vedo l’ora di poterlo rivedere. Il padre, il giorno dopo mi manda un messaggio di ringraziamento in cui
afferma che Michele ha apprezzato molto la nostra seduta on line e non vede l’ora di rifarla.
Seduta on-line con entrambi i genitori
La mamma mi racconta preoccupata che, seppur veda Michele più sereno da quando abbiamo ripreso le
sedute, in questo periodo di quarantena le sembra ritornato neonato. L’alimentazione è molto selettiva e sono
ripresi i disturbi del sonno. Qualsiasi cosa si debba fare e implichi un passaggio tra una routine e l’altra della
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giornata viene vissuto con grande difficoltà. Michele si oppone praticamente a tutto, i compiti sono
un’impresa titanica e questo, soprattutto con il papà, crea grandi tensioni e scontri. Il papà dice che non tollera
i continui capricci di Michele, lo vede regredito e afferma che è stato perso tutto quello che avevamo
conquistato nei mesi iniziali di terapia. La madre riferisce che il papà non lascia scorrere nulla e Michele
mette il muro perché ha le sue difficoltà e, a suo parere, non si sente ascoltato. Il padre afferma che non
capisce il comportamento di Michele e che a volte è per lui intollerabile. Per la prima volta emergono pensieri
divergenti e dissonanze tra i genitori nella gestione e nella comprensione di Michele. Penso che nella non
presenza si sentano più al sicuro nel potersi mostrare e manifestare in una difficoltà che fino ad ora era rimasta
celata e al buio.
Seduta on-line con la mamma
Mentre Michele, come ormai di consuetudine, si prepara a schierare i suoi animali, la mamma mi racconta che
Michele le ha detto che non vuole dormire perché fa incubi. Michele interviene da lontano, fuori dallo
schermo (perché impegnato a terra a tirare fuori gli animali e posizionarli sul tavolo) affermando: “Dottoressa
Eleonora, se non dormo non faccio incubi, così ho risolto il problema”. Gli chiedo se mi vuole raccontare che
incubi fa. Michele cambia discorso e fa dirigere alla mamma lo schermo su tutto lo schieramento: io lo
assecondo e inizio a salutare gli animali….c’è la tigre dai denti a sciabola, il velociraptor, il rinoceronte, il
leone, lo scorpione, il carnotauro e poi arriva la murena e commento che è nuova e sembra morbida rispetto
agli altri animali. “Si”, afferma Michele, “oggi ci sono anche gli animali morbidi, li vuoi conoscere?”.
“Molto volentieri”, rispondo io. Michele corre in casa a prenderli. “Questa è Iaia”, afferma. “Me l’hanno
regalata quando avevo dieci mesi”. La mamma afferma che Iaia è molto importante per Michele perché c’è
sempre stata, anche nei momenti difficili e ha sempre dormito con lui. Iaia è un coniglietto privo d’imbottitura
con un piccolo “straccetto” al posto del corpo e attaccato alle zampine. Mi viene in mente che questi
animaletti vengono chiamati doudou o alcuni li chiamano anche pupazzi odore di mamma. Oltre a Iaia ci sono
anche altri animali con cui Michele dorme: la pantera nera, un cagnolino e un piccolo micetto. Per la prima
volta sento una grande intimità e vicinanza, anche con la mamma. Commento che Iaia sicuramente potrebbe
aiutare Michele a combattere gli incubi e potremmo chiedere a lei come fare. Michele dice che è una buona
idea ma ora lo schieramento chiama perché oggi, per la prima volta, gli animali non combatteranno ma
vogliono giocare a nascondino. Inizia così un gioco molto attivo in cui, a turno, i miei animali e i suoi cercano
nella stanza gli altri animali che si sono nascosti. Michele sorride quando inquadro alcune parti della stanza e
commenta: “Ti ricordi quando qui quella volta il drago a due teste ha cercato di sconfiggere il capo?”. Il
ritmo del gioco mentre “siamo nella mia stanza” è piacevole e divertente. Si cambia scenario quando “siamo
nella veranda di Michele”: lui inizia a correre con gli animali che devono trovare gli altri animali nascosti, la
mamma lo rincorre con il tablet per inquadrare la scena. Mi sembra di essere in alto mare in mezzo a una
tempesta….la nave traballa e a volte ritrovo Michele a testa in giù o vengo scaraventata contro il muro e vedo
tutto bianco, come se mi fosse arrivata un’onda in faccia. Improvvisamente, gli animali iniziano a lottare ma
le immagini sono frammentate e io mi sento distante, non riesco a seguire. Michele urla e la mamma si
spazientisce presto. Dico a Michele che è tutto cambiato e all’improvviso il gioco del nascondino si è
trasformato in lotta. Commento che mi sento confusa per questo improvviso cambio di scena. Michele si
ferma, esausto, con il fiatone. Si sdraia a terra e appoggia la testa sulle gambe della mamma che afferma: “Per
fortuna ti sei fermato!”. Michele dice di essere stanco e di volermi parlare, vuole raccontarmi l’incubo ma non
sa come fare perché non trova le parole. Gli dico che, se vuole, può provare a disegnarlo. La mamma mi
lancia un’occhiata e mi dice che sarà difficile che Michele riesca a disegnare. Michele dice che è una buona
idea ma lo farà con il tablet. Il titolo dell’incubo è: “Apocalisse zombie”. Michele mentre disegna inizia a
raccontare: “Ho sognato che c’era l’apocalisse, la fine del mondo e mi ritrovavo circondato da zombie. C’era
il dimetrodonte (linee gialle) che mi voleva salvare e sparava dagli occhi dei laser. Incontro un cagnolino
(linee rosse) che in realtà è uno zombie, lo uccido e vedo una pozza di sangue, poi c’è un uomo (linee verdi) a
cui si stacca la testa e il braccio, poi c’è il nero. Poi a un certo punto arriva un virus (linee blu) che infetta la
zia Veronica; io nel sogno pensavo che la casa della zia fosse sicura e invece no. Il virus trasforma la zia in
zombie e la disintegra con il laser rosso. C’è molto fuoco e poi in un attimo siamo tutti risucchiati da una
pozza nera. Ed è tutto nero. Ti mando il disegno, ciao”.
Michele termina la chiamata all’improvviso. E io mi ritrovo con il suo incubo tra le mani, attraverso il
cellulare e uno schermo. Guardo il disegno e noto che la parte gialla, il dimetrodonte, sembra illuminare il
disegno, oltre che esserci anche in mezzo all’oscurità. Forse c’è speranza, forse ci si può veramente salvare,
penso. O forse ho solo bisogno di trovare un senso e “digerire” l’angoscia provata nell’incubo e nella
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separazione. Mi affaccio alla finestra, le strade di Milano sono deserte, mi sembra di vivere in uno di quei film
di fantascienza e drammatici in cui la Terra è invasa dagli alieni e in pochissimi scampano all’attacco e si
chiedono, con angoscia, il perché gli alieni abbiano deciso di attaccare il pianeta. Penso alle persone in
rianimazione, in bilico tra la vita e la morte; ho la sensazione di vivere una doppia Apocalisse: aliena e
zombie.
Commento finale
Michele è un bambino eterogeneo nel suo funzionamento: ha avuto e sta avendo una grande difficoltà ad avere
una crescita armonica e i genitori affermano che “non vuole crescere”. In tutto questo periodo insieme mi è
ormai chiaro quanto non ci sia stato e fatichi ancora ad esserci un incontro relazionale e affettivo dei genitori
con Michele. Mente e corpo in Michele hanno avuto una crescita dissociata. C’è una parte in Michele evoluta,
chiara, che può dire le cose e l’altra, quella emotiva, che non è cresciuta nello stesso modo. La parte emotiva
confusa, che si è un po’ “mostricizzata” (non ci sono buoni e cattivi, i cuccioli vengono mangiati, c’è solo
lotta e distruzione) travolge l’altra parte e irrompe improvvisamente. L’imprevedibilità che i genitori vedono
in Michele è anche la loro. Gli esordi, le fini, i cambiamenti sono per Michele difficili da gestire perché, fin da
quando era molto piccolo, il suo corpo ha avuto difficoltà nel trovare un suo ordine, una sua armonia (la
separazione improvvisa dei sei mesi per il rientro della mamma al lavoro, il metodo “fate la nanna” per
affrontare i disturbi del sonno e la sesta malattia al tredicesimo mese).
Come affermano Damasio e Carvalho (2013) i sentimenti sono molto corporei; lo sviluppo della mente è
strettamente correlato a quello del corpo. Nel mancato incontro relazionale sembra essere venuta meno la
possibilità di condivisione e sintonizzazione che è alla base della nascita della mente. Penso che l’esperienza
delle sedute on-line abbia dato a Michele la possibilità di sperimentare la solitudine in presenza.
Un’esperienza a lui certamente mancata. Dopo l’interruzione, il mio tenerlo a mente e cercarlo, pur
nell’assenza, il chiedere a papà di portargli il mio saluto, gli ha permesso di chiedere di poter riavere il proprio
spazio. Nella presenza-assenza (del corpo) degli incontri on-line, ho sentito Michele vivo, partecipe
all’incontro, capace di farmi sentire quanto fosse entusiasta e desideroso di vedermi. Per la prima volta, seppur
attraverso uno schermo, Michele non solo ha lasciato una traccia di sé con il disegno, ma l’ha potuto inviare
direttamente a me. Michele, con quel gesto, ha potuto essere agente attivo in un momento così difficile
emotivamente come la separazione. Il sentire questa energia in Michele ha dato anche a me la forza di
proseguire, benché gli incontri con lui siano sempre molto faticosi e mi facciano sentire sulle montagne russe,
a volte piacevolmente coinvolta, a tratti impaurita, impotente e senza fiato. Rileggendo il commento finale a
questo nostro lavoro, mi ritrovo in questo pensiero di gruppo: “Il trauma interno non ha parole, se non è
aiutato ad averle. Il trauma collettivo è narrato continuamente e la narrazione funziona da contenitore”. La
possibilità di narrare l’esperienza del coronavirus, anche insieme al papà, credo sia stato da contenitore e da
facilitatore alla possibilità di dare voce al trauma interno, di far emergere antiche sofferenze e antichi traumi
iscritti nella memoria del corpo (paura del crollo, dell’essere lasciati cadere, non tenuti a mente). L’incubo
dell’Apocalisse zombie ne è la testimonianza. Apocalisse significa un gettar via ciò che copre, un togliere il
velo, letteralmente scoperta o disvelamento. La pandemia, e quindi la possibilità delle sedute on-line, credo
abbiano potuto trasformare un’antica ferita in feritoia dando voce alle angosce interne e collettive (legate alla
pandemia in corso).

LA TERAPIA A DISTANZA CON RICCARDO: SENTIRCI PER RAGGIUNGERCI
Giulia Brambilla
Riccardo - 10 anni
Riccardo giunge in studio da me a settembre 2019, all’età di 10 anni. Ha un fratello maggiore di tre anni.
L’invio è da parte delle sue insegnanti che segnalano difficoltà emotive, di attenzione e grafo-motorie. A
termine della consultazione risulterà una diagnosi di disgrafia, non emergerà un disturbo dell’attenzione ma
aspetti emotivi che per la loro intensità e fluidità portano a cadute attentive ricorrenti in diversi contesti.
I genitori appaiono molto preoccupati: il papà mostra un atteggiamento emotivamente distante, che avverto
svalutante nei confronti di Riccardo. Proietta il suo sentirsi incapace nella relazione con lui, sul figlio.
Ascoltando le sue descrizioni, Riccardo appare alieno e difficile da comprendere, sono disorientata e confusa,
vissuti che forse danno prova dello iato che sembra incolmabile. Costante risulta essere il confronto con il
fratello maggiore che, a differenza di Riccardo, affronta la vita con più sicurezza: frequenta calcio, ciclismo e
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va a scuola volentieri. Lo sport costituisce terreno di incontro tra il fratello e il papà, che Riccardo elude da
sempre. Non ha mai voluto frequentare sport, sembra spaventarlo l’impatto con i corpi degli altri, lo scontro. I
riferiti della madre sono carichi di angoscia, essa pone l’accento sulla sua spiccata sensibilità e attenzione allo
stato emotivo altrui, che sembra tradursi in una permeabilità emotiva che crea interferenze che ricadono anche
sulla sua capacità attentiva.
Riportano in anamnesi un deficit visivo corretto in età prescolare con un’operazione chirurgica. Nei primi anni
di vita la sua vista era limitata e questo ha portato con sé a una riduzione della sua attività ludico-esplorativa;
sottolineano il suo essere un bambino molto tranquillo, che fatica a entrare nelle esperienze ma le guarda da
fuori. Predilige i giochi online piuttosto che di persona. Tende ad evitare le situazioni di gruppo e sociali, così
come emergerà dai racconti di Riccardo, che descriverà un mondo relazionale carente di esperienze vissute,
ma ricco di ideazioni e fantasie.
Quando lo vedrò per la prima volta, il mio sguardo verrà catturato dai suoi ampi occhiali, li associo a lenti di
ingrandimento che contribuiscono a creare un effetto caricaturale al suo volto. Sembra che la sua mente, con
la sua intensa produttività di pensiero che invade anche la mia, riesca come a distanziare l’impatto della realtà
esterna, con i suoi stimoli troppo poco filtrati per permettere a Riccardo di poterli ascoltare, sentire e vedere.
Durante il primo incontro con me mostrerà un’eccessiva disinvoltura, che mi farà sentire distante da lui. La
distanza verrà presto riempita da stimoli captati da Riccardo nella stanza verso cui il suo pensiero e insieme il
mio convergeranno. Il dettaglio selezionato, ad esempio un libro o l’immagine del cagnolino su calendario, è
come se venisse ingrandito dalle lenti di Riccardo, fino ad occupare tutta la stanza e insieme le nostre menti,
costituendo un involucro protettivo alle stimolazioni esterne vissute da Riccardo come intrusive e
disorganizzanti. Io mi sento affaticata e imprigionata dentro questa cappa di pensieri e fantasie ingarbugliate
tra loro. La mia mente sente il bisogno impellente di fuggire e prendere aria con pensieri il più possibile
lontani. Questi vissuti si riproporranno anche nelle sedute dal vivo con lui.
Riccardo comincerà la psicoterapia a gennaio 2020 con cadenza settimanale.
Incontri con i genitori da remoto
Dopo circa due mesi di diversi contatti a distanza con Riccardo e i suoi genitori, decido di provare a riproporre
lo spazio di psicoterapia da remoto, appena definito nel mese di gennaio e lasciato in sospeso con l’inizio della
pandemia. I genitori accolgono la proposta, mostrando un consenso che sembra un po’ superficiale; pare più
costituirsi come un’adesione ad un’iniziativa esterna, piuttosto che assumere un significato personale di
risposta ai bisogni emotivi di loro figlio. Dai colloqui avuti con loro sembra in effetti essersi definita una
situazione di “casa rifugio”, dotata del potere di lasciare fuori dalla porta tutto ciò che risulta faticoso trattare,
tra cui lo spazio di terapia.
In risposta al mio tentativo di integrare i vissuti di incertezza condivisibili in questo periodo, sento provenire
da loro una spinta repulsiva che mi confina all’uscio, fuori dalla porta, ad esempio rispondendomi: “Ma no
dottoressa, ormai è tutto passato sta tornando tutto come prima”. Sento che i vissuti da me accennati, riferiti
alla situazione diffusa di impotenza ed incertezza, siano stati negati e sostituiti, come per magia, in una
visione ottimistica superficiale. Penso a quanto Riccardo si possa sentire solo e poco visto, contenuti emotivi
che riuscirà a narrare identificandosi con il suo gatto Candy. Dirà: “Si è annoiato, prima era abituato a potersi
muovere ovunque, invece ora ci siamo noi tutto il giorno”.
I limiti del reale, che si sono resi particolarmente vivi e presenti in questo periodo, hanno esasperato la difesa
di scissione che colloca il reale, vissuto come minaccioso in quanto poco integrabile, fuori dal nucleo
familiare. Dentro casa, le esperienze e i vissuti riportati sembrano testimoniare la prevalenza di un assetto
negante, dove tutto pare esasperato al positivo in un ambiente dal sapore maniacale: riportano che “Riccardo è
felice come una Pasqua, sembra molto sereno”. Le piattaforme di cartoni animati appena installate, in
aggiunta al repertorio già ricco di ausili televisivi e di svariati dispositivi elettronici (playstation, robot tutto
fare, elettrodomestici di ultima generazione), si costituiscono come chiave di accesso ad un mondo fantastico
nel quale sembra regnare l’onnipotenza, il “tutto è possibile”, collocando sullo sfondo vissuti depressivi e di
profonda solitudine.
Prima seduta da remoto
Durante la prima seduta da remoto mi sento distante e profondamente sola: sembra avvenire una sorta di
inversione figura-sfondo rispetto alle sedute in presenza. Il pieno di pensieri e stimoli a cui mi sottoponeva
Riccardo nelle sedute dal vivo, che mi facevano sentire iperattivata e confusa, sembra ora lasciare spazio al
vuoto del mio sentirmi sola, poco pensata, al di là dello schermo: è come se la nostra distanza fisica favorisse
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il fluire dentro di me dei contenuti emotivi che Riccardo fatica a contattare dentro di lui, dalla coloritura tenue
e sbiadita, così contrastanti con i colori glitterati e accesi che si mescolavano vorticosamente nelle sue pozioni
e disegni prodotti nelle sedute in presenza, dove tutto era sopra le righe e dalla tonalità esasperata.
Mi troverò spesso, durante le sedute da remoto, a seguirlo passivamente nei suoi movimenti, non sento tanto
di svolgere una funzione di accompagnamento, e ancor meno di contenimento, ma piuttosto di testimone
silenziosa del suo mondo, che da criptato sta diventando condiviso. Mi limito a commentare ciò che vedo, che
in parte scopro e in parte riconosco.
Riccardo sarà stupito del mio riconoscere negli oggetti visti quelli precedentemente raccontati da lui, io
commenterò quanto sembri strano potersi ritrovare dopo così tanto tempo… sembra di dover ripartire da zero.
Cerco così di mettere in parola il sentirmi oggetto mancante nel vuoto di pensiero che sembra essersi fatto
spazio nelle nostre menti durante questi mesi sospesi. Penso che il “riconoscersi nel riconoscere” sia il tema
portante di questo nostro primo incontro, mi piace pensarlo come la speranza di cucire insieme dei fili di
continuità che sembrano ancora così fragili e caduchi.
La sorpresa di Riccardo nel mio riconoscere il nostro disegno prodotto insieme sul suo frigorifero, il mio
ricordarmi del nome del suo gatto Candy, hanno costituito come delle tracce per consolidare il nostro poterci
riconoscere di nuovo, dentro una realtà che appare ancora così estranea.
Forse è proprio questa la prova che cercava, la prova della continuità dell’esistenza nell’assenza, rendendomi
testimone del suo mondo, non più solo contenitore neutro nel quale poter proiettare le sue fantasie e ideazioni,
ma che inizia a definirsi con il nostro riconoscerci.
Seduta da remoto - Maggio 2020
All’apertura della seduta Riccardo mi mostra il suo gatto Candy, che sorregge tra le mani: sembra quasi
“appeso”, in una posizione non confortevole, alla quale presto si ribellerà. “Non vuole mai stare in braccio,
continua a essere nervoso”, dirà Riccardo. Rispondo dicendo che “Sembra ancora faticoso adattarci a degli
spazi nuovi, ancora un po’ scomodi…”.
Lui lo seguirà con il telefono e così io con lui. Mi sento in una posizione scomoda come quella di Candy.
Finalmente ci fermiamo e mi farà vedere la sua cuccia. “Si mette lì dentro ultimamente è scontroso forse
perché non è abituato ad averci sempre in casa… si sente al sicuro solo lì”. Io esclamo: “Per fortuna che ha
la cuccia!” Riccardo la toccherà e godurioso dirà: “Quanto è morbida”. “Sembra una sensazione piacevole”,
dico compiaciuta, “mi piacerebbe poterla toccare”, aggiungo con tono di rinuncia. Riccardo: “Sarebbe
bello… provo ad avvicinarla… “
Spodesterà il povero gatto dalla casetta che finirà per occupare tutto lo schermo, l’eccessiva vicinanza ne
offuscherà l’immagine, quasi non la vedo e la mia mente rimarrà ancorata all’esperienza tattile vissuta poco
prima da Riccardo, che io vivrò come gustativa. Penso ora a come le esperienze vissute subiscano l’effetto
deformante dello schermo, al quale però possono sopravvivere le sensazioni emotive vissute. Mi viene
l’acquolina e immagino di mangiare una marshmallow. “Sembra proprio morbida”, dico. “E’ solo che ha il
tetto che fa così… si scoperchia”, dirà Riccardo accompagnando con un gesto. Ritorna l’immagine delle mani
di Riccardo che prendono il gatto togliendolo bruscamente dalla sua cuccia. Mi sento vulnerabile e dico:
“Forse Candy preferirebbe un tetto che rimane coperto e che la protegga. Riccardo: “Sì perché così quando
piove entra la pioggia”. Commento: Anche noi un po’ come Candy abbiamo bisogno di proteggerci da quello
che viene da fuori, come anche questo virus che ha cambiato così tanto le nostre vite e che speriamo di
allontanare presto…
Penso che la casa, sia di Riccardo che di Candy, rappresentino specialmente in questo periodo, una barriera
protettiva, entro la quale si può sostare in uno stato di quiete troppo precaria per stare tranquilli: la pioggia
riesce a entrare, così come l’invasività della realtà esterna con la sua continua pressione. Rifletto anche su
come la barriera sia morbida e la sua malleabilità sembra lasciare spazio al calore affettivo del nostro incontro.
Riccardo mi dirà che a volte gli capita di annoiarsi, ma subito aggiungerà che il papà gli ha preso una
piattaforma di cartoni dove può guardare tutti i cartoni che vuole, anche quelli del passato.
Mi tornano a mente le pozioni create insieme nelle sedute dal vivo, che avevano la funzione di antidoto agli
ostacoli della realtà e alle situazioni difficili da affrontare. Sembra intollerabile sostare in una posizione di
mancanza, di vuoto.
Risulta impellente il bisogno di ribaltarla nell’opposto e riempirla quasi fino a ingolfare la sua mente, con
un’intera piattaforma colma di cartoni, così come viene saturata la mia mente con racconti di saghe di Star

Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2020) Vol. 52, pp. 56 -149.

La psicoterapia con i bambini ai tempi del Coronavirus

Luglio - Dicembre 2020

Wars e Harry Potter dall’inizio alla fine, senza tralasciare alcun dettaglio. In questi momenti rivivo le
sensazioni di noia e torpore che vivevo in seduta dal vivo: perdo i pezzi e non ricordo quasi nulla.
Inaspettatamente mi chiederà se io abbia visto Star Wars 7, come da accordi, e io riprendo vita. La maggior
parte delle nostre telefonate nelle settimane precedenti, avevano come oggetto i programmi televisivi della
settimana, probabilmente ci aiutavano a conferire continuità all’interruzione dei nostri incontri.
Gli racconto alcune immagini e personaggi che mi hanno colpito e vedo che ascolta con interesse le mie
considerazioni; mi dirà: “Aspetta che vado a prendere la mia collezioni magari riconosci qualche
personaggio…”. Mi piace pensare a Star Wars come il nostro contenitore dove potremo ritrovare delle
coordinate che orientino il nostro incontro.
Sento che entrambi abbiamo questo bisogno di creare un collegamento tra i nostri due mondi, rimasti
disconnessi a causa del Covid.
Mi chiede di aspettare e mi mostrerà con gioia la sua ricca collezione dei personaggi di Star Wars. Non me la
farà vedere tutta ma, inaspettatamente, farà una selezione dei personaggi condivisibili con me. Sento una
spinta vitale molto forte che contrasta con il torpore mortifero che sentivo nel sovraccarico di parole di pochi
minuti fa. Ora sembra che un’azione a distanza con una direzione verso di me introduca come un tempo
dell’attesa, che mi fa sentire più pensata da Riccardo e anche più viva.
Riccardo: non so che personaggi potresti aver visto…
Io: non ricordo come si chiama, la signora con gli occhiali dentro il bar che fa vedere a Finn il pugnale…
Riccardo: ah si.. eccola!
Io: la trovo molto simpatica
Riccardo: si, anche io… poi?...
Io: poi Rey se ce l’hai..
Riccardo: no lei non ce l’ho… è molto rara da trovare…
Mi aspetto che la mancanza di Rey venga prontamente sostituita con un altro personaggio casuale della
collezione. Invece no. E sento una sensazione piacevole. Il ritmo regolato lascia spazio per il nostro incontro e
gli oggetti che trovano spazio nello schermo sembrano esserne una prova.
Rifletto su come, probabilmente, la presenza di una progettualità condivisa “sopravvissuta” al Covid, scandita
dalle visioni di Star Wars, si è resa presente sottoforma di bussola che ci aiuta a sostare in un incontro così
particolare.
Al di fuori di questo scambio, il ritmo delle comunicazioni torna a essere confuso e meno regolato, anche a
causa della connessione che diviene non salda. Riccardo mi mostrerà freneticamente tutti i suoi giochi e torna
la sensazione di ingolfamento e torpore. Fatico a seguirlo, la mia mente si dissocia e il mio sguardo cerca dei
punti fermi nella mia stanza, lontano da lui, dove trovare quiete. Non lo fermo per paura di perderlo in un
ambiente dove è così difficile raggiungersi. Forse fuggo anche io dal mio sentirmi vuota e sola di fronte al mio
schermo alla stregua di una connessione che incombe con la sua frammentarietà.
Sento il vuoto, ancora una volta associato al pieno, e così sento il bisogno di continuare a fingere un reale
interesse per ciò che mi mostra. Sono stata poco onesta con lui e mi sento inquieta per questo. Cerco
avidamente la mia immagine per ritrovarmi e sentire di continuare a esserci in un mondo che sembra
all’insegna della precarietà, alla ricerca di coordinate ancora troppo rarefatte per orientarci al loro interno.
Mi chiederà nuovamente di aspettare, un’attesa che si riempirà di desiderio, di curiosità. Mi mostrerà il suo
modellino della navicella spaziale di Star Wars, Falcon, che occuperà tutto lo schermo. Mi commuovo. Sento
il tentativo di trovare un mezzo per raggiungerci, con la navicella sembra più facile.
Io: lo schermo sembra un po’ essere la nostra navicella, che permette di connetterci a due mondi che sono
stati così lontani tra loro…
R.: è vero, la tengo qui .
Ora la vedo, ma lascia spazio a noi, alle nostre presenze nello schermo. Da luogo inizialmente freddo e vuoto
sembra essersi trasformato in un contenitore più familiare.
Le immagini poco nitide e i suoni intermittenti, di un incontro sentito inizialmente come poco rassicurante
nella sua precarietà, ha permesso il graduale schiudersi di collegamenti transmodali che coinvolgono tutti i
canali sensoriali dei nostri corpi in connessione remota.
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IL CAMMINO PER RAGGIUNGERE KARIM
Anna Fazio
Karim
La seduta on-line che presento è delle ultime settimane, già un paio di mesi dopo l’inizio del confinamento.
E’ la seconda seduta vera e propria che riesco a fare con Karim, in una specie di exploit per me inaspettato,
dopo un lungo percorso di tentativi di contatto con lui e la sua famiglia. Di agganci che avvenivano e poi si
perdevano, di interruzioni, di silenzi e riprese. Proprio come funziona spesso la connessione internet, che in
questo periodo ha reso possibili i nostri tentativi di proseguire le terapie con i bambini.
Devo dire che in questa connessione intermittente ho percepito che tutta la famiglia si fosse ripiegata in un
isolamento silenzioso, pieno di angoscia e di paura. Li pensavo con preoccupazione e con dispiacere.
Karim ha oggi 11 anni ed è il primogenito di una famiglia di emigrati dal Medio Oriente.
Quando li conobbi mi feci l’idea che questo bambino fosse il portatore, e la concretizzazione, di un gap legato
al salto di mondi e di vita, che i suoi genitori avevano fatto e non elaborato.
L’assenza del linguaggio nei suoi primi anni divenne successivamente una mancanza di significati
condivisibili, non solo emotivi, ma anche nella lettura della realtà esterna e della sua posizione nel mondo,
come se fosse mancata nella relazione primaria la funzione di dare senso alle cose, in quel processo di
connessioni che è all’origine della mente.
Il gap che vedevo e che mi sconcertava era tra il suo essere reale e il bisogno dei genitori di farlo
corrispondere al figlio nella loro mente. In particolare la madre non riusciva ad accettare l’impossibilità per
lui di essere un bambino funzionante e “normale”, come se questo gap fosse un attacco da parte del figlio nei
suoi confronti.
All’inizio del confinamento, muovendomi su una scia di negazione difensiva del disastro in cui stavamo
entrando, con l’idea ottimistica che la sospensione dell’attività in studio sarebbe stata di breve durata, avevo
deciso di proporre le sedute on-line solo ai pazienti adulti. Per Karim, che vedo in setting congiunto con la
mamma da circa tre anni, oltre agli incontri con i genitori a cadenza mensile, non riuscivo nemmeno a
immaginare di incontrarli in modo diverso da quello consueto. Proposi di sentirci per telefono, per
comunicare anche a Karim la temporanea sospensione e per proporgli un contatto telefonico settimanale, alla
nostra ora, per salutarci. Nella mia mente per tenere il filo in un tempo ragionevolmente breve.
Nulla è andato così. Alla prima seduta dopo la chiusura si presentarono in studio, anziché telefonarmi,
sperimentando spiacevolmente la mia assenza e l’abbandono, mentre io mi rammaricavo, pensando che avrei
potuto gestire meglio la situazione.
Ai successivi appuntamenti telefonici Karim mostrò un’ambivalenza che mi incoraggiò comunque a non
lasciar perdere, perché nella difficoltà di questi contatti, che riguardava anche la madre, provavo uno
scoraggiamento e insieme il timore di risultare troppo intrusiva, arrivando fin dentro uno spazio privato, che
avvertivo inviolabile. La prima volta Karim non volle rispondermi, ma chiese alla mamma di mandarmi una
foto in cui lui aveva un’espressione di tristezza intensissima, a dispetto del cartello “Andrà tutto bene” che
reggevano i fratelli. Gli mandai un messaggio vocale, per ringraziarlo della foto, in cui sentivo un grande
desiderio di vicinanza e per comunicargli quanta tristezza avevo visto e quanto difficile fosse quel periodo,
rilanciando la mia proposta di continuare a sentirci. Nel frattempo cercavo di condividere con la mamma una
lettura dei sentimenti del bambino dietro il rifiuto di mantenere un contatto da remoto, non solo con me, ma
anche con la scuola, ricordandole anche l’altro aspetto del desiderio e della delusione che Karim stava
provando.
In corrispondenza al periodo più nero dell’epidemia, quello in cui un senso di morte sembrava sceso come una
nebbia silenziosa tra le case della nostra città, e spesso anche dentro le case a mietere vittime, i contatti con
loro sembravano persi. La mamma appariva affaticata ed esasperata dall’impegno gravoso che la scuola
richiedeva per tutti i figli e che aveva occupato anche l’ora dei nostri ipotetici incontri. Io pensavo anche al
papà, di cui chiedevo sempre notizie, che lavora come operatore sanitario in una struttura da cui le salme in
uscita ad un certo punto non si contavano più. Mandavo qualche messaggio, per sapere come stavano. Anche
loro mi hanno sempre chiesto notizie sulla mia salute.
Finché ho avuto una breve video chiamata con entrambi i genitori, in cui il papà aveva bisogno di raccontarmi
lo strazio delle morti di cui era stato testimone. “Non parlava più quando tornava a casa”, mi dice la moglie.
Condivido con loro il senso di angoscia, di impotenza, di paura, smarrimento, rabbia, di questa sciagura. Mi
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ha commossa questo silenzio del papà a casa, che ho avvertito come il tentativo di tenere tutta chiusa dentro di
sé l’esperienza tragica che viveva, per preservare e non contaminare la sua famiglia.
Qualche tempo dopo ho rivisto anche Karim in video chiamata, brevemente, triste ma anche un po’arrabbiato,
che mi diceva che stava male, con un tono quasi di sfida, perché tanto, cosa potevo fare io al suo star male?
La mamma era presente e mi diceva che si rifiutava di uscire, pur con le precauzioni, col papà e i fratelli. Io
commentavo con la comprensione di quanto potesse essere difficile anche quello, chiedendogli se non fosse
possibile provare, prospettando che forse avrebbe potuto chiedere al papà di arrivare all’edicola e prendere
uno dei giornalini che spesso portava in seduta per leggere le storie.
La volta successiva Karim appariva tanto disponibile, da accettare la proposta, per la settimana dopo, di “stare
insieme” per un tempo come quello dei nostri incontri in studio, eventualmente facendo un gioco o leggendo
un giornalino, se gli faceva piacere.
Così accadde. La seduta che segue avviene due settimane dopo.
Oggi, nel momento in cui io sto per telefonare, perché siamo oltre l’ora del nostro appuntamento, mi chiama
Karim. Gestisce lui il telefono della mamma. Sembra solo. Noto il colore della parete dietro, un fuxia molto
bello e caldo, penso al lavoro fatto dal papà l’anno scorso. Osservo questo particolare, la stanza non è quella
dell’altra volta. Mi dice che è l’altro salotto, ne hanno due. Mi indica il punto della stanza che è il suo posto
preferito. Dove va a pregare la mamma. Sono molto emozionata per questa intimità, per il posticino preferito
in cui Karim mi ha fatto entrare e che sta condividendo con me. Con un po’ di preoccupazione di non
intrudere, di non violare, quello spazio della mamma così speciale, sacro. Ma non sono finiti lo stupore e la
sorpresa. Karim mi dice subito che ha preparato delle cose, tutto orgoglioso di potermi sorprendere. E’ una
serie di Topolini. E’ un “ritorno” alle nostre letture in studio. Gli chiedo se oggi è solo. No, c’è anche la
mamma, Karim la inquadra e lei mi saluta.
Mi mostra i personaggi più noti della serie, che appaiono sulle copertine, in particolare uno. Io, che non vedo
e non sento bene con la scarsa connessione, gli chiedo chi è, se è della cerchia dei noti. No, è un giocatore di
basket. Ha già deciso che sarà la storia che mi leggerà.
All’inizio sono preoccupata di fargli sentire la mia presenza e la mia condivisione, per superare il gap
(ancora!) di non essere vicini a guardare e leggere insieme. Quindi faccio degli interventi con dei piccoli
commenti sui personaggi e sui passaggi della vicenda. Ma, dato che la connessione è scarsa e c’è un ritardo
tra l’invio e la ricezione dell’audio e queste dilazioni aumentano la distanza, anziché accorciarla, mi accorgo
che i miei tentativi risultano di disturbo, anziché facilitanti. Me ne sto zitta, inserisco le cuffie per migliorare
al massimo l’ascolto e la comprensione e aguzzo la vista sulle pagine di Topolino che Karim cerca di
inquadrare. “Vedi?” mi chiede ad un certo punto, preoccupato di avere inquadrato bene. E corregge
l’inclinazione del cellulare quando gli dico che vedo più le sue ginocchia e il tappeto, in quel momento.
Le sue ginocchia ancora di bambino, che spuntano dai calzoni corti, aumentano il sentimento di tenerezza che
sto provando per lui. Il tappeto, fuori dal quale spuntano delle ciabatte, perché lì la mamma prega, mi muove
un sentimento di rispetto per un luogo molto intimo della casa, dove mi hanno consentito di entrare. Perché
forse, in tutta questa vicenda di tragedia e di confinamento, con i relativi vissuti di tutti, in cui io non li ho
mollati, ma ho continuato a bussare alla loro porta, chiedendo come stavano, offrendo dei pensieri sulla
sofferenza dei bambini e dei genitori, in tutta questa vicenda, appunto, è come se mi fossi guadagnata, in uno
scatto in più, la loro fiducia.
Nel proseguire la lettura della storia, mi accorgo anche che la preoccupazione di dare un segno della mia
presenza, di colmare la distanza di questo collegamento in remoto, in realtà è solo mia.
Perché Karim prosegue nella lettura, che non è mai stata tanto sciolta, tanto intonata ai personaggi e con un
ritmo così consono, da rendermi possibile la comprensione, nonostante le défaillances della connessione
internet. E da suscitare il mio interesse e farmi percepire che siamo connessi, sicuramente non meno che nella
nostra stanza.
Nella stanza della terapia ho avvertito con forza fin dall’inizio il suo bisogno di essere guardato con uno
sguardo che potesse dipanare il mistero, l’incomprensione e il rifiuto verso un bambino matto che faceva
spaventare i suoi genitori e soprattutto la sua mamma: uno sguardo che portasse un senso nuovo e di vita, in
cui la sua mamma si potesse identificare. Per questo motivo avevo proposto il setting congiunto madrebambino. Ora, in questa seduta on-line, dove forse c’è la presenza silenziosa anche della mamma, penso che
Karim stia facendo esperienza di essere ascoltato, seguito, compreso. Partendo da una base di fiducia, di
qualcosa che c’è, che abbiamo costruito nel tempo, con pazienza, e che permette un’esperienza nuova.
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Nel corso della lettura mi rilasso e con la percezione, non ancora così chiara, di quello che sta avvenendo, mi
sento, ancora una volta, commossa da questa vicinanza e dall’essere connessi in un setting che fino a qualche
settimana fa sembrava impossibile da tentare e da pensare.
La storia narrata riguarda una squadra di basket che è arrivata progressivamente alla rovina da quando i suoi
tre campioni se ne sono andati. Si scopre che il motivo è stato il pesante ricatto di un personaggio potente che
avrebbe voluto entrare in squadra come giocatore, ma è stato eliminato subito, non avendo alcuna capacità che
gli consentisse di realizzare il suo desiderio. Per vendetta questo “cattivo”, come viene definito da Karim
nell’unico momento in cui ferma il racconto, decide di distruggere la squadra, allontanando per sempre i tre
campioni. Ma Paperino e Paperoga salvano la squadra, riuscendo a trovare i tre campioni e svelando
l’imbroglio.
Karim alla fine mi chiede, come spesso nella nostra stanza, di aiutarlo in una comprensione più profonda dei
sentimenti dei personaggi. Vuole la conferma se quel cattivo fosse geloso (nel linguaggio popolare della mia
terra il significato di gelosia e invidia è spesso sovrapposto e confuso). Gli dico di sì, che era geloso/invidioso
per non essere quello che avrebbe voluto e forse si era sentito così mortificato da volersi vendicare.
Siamo andati oltre il termine di cinque minuti, ma non potevo certo interrompere prima. Mi informo se
comprerà il nuovo Topolino, pensando che potrei averne una copia per seguirlo meglio, o per leggere io una
storia. Ma forse è ancora una preoccupazione solo mia. Karim mi saluta, dandomi l’arrivederci alla settimana
prossima.
Gli chiedo di salutare anche la mamma, informandomi se è andata via. La mamma c’è, dice di essersi
assentata in alcuni momenti perché i fratellini la chiamavano. Fa capolino il più piccolo e Karim non lo
scaccia come l’ultima volta.
Anche la mamma mi saluta con ciao e mi ringrazia.
Considerazioni conclusive
In questa esperienza di terapia da remoto ho dovuto accogliere nella mente, prima di poterla tentare e
realizzare, una forma di setting che di primo acchito avvertivo impossibile, perché al di fuori del contesto
comunicativo e relazionale in cui la presenza corporea con tutte le funzioni sensoriali e percettive, sia nostre
che del paziente, si attiva e genera linguaggi a molteplici livelli.
Ho dovuto avere chiaro, prima di tutto, che, non potendo pensare di riprodurre davanti al telefono o al
computer il setting della stanza di terapia, sarei andata incontro ad una situazione sconosciuta, da comprendere
ed affrontare al momento, in cui avrei potuto sentirmi del tutto disorientata e con la necessità di trovare dei
punti di riferimento nuovi, diversi.
Nello stesso tempo ho pensato che tutto ciò non era per nulla insolito, perché fa parte del nostro quotidiano
lavoro di psicoterapeuti.
La bussola del setting è nella nostra mente, ma dobbiamo continuamente ri-orientarla, con il controtransfert,
nel processo di connessione-disconnessione-riconnessione tra noi e il bambino, verso una direzione di senso
che si co-costruisce nel tempo.
Il lavoro clinico con i bambini ci obbliga ad un allenamento intensivo in questo assetto.
E poi c’è stata la squadra del gruppo di psicoterapeuti Psiba che si è costituita, che ha fatto da volano ai
pensieri di tutti, al confronto, alla condivisione delle comuni fatiche e smarrimenti e che, non ultimo, ci ha
fornito un incoraggiamento, un sano “tifo” verso la costruzione di questa esperienza. Una disposizione
all’illusione, per dirla con Winnicott, necessaria nelle questioni del gioco e della vita.

UNA CONSULTAZIONE DA REMOTO. AVVICINARSI A DISTANZA
Gloria Galbiati
Mattia - 6 anni
Vengo contattata dalla mamma di Mattia nel dicembre 2019. Sollecitata dalle insegnanti e lei stessa
preoccupata da alcune manifestazioni del figlio, trasmette un’urgenza che, tuttavia, non viene assecondata nel
facilitare la definizione di un appuntamento in tempi brevi.
I colloqui con i genitori si trasformano in un terreno fertile per manifestare incomprensioni, tensioni e
recriminazioni reciproche. Mattia e le funzioni genitoriali sono il centro delle loro divergenze.
Il padre è esplicito nel criticare e svalutare la madre che risponde con evidente aggressività passiva.
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Il figlio ha iniziato la prima elementare in una scuola bilingue piuttosto “esigente”, manifestando crescenti
difficoltà di separazione. Non vuole staccarsi dai genitori e, diversamente da molti compagni, soffre l’impatto
con una lingua che ancora gli è “straniera”. Aveva già frequentato una scuola materna bilingue, ma più
accogliente ed orientata a valorizzare l’espressività individuale.
A pochi giorni dall’inizio della scuola la famiglia ha fatto visita ai nonni materni nel centro Italia. Il nonno,
malato di Alzheimer, è morto inaspettatamente durante il fine settimana, esponendo Mattia al dolore non
metabolizzato della madre che tutt’ora non contiene la sua strabordante emotività.
Recentemente il figlio ha intensificato alcune manifestazioni fobiche: si lava e disinfetta frequentemente le
mani, preoccupato di entrare in contatto con agenti virali e rifiuta sospettoso le caramelle offerte da conoscenti
nel timore che possano essere avvelenate. La signora rivela di aver trasmesso tali preoccupazioni al figlio che
le ha interiorizzate in maniera preoccupante.
La paura compare anche tra le mura domestiche dove Mattia non si muove da un piano all’altro
dell’abitazione senza l’accompagnamento di un genitore e non riesce a dormire nel suo letto né in quello dei
genitori in loro assenza. Ingombra il loro spazio senza che vi sia un solo istante della giornata di esclusivo
dominio della coppia. Il padre critica la compagna affermando che, nonostante il concepimento di Mattia sia
parso “un miracolo”, il figlio “non deve essere trattato come un miracolo”.
A scuola il bambino richiede continue attenzioni con domande ed interventi che disturbano lo svolgimento
delle lezioni. Questo comportamento spinge le insegnanti, molto esigenti ed orientate alla performance, a
segnalare la necessità di una consultazione psicologica.
Tra le immagini che i genitori offrono di Mattia mi rimane impressa la sua passione per la musica da
adolescente (Trap) e la netta predilezione per i “cattivi” di storie e cartoni.
Incontro Mattia con entrambi i genitori e successivamente con il padre.
In entrambe le occasioni Mattia non gioca: mi parla dei suoi giochi, si avvicina cauto ai personaggi nella
stanza e parliamo di questi personaggi senza che nulla venga rappresentato o espresso attraverso il gioco. Lo
scambio verbale, sostenuto anche dai genitori, è denso e vivace. Dietro una fitta chioma di ricci incontro gli
occhi vivi di Mattia e un cauto slancio verso di me.
Il padre, radicato sul divano, mantiene un costante contatto verbale con Mattia che gli rivolge ripetuti sguardi
e domande; la madre, accomodata a terra dall’inizio dell’incontro, mantiene invece un costante contatto fisico
(preverbale) con il figlio che le si siede in braccio o le rimane adeso con parte del corpo.
Il bambino vuole mostrarmi la sua cartella, dall’aspetto esteriore sino al contenuto interno. Si sofferma su uno
spazio con un velcro sul quale è possibile apporre lo stemma di una delle casate di Hogwarts (Harry Potter),
ha messo quella di Grifondor, ma dice di volerla sostituire con lo stemma di Serpeverde. Commento che mi
sembra una buona idea!
Estrae una piccola confezione di amuchina che, mi spiega, utilizza per igienizzare le mani; mi mostra con cura
i suoi quaderni migliori e la borraccia della scuola di cui è molto fiero “anche se il tappo è caduto per terra”.
Il suo linguaggio è fluido e piuttosto ricercato, gli aspetti non verbali marcati ed espressivi.
Mi racconta di Marianna, la sua tata per tre anni, che alla fine dell’estate scorsa ha deciso di tornare nel sud
Italia. Accenna alla scuola, ad una maestra severa che non risponde se non viene chiamata “miss” e alle
compagne “perfettine” e un poco superbe.
Mattia riesce a comunicarmi come l’inizio della prima elementare sia stato segnato da rotture, perdite e lutti.
La dimensione verbale regna anche nella seduta congiunta con il padre che, incapace di sostenere altre forme
per stare insieme nella stanza, incoraggia Mattia a raccontarmi episodi e passioni. Gli scacchi, il judo e i
videogiochi.
Si delinea l’immagine di un bambino che abita un mondo di adulti. Le fotografie della fiera Cosplay mi
colpiscono: donne e uomini che paiono giganti mascherati e un unico piccolo bambino travestito da
personaggio de “La casa di carta”. Sembra quasi che il grande e il piccolo non sappiano collocarsi, ci sono
adulti che giocano ai travestimenti e bambini che si comportano da grandi.
Terminato l’incontro Mattia mi domanda quando ci vedremo di nuovo, vorrebbe fermarsi ancora un po’.
La seduta congiunta con la madre viene rinviata per tre settimane (ad una dimenticanza segue un’influenza di
Mattia ed infine il timore del contatto per inizio dell’epidemia) sino a che l’inizio del lockdown impone
l’interruzione delle sedute.
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Con l’inizio della pandemia …
Non avendo ancora compreso e mentalizzato la possibile durata dell’emergenza sanitaria, propongo loro un
momento di saluto attraverso una videochiamata. L’intento è quello di creare un ponte verso un futuro
incontro (che immaginavo) non troppo distante nel tempo, evitando di generare un’ulteriore interruzione che a
Mattia potrebbe apparire poco comprensibile.
La breve videochiamata che avevo in mente si trasforma in una seduta congiunta con la madre durante la
quale Mattia occupa con piacere lo spazio. Mi mostra la sua casa, i suoi gatti e si cimenta in un numero da
illusionista eseguendo un esercizio di levitazione con l’ausilio di una coperta. La mamma gli sta accanto
supportandolo nel corso dell’incontro.
Pur cogliendo in modo preconscio il desiderio di Mattia di questo spazio, scopro in me delle resistenze a
proporre la prosecuzione della consultazione a distanza. Temo che tale modalità, favorendo gli aspetti verbali
dell’incontro, non consenta di sentirsi in contatto fuori da tale dimensione verbale. I silenzi, gli sguardi
condivisi e l’osservazione partecipe che riempiono lo stare insieme mi paiono irrinunciabili. Conosco poco
Mattia e quel poco che ho potuto conoscere di lui ha evidenziato una predilezione per il dialogo. Temo
pertanto che la distanza non ci permetta di esplorare insieme altri modi di stare insieme.
Lascio passare un paio di settimane e invio un messaggio alla madre per comunicargli che sono nei miei
pensieri e che, visto il perdurare del lockdown, potremmo valutare l’opportunità di proseguire con gli incontri
a distanza. La signora mi risponde trasmettendomi elementi di urgenza e preoccupazione resi evidenti dal
contatto quotidiano col figlio. Pur affermando il contrario (“è molto più sereno ora che non si va a scuola”), è
inquietata da un’improvvisa crisi di pianto del bambino nel corso di una video lezione e ritiene che “farebbe
bene a Mattia una chiacchierata” con me.
I miei timori sull’opportunità di proseguire la consultazione a distanza non sono svaniti, ma la percezione che
questo avvio di lavoro insieme abbia rappresentato per tutti un investimento mi motiva a provare a mantenerlo
vivo. Mattia si mostra contento di continuare a vederci e la madre sembra alleggerita da uno sguardo sul figlio
che sente ancor più richiedente in questo momento di casa-lavoro e casa-scuola.
Il tentativo di ricostruire e rielaborare le prime sedute a distanza con Mattia si traduce in una serie di
immagini, forti, in rapida successione che mancano tuttavia di continuità e narrazione. Trascrivere e riportare
le sedute si rivela molto arduo, non riesco a memorizzarne la sequenza e rimangono nella mia mente per lo più
immagini, momenti e personaggi che appaiono e scompaiono.
Questa sensazione, che penso colga un aspetto del funzionamento di Mattia, mi pare essere potenziata dal
contatto via video. Non c’è uno spazio di transizione, un accompagnamento all’inizio e alla conclusione della
seduta che, nella mia esperienza come in quella del paziente, sembra come irrompere nel quotidiano per
uscirne altrettanto bruscamente quando si chiude il collegamento. L’impossibilità di spostare e gestire la mia
prospettiva di osservazione sembra restringere la possibilità di dar corpo ad un lavoro di narrazione nella mia
mente, attraverso la creazione della mia storia della seduta.
Mi vengono alla mente le brusche chiusure delle recenti esperienze affettive di Mattia (la scuola materna
accogliente, la tata fidata, il nonno), le rotture inaspettate e scarsamente mentalizzate.
Cerco di ricostruire le sedute attraverso le immagini che compaiono.
Nella casa non ci sono quasi confini, l’abitazione è una sorta di open space su diversi livelli. Spesso provo la
sensazione di non capire dove ci troviamo. La confusione che sperimento è popolata dalla comparsa di
personaggi molto vividi che si imprimono nella mia mente.
Sono impressionata da alcuni manichini, a grandezza naturale, che Mattia mi mostra con fierezza: mostri
tumefatti e sanguinanti con mani protese come zombie. Nelle inquadrature storte e traballanti compaiono
frammenti di supereroi, riconosco Capitan America e Superman.
Spaventosi e inquietanti sono i racconti della nonna paterna che “sta impazzendo” e lancia dalla finestra
siringhe insanguinate. Il rischio, mi dice Mattia, è che vadano in galera loro per le sue malefatte. La nonna è
disattenta, addormentata e Mattia mima la sua voce da oltretomba con gli occhi semichiusi: “che c’è? Stavo
dormendo”.
All’opposto c’è la nonna materna che vive lontana: lei è “smart” e sempre desiderosa di portare con sé il
nipotino nei suoi giri, una cuoca sopraffina che si occupa di lui con cura.
Anche i gatti che Mattia insegue con me in giro per casa sono uno l’opposto dell’altro: Michi è giovane,
vitale, giocherellone e affamato, Jordan è vecchio, pigro e sfuggente, talvolta persino scontroso.
Io descrivo con brevi esclamazioni i personaggi che mi presenta e, talvolta, le emozioni che suscitano in me.
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Le prime sedute sono in perenne movimento poi poco a poco ci stabilizziamo. Troviamo uno spazio: la sua
camera. Questo spazio fisico, che solitamente è offerto e garantito da me, diviene uno spazio che io e Mattia
cerchiamo di costruire insieme con il tempo. Uno spazio poco a poco più intimo e raccolto.
Mi lascio portare da una stanza all’altra, esplorando i meandri più svariati della casa (compresa un’intima
veduta sulla caotica cabina armadio dei genitori che mi fa sentire persino indiscreta). Troviamo infine, al
secondo incontro, uno spazio a terra, alle spalle della mamma che lavora in una sorta di salotto attiguo alla sua
camera da letto. Scorgo le gambe della mamma, la sagoma del suo busto, una scrivania e lo schermo di un
computer. La mamma sta lavorando e interviene solo quando Mattia le chiede dettagli su qualcosa che mi sta
riferendo.
Mattia dedica sempre una parte della seduta a mostrarmi le sue competenze, vuole che io sappia quanto sia
capace. Mi dice di essere bravissimo in matematica e vuole che inventi per lui alcune addizioni, si esibisce
nelle flessioni chiedendomi di contare ad alta voce (ho la sensazione che andrebbe avanti all’infinito) e
descrive i suoi miglioramenti in Inglese. Infine, suona per me la sua chitarra.
Cerco di fornirgli il riconoscimento di cui ha bisogno, pur essendo per me momenti molto penosi. Davanti ad
exploit tutt’altro che stupefacenti (le addizioni sono per lo più errate, la chitarra non emette una melodia ma
suoni staccati e disarmonici …) provo un disagio che mi pare parli anche di altro.
Al quarto incontro la madre è uscita per lavorare qualche ora e questo crea un istante di impasse nel quale
Mattia e il papà si domandano dove si possa posizionare per la seduta.
Alla mia proposta di andare in camera sua, Mattia tentenna e mi viene istintivo ricordargli la mia presenza: “ti
accompagno io!”. Senza ulteriori indugi si avvia per le scale. Raggiungiamo insieme la sua stanza che Mattia
sembra esplorare con lo sguardo alla ricerca di qualcosa da mostrarmi trovando alcuni animali (una tigre
bianca, un leone). Anche io ho preparato alcuni animali (ormai da diversi incontri) che inquadro silenziosa
con la telecamera. Mattia è contento, esclama: “anche tu hai degli animali!”.
Cerca la sua lampada di Aladino e mi propone di esprimere un desiderio “tra me e me”. La lampada funziona
come una slot machine: a seconda della combinazione delle immagini il desiderio si avvera, non si avvera
oppure si può proseguire con un ulteriore tentativo. Sono pervasa da una gioia esagerata alla scoperta che il
mio desiderio si avvererà, il medesimo slancio mi sorprende quando Mattia mi comunica che anche il suo si
realizzerà. Proseguiamo con un altro desiderio, questa volta “non troppo lontano e grande”, specifica Mattia.
Purtroppo i tre serpenti indicano il fallimento della sua speranza che Mattia sente il desiderio di confidarmi:
“ho espresso il desiderio che la mamma non lavori per un’intera settimana”.
Il proseguimento della seduta si svolgerà vicino al padre al piano di sopra, perché Mattia vuole mostrarmi lo
Yoda della Lego che sta costruendo con lui.
Da qualche settimana io e i genitori cerchiamo di trovare un momento per un colloquio. Anche nel contatto
con loro le contingenze ostacolano la tradizionale creazione di un setting: il figlio è sempre a casa con loro e
nemmeno la sera è possibile trovare un momento riservato ai soli adulti. Nella specificità di questa
consultazione mi appare ancora più importante attivare la riflessione nello scambio con i genitori. Mi trovo
così a creare uno spazio per questo scambio nel corso di alcune telefonate.
Le paure “mostruose” di Mattia rievocano nella madre alcuni ricordi. Di recente ha archiviato dei pupazzi
carillon di quando il figlio era piccolo e, con suo grande stupore, Mattia le ha confessato che gli causavano
paura e inquietudine. Ha sempre avuto una particolare attrazione per elementi spaventosi a cui la madre gli ha
permesso di accostarsi, soffermandosi solo ora sulla digeribilità di tali contenuti per il figlio.
Negli ultimi giorni il bambino le ha confidato quanto si sia sentito disorientato i primi giorni di scuola: “ero lì
e non capivo niente”.
La madre associa le mie suggestioni riferite ai personaggi che abitano il mondo interno del figlio ad alcuni
autoritratti che Mattia scatta con il tablet o con l’I-Phone. Tutti molto incisivi, alcuni “fanno sorridere, altri
fanno paura”.
Emergono profonde angosce abbandoniche della madre che, cresciuta dai nonni materni, riusciva a prendere
sonno solo accarezzando il lobo dell’orecchio della nonna.
Un dialogo, uno scambio tra le menti e un’alleanza si sta creando con la madre che ha rivelato sin dal primo
contatto la propria ambivalenza.
Intanto si è creato il gruppo “la terapia ai tempi del Coronavirus” e, nonostante la gestione dei miei figli e del
lavoro non mi abbia concesso di partecipare ai primi incontri via zoom, i pensieri circolano floridi. Leggo i
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casi delle colleghe e le riflessioni che vengono alla luce e sento un’intensa condivisione a distanza, una mente
gruppale che si crea, lavora e mi accompagna. Non sono più così smarrita in questo lavoro doppiamente
nuovo.
La seduta successiva Mattia mi accoglie, ricevendomi dalle mani del papà che ha attivato la comunicazione,
ed esclama: “andiamo in camera mia!”.
Propone il gioco della lampada di Aladino, una consuetudine che ci fa sentire vicini. Anche la telecamera
sembra trovare una maggiore stabilità. Suppongo il dispositivo sia appoggiato alla testata del suo letto perché
vedo Mattia steso a pancia in giù poggiato sui gomiti. Si muove solo per mostrami il gatto, quello dal carattere
ombroso, che viene ad oziare pigramente in camera sua.
Mattia mi dice che la mia immagine si è “bloccata”, mi sente ma non può più vedermi. Gli propongo di
riavviare la comunicazione (ho ormai sperimentato che è il metodo migliore quando ci sono problemi di
connessione). Senza chiedere l’intervento del padre Mattia risponde e attiva, guidato da me, la telecamera.
Un po’ sovrappensiero mi dice: “questa è la mia camera vera e propria”.
Mi chiede di formulare una frase inglese da fargli tradurre, poi mi mette alla prova nella traduzione di una
frase dall’inglese all’italiano. Il verbo “pick” mi coglie impreparata e Mattia mi spiega che in inglese si usano
termini differenti per descrivere l’azione di raccogliere un singolo oggetto con le dita oppure raccogliere
insieme una serie di oggetti. Non ricorda il termine “gather” e si reca alla base delle scale per domandarlo
urlando al padre.
Gli esercizi di inglese proseguono tanto che ad un certo punto sento il padre che urla: “bravo Mattia, stai
parlando a Gloria della scuola”. Sorrido tra me e me per il fraintendimento.
Mattia è esigente e preciso tanto da spingermi a rivolgermi a lui come “mister Mattia”, lui capisce “miss” e
mi corregge: “per le femmine è miss, per i maschi invece si dice mister”.
Va alla ricerca dei libri di inglese che sfoglia rapito pronunciando ad alta voce alcune parole che io devo
ripetere. Ci soffermiamo a lungo su come la lingua si deve frapporre tra i denti per pronunciare il suo “th” con
la fondamentale differenza tra “three” e “tree”. Mi sento goffa e un po’ imbranata mentre mi impegno a fare
come lui.
Sento che tra noi si è creata un’intimità e chiudo a malincuore la seduta.
Brevi pensieri conclusivi
Non è semplice raccogliere i pensieri e trarre delle osservazioni che possano definirsi propriamente
“conclusive” su questa modalità di lavoro a distanza ed in particolare su questo specifico caso clinico. Il
percorso con Mattia è, infatti, in una fase iniziale e, parallelamente, mi rendo conto che la mia percezione di
tale modalità di incontro è in costante evoluzione.
Il timore e la diffidenza iniziale nei confronti delle video sedute hanno progressivamente ceduto il passo alla
curiosità e alla speranza di riuscire a portare avanti la consultazione con Mattia e questo mi ha consentito di
riappropriarmi dell’assetto interno necessario.
L’assoluta novità dell’incontro via video, che mi intimoriva in quanto estranea, ha imposto la necessità di
aggiustare alcuni strumenti di lavoro e di prendere in considerazione nuovi “attrezzi” con i quali ho con il
tempo familiarizzato. Penso ad esempio alle differenti e molteplici “scenografie” dentro cui si muovevano i
miei pazienti, ai giochi (di casa) e ai personaggi che apparivano sorprendendomi e che, anziché costituire
elementi di disturbo, si sono rivelati come impronte lasciate dal paziente, tracce utili a seguirlo nel suo mondo.
Forse proprio l’apertura e la creatività, così preziose per un terapeuta dell’età evolutiva, mi hanno permesso di
iniziare a conoscere Mattia e di costruire con lui una dimensione di intimità e vicinanza della quale posso dire,
magari banalmente, di essere contenta e soddisfatta.
A tal proposito ho trovato stimolante “una battuta irriverente di Antonino Ferro: Oggi si discute se si possano
fare delle analisi via Skype. Tra vent’anni mi piacerebbe discutere se si possono fare analisi mandando i
propri ologrammi. A proposito di Skype, di dubbi e di certezze, recentemente un geniale collega … ha
capovolto il punto di vista chiedendo: cosa diremmo se in una realtà parallela, in cui l’analisi si fa soltanto
via Skype, arrivasse qualcuno a dirci di provare a farla con le due persone reali che si incontrano in una
stanza e hanno un rapporto così intimo e ravvicinato? E concludeva: saremmo tutti qui inorriditi ad
assicurare che questa cosa è impensabile” (Cattaneo, 2017, p. 28).
Mi rendo conto che ad aver reso “pensabile” il lavoro clinico a distanza con i bambini ha contribuito la
progressiva creazione di un gruppo e di una mente gruppale che ha introdotto più ampi interrogativi,
riflessioni e pensieri e, soprattutto, ha consentito il rispecchiamento e la condivisione. Avevo già avviato le
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video sedute con Mattia quando il gruppo ha preso corpo offrendomi, attraverso le esperienze dei colleghi,
nuovi e, oserei dire, sconfinati scenari capaci di aprire la mente. Inoltre, ancora una volta, il lavoro di scrittura
del caso clinico per la condivisione con il gruppo si è dimostrato un fondamentale strumento di rielaborazione.
Il lavoro a distanza prosegue, pur nella percezione di un graduale affinarsi di tecniche e strumenti. Desidero
però reincontrare i miei pazienti perché alcune fatiche e difficoltà permangono. Lo stato di eccessiva
concentrazione con la quale approccio le video sedute, dettato dalla sensazione di dover osservare e ascoltare
in modo meticoloso, mi pare limiti in parte l’attenzione liberamente fluttuante che permette di “sentire” più di
ciò che si ascolta e si vede.

IL TERAPEUTA COME UN OGGETTO
Maria Kartseva
Santiago
Santiago ha appena compiuto 12 anni, è un ragazzino del Sud America adottato quando era ancora molto
piccolo. Della sua storia di pre-adozione si sa ben poco, ma durante le nostre sedute mi capita spesso di essere
esposta a manifestazioni che mi fanno pensare a profonde carenze di cura da lui subite durante i primissimi
anni di vita, mancanze che sembrano aver profondamente segnato la sua psiche. Santi, così mi aveva permesso
di chiamarlo dopo due anni di terapia, nella mia mente è un bambino che cerca disperatamente -e con enorme
dispendio di energie- di tenere insieme due mondi dentro di sé. Uno, di facciata, è quello di un bambino che
vuole apparire intelligente e “sano”, l’immagine sulla quale Santi ha da sempre investito tanto. L’altro, una
parte sottostante a questa apparenza, ampia e buia, che rappresenta anche la sua parte più vitale. Da quando ci
siamo addentrati insieme in questo luogo della mente, noto che Santi ne rimane molto attratto e allo stesso
tempo turbato. Questo mondo è pervaso dai mostri, dai morti che possono risorgere quante volte vogliono. In
questo universo, che fa parte di lui, regna un’assenza totale della benché minima prevedibilità e delle regole di
coesistenza dei personaggi. Qui domina un caos che man mano, con l’avanzare della terapia, abbiamo iniziato
a guardare insieme. Proprio nell’ultimo periodo ero testimone del fatto che i due mondi di Santiago avevano
iniziato ad interagire tra di loro, ero la testimone dell’avvio di un’integrazione di questi aspetti del Sé del
bambino.
Dall’inizio della quarantena ho interrotto l’attività in studio, non riuscendo a capire come poter proseguire le
terapie con i pazienti piccoli in videochiamata. Ho aspettato circa due mesi prima di riprendere il mio lavoro
con loro. Nell’arco di questo tempo chiamavo sempre una volta alla settimana i miei piccoli pazienti per un
saluto. I genitori di Santi mi avevano detto che lui non aveva voglia di sentirmi per “paura che gli venissero
dei pensieri faticosi riguardo alla sua storia adottiva”. Ero molto in pensiero per lui, immaginando che, non
avendo più il suo spazio terapeutico, Santiago avrebbe nuovamente bloccato l’accesso al suo mondo interno.
D’altra parte, temevo che le condizioni particolari della pandemia, che abbiamo subìto tutti, potessero
alimentare in lui le angosce più profonde. Ho pensato che, in quest’ottica, poter sentire la sua dottoressa solo
per un saluto diventasse perturbante, non avendo il tempo necessario per stare insieme di fronte ai vissuti che
avrebbe potuto avere sentendomi al telefono.
Iniziando le terapie online ero rimasta stupita che Santi avesse voluto riprendere subito, il giorno seguente alla
proposta.
Per fare le terapie online sono tornata in studio e durante ogni seduta sistemo la stanza esattamente come
facevo prima del lockdown, mettendo fuori la scatola del bambino che aspetto. Alla mamma di Santiago avevo
chiesto di sentirci via Skype, in modo da poter utilizzare uno schermo del computer, più grande di quello di
uno smartphone.
Di seguito riporto la seconda seduta con Santiago condotta via Skype.
Seduta da remoto
Mi connetto a Skype poco prima della seduta e vedo che il profilo della mamma di Santiago è già verde, mi
immagino che stiano già aspettando di sentirci. Chiamo all’ora esatta. Risponde Santiago, ma non lo vedo, mi
chiedo subito se è a causa della mia connessione in studio. Salta la chiamata e provo a richiamare. Finalmente
si accende il video e vedo Santiago seduto davanti allo schermo con un plaid che lo copre quasi fino alle
spalle e la sua mamma è in piedi vicino a lui. Gli chiede se va bene che lui sia seduto avendo dietro di sé la
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finestra. Santiago risponde che così lui sembra un angelo e io lo confermo, dicendo: “con tutta questa luce
dietro sembri proprio un angelo”. Ci salutiamo, la mamma bacia sulla nuca il figlio e se ne va.
Santiago frettolosamente mi racconta che ha preso un 10 ed è il primo 10 di quest’anno (fa la prima media).
Festeggiando insieme a lui, gli chiedo “in quale materia?”, mi risponde “in musica”. Chiedo se ha dovuto
cantare e mi precisa che “è la storia della musica non c’era bisogno di cantare”. Poi salta ad un altro discorso
e dice che mi deve raccontare un sogno brutto che ha fatto recentemente: “Stavo camminando e il terreno era
ricoperto di sangue; scivolavo e cadevo giù per terra, poi mi alzavo e iniziavo una rissa alla fine della quale
morivano tutti”. Me lo racconta frettolosamente come fa sempre quando parla di qualcosa che lo turba.
Mentre parla penso che lui non mi abbia mai raccontato prima d’ora un suo sogno e mi chiedo a cosa sia
dovuta questa novità. Cerco di ascoltare il sogno ma Santiago “galoppa” nel racconto che finisce brevemente,
senza che io possa pensare o dire qualcosa. Passa a mostrarmi le cose che ha dietro la sua schiena. Mi sento
frastornata, non so se è perché mi devo ancora abituare a questo mezzo che sembra separarci, se è Santiago
che mi fa sentire così o se sono io che mi sento così in partenza.
Intanto Santiago tira fuori altri due plaid. Poi prende una foca grande di peluche che si mette sulla testa e
sopra mette un plaid che scende giù coprendogli il capo. Per rispecchiarlo, anch’io prendo una foca che ho in
studio, ma mettendola in testa vedo che è troppo piccola rispetto a quella che ha in testa lui, così la sostituisco
con un orso grande di peluche. Me lo metto in testa e Santiago ride. Per assomigliargli del tutto vado a
prendere la mia giacca e la metto anch’io sopra l’orso. Mentre siamo così uno di fronte all’altra, Santiago mi
racconta qualcosa. Adesso faccio ancor più fatica a seguirlo rispetto a quando è vicino a me in studio. Mi
sembra di andare in apnea, dove la vista funziona ma la testa è ovattata. Mi perdo nei miei pensieri. Oltre a
questo gesto concreto non capisco cosa bisogna e si possa fare in queste condizioni nuove per noi due. Sento
emergere ansia, cerco di ignorarla cercando di focalizzarmi su dove mi porterà il paziente.
Santiago tira via l’oca, si copre con un plaid e così non vedo più il suo viso. Mi chiede di indovinare che tipo
di espressione ha in faccia. Ne fa tre e io ne indovino solo l’ultima, quella neutra (“è la più difficile” penso).
La prima invece era un’espressione simile al disgusto e la seconda sembrava invece un urlo, anche se Santiago
me l’aveva presentata come “felicità”.
Prende un cuscino rotondo con uno smile e lo mette davanti alla sua faccia, coprendosi la testa nuovamente
con un plaid, così che sembra una persona. Mi dice di fargli le domande. Gli chiedo come si chiama e dice
“Nulla Fetente”, chiedo se il suo nome è “Nulla” e il cognome “Fetente”. Mi dice di sì. Chiedo dove abita.
Mi risponde: “Nello spazio che non c’è”. Cambia di nuovo e parlo già con un altro personaggio. Noto che
Santiago mi dà del lei quando, invece, abitualmente mi dà del tu. Così, senza dirglielo ma per farglielo notare
mentre lui mi dà del lei, io a mia volta divento un personaggio che si rivolge anche a lui dandogli del lei.
Prende altri due plaid e se li mette in testa. Chiedo se sono i capelli e mi dice che “è una treccia lunga”. Inizia
a mettersi questi plaid sulla testa in tutti i modi: a volte sembra un turbante e gli dico che mi sembra un uomo
arabo che racconta le storie, altre volte sembra una donna con una capigliatura alla quale ci tiene molto. Mi
vengono in mente le figure di plastilina che lui faceva all’inizio del nostro percorso. Una di queste era una
donna esile con un capo sproporzionato rispetto al resto del corpo. Chiedo a Santiago come mai abbia questa
capigliatura importante. Mi dice che “copre la sua testa piena di problemi”. “Che tipo di problemi?” gli
chiedo. “Problemi psichici” risponde. Rimango stupefatta da questa sua risposta, finalmente riesco a capire
come mai quelle donne di plastilina tanto tempo fa avessero la testa così sproporzionata. Questa sua risposta
mi impressiona molto, tanto da diventare ridondante nella mia testa per il resto della seduta. Nel frattempo,
Santiago continua a modificare la posizione dei plaid sulla sua testa. Sembra essersi sprofondato nel suo
mondo: si guarda nella sua immagine sullo schermo e io ne divento solo un’osservatrice esterna. Lo guardo.
Dopo le varie metamorfosi, tira fuori una pistola. Mi sento persa. Lui inizia a spararmi e io esco dallo schermo
in modo che non mi possa colpire. Ad un certo punto mi colpisce ed io, simulando il dolore, fingo di morire.
Allora lui si mette la pistola contro la tempia ed esclama: “Non resta che morire”. Gli dico di no, che “non
voglio che muoia”. Lui si spara e poi continua a sparare a me a raffica. Ad un certo punto prende un foglio e
disegna tre piccoli cerchietti. Non riesco a capire cosa siano e lo chiedo a Santiago. Mi fa vedere bene la
pistola e capisco che è la canna della pistola. Mi chiede quanto manca: 10 min prima, poi 6 min prima, poi 1
min prima della fine. Mi sembra un conto alla rovescia come se dovessimo rispettare per forza il minuto che
scade. Mi sembra disturbante, qualcosa che ci limita. Allora gli dico se vuole possiamo salutarci prima, anche
se oramai siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Santiago mette giù. Mi scrive subito un messaggio con un
“ciao”. Io gli rispondo “ciao, ci vediamo martedì”. Lui mi risponde “a martedì” e mi manda uno smile che
ride in modo cattivo, allora io gli rispondo con un faccino con gli occhi spalancati. Per finire la conversazione
gli scrivo che mi devo disconnettere e che ci vediamo martedì. Mi scrive “a martedì”.
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Marta
Marta ha nove anni, è figlia unica di due genitori separati due anni fa in un modo molto conflittuale. La
relazione tra i genitori, ancora adesso, sembra somigliare ad una guerra fredda. Entrambi gli adulti hanno le
storie personali segnate da traumi significativi. Dopo il parto la signora aveva avuto per un lungo periodo una
depressione post partum. La mia relazione con Marta, in questi due anni e mezzo di terapia, ha avuto notevoli
sviluppi. Per molto tempo, all’inizio della terapia, la bambina non riusciva a farmi partecipare liberamente al
gioco insieme a lei, gli eloqui dei miei personaggi dovevano essere preventivamente concordati con Marta in
ogni minimo dettaglio. Questa dinamica è evoluta tanto da permettermi, nell’ultimo periodo, di poter
interagire con la bambina liberamente e di poter stare in silenzio insieme a lei facendo ognuna un’attività
propria.
Con l’inizio della pandemia ho sempre sentito Marta per un saluto. In queste occasioni lei non ha mai parlato
molto, ma conoscendola bene, riuscivo a percepire l’importanza che assumevano per lei questi nostri saluti.
Riprendendo la terapia ho pensato di vedere la bambina una volta a casa del padre e una volta a casa della
madre, in modo da condividere insieme alla bambina una forte dicotomia che caratterizza la sua vita dalla
separazione dei genitori. In quest’ultimo periodo, inoltre, il padre di Marta mi aveva comunicato che avrebbe
voluto finire la sua collaborazione con me con la fine dell’anno scolastico. Con questa forte preoccupazione
riguardo al proseguimento del percorso terapeutico, ho incontrato la bambina da remoto.
Seduta da remoto
Marta è a casa della mamma. Cinque minuti prima della seduta mi scrive su Skype che è già pronta. Le
rispondo che la chiamo tra cinque minuti. Non appena ci connettiamo lei mi manda, come oramai d’abitudine,
un cuore che mi oscura tutta l’immagine e compare sullo schermo in primo piano. Questo gesto mi fa capire
che è molto contenta di vederci. Questa volta, però, ci sono dei problemi con l’audio: il microfono del suo
computer non funziona. Interviene premurosamente la mamma di Marta, la quale non riesce tuttavia a
risolvere questo problema. Dopo un breve momento di disorientamento generale e la preoccupazione che noto
sul volto della bambina, propongo di passare al video su WhatsApp (mai usato prima).
Chiamo il cellulare della signora e mi risponde Marta, sdraiata sul divano. Porta il telefono molto vicino al
viso, così che riesco a vedere solo un suo occhio. Saluto l’occhio: “Ciao occhio verde di Marta, o anche
azzurro e grigio, che sa cambiare il colore rispetto al tempo che c’è”. Marta mi ascolta, ma soprattutto mi
guarda. Le propongo di farmi vedere i peluche della sua stanza, che voleva farmi vedere la volta scorsa.
Infastidita, mi risponde che me li aveva già fatti vedere la volta scorsa. Le do ragione, è vero me ne aveva fatti
vedere alcuni la volta scorsa. Vedo che Marta prende una stoffa e se la porta vicino al viso, le chiedo se è
quella maglietta della mamma con la quale dorme sempre (un oggetto del quale mi avevano parlato spesso i
suoi genitori, dicendo che ancora adesso ci dorme insieme; “finalmente la vedo” penso). Non mi risponde e
nasconde la maglietta, così cerco di indovinare dove l’abbia nascosta. In questo momento sento di giocare con
la bambina come se fossimo in presenza una dell’altra. Come se fossi a casa sua insieme a lei sul divano. Non
indovino e Marta mi dice che l’aveva nascosta dietro alla testa.
Vorrei dire a parole qualcosa rispetto alla situazione della pandemia della quale non abbiamo ancora mai
parlato. Le chiedo se esce qualche volta a fare una passeggiata fuori. Mi dice di sì. Allora, domando se mette
la mascherina per uscire e quando risponde affermativamente le dico che anche io uso una mascherina quando
esco. Chiedo come sia fatta la sua, lei dice “è normale” e io le dico che la mia è arancione. Allora Marta
chiede di farle vedere la mia mascherina. La indosso e lei ride tantissimo. Noto che la mia mascherina è di un
colore molto simile a quello della maglietta che lei tiene ancora vicino a sé. Allora Marta mette la maglietta
sul viso come se fosse la barba e io faccio lo stesso però con la mia mascherina. Marta ride. Una volta passato
questo momento Marta nuovamente porta il telefono molto vicino al suo viso, così io cerco di dare voce a
quello che vedo davanti a me: dico che vedo il naso di Marta, la sua bocca. Lei apre la bocca e io continuo
dicendo che vedo anche la sua bocca aperta. Così, mette il telefono quasi in bocca e io dico che riesco a
vedere anche le sue tonsille. Marta è molto divertita e rifà questo movimento ancora per un paio di volte. Le
dico che non avrei mai immaginato che un giorno sarei stata dentro la sua bocca! In quel momento mi sento
molto piccola all’interno del telefono di Marta, le sue mani riescono a spostarmi con un’inaspettata mobilità.
Dopo questa breve “escursione nella bocca”, Marta mette il telefono davanti a sé e ci guardiamo senza dire
niente. “Come se fossimo sdraiate insieme sul letto” penso e ci guardiamo negli occhi. Percepisco in questo
momento un affetto profondo e molto forte, che non avevo mai sentito in questi anni di terapia. È talmente
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forte e inaspettata questa emozione che penso non appartenga solo a me, credo che anche la bambina provi la
stessa cosa dall’altra parte dello schermo.
Ad un certo punto si mette a fare le linguacce e le bolle con la saliva, vedere quest’ultime mi dà proprio
fastidio, glielo dico. Allora lei le fa ancora e ancora, divertendosi delle facce disgustate che vede sul mio
volto. Verso la fine della seduta mi dice che sente la pancia che brontola perché ha fame e nel dirlo scopre la
maglietta e mi fa vedere la pancia con l’ombelico. Oggi mi sembra di fare un’escursione sul corpo di Marta.
D’altronde la sua mamma mi aveva avvisata che in questi mesi la bambina ha iniziato a svilupparsi e, può
darsi, questo mio “viaggio” sia anche il suo verso il corpo che sente che si sta modificando, solo che non avrei
mai pensato di poterlo vedere con questa vicinanza!
Dico che sta per finire il nostro tempo, allora lei mi chiede di farle vedere con il telefono la strada che lei fa di
solito per uscire dalla stanza. Così giro la telecamera in modo che possa vedere non più me ma i passi che
faccio. Apro la porta, esco dallo studio, attraverso il corridoio, apro la porta di entrata e dico “Ciao Marta!” e
lei mette giù il telefono.
Nel cominciare le terapie con i bambini da remoto avevo un grande timore di poter sentire troppo poco a
livello controtransferale. Ne ero molto preoccupata in quanto l’utilizzo di questo strumento funge da bussola
imprescindibile nel mio lavoro con i pazienti, soprattutto con quelli piccoli. Sono rimasta stupita nel vedere
che nonostante lo schermo, le mie sensazioni erano rimaste molto forti. Un importante cambiamento, invece,
l’ho notato rispetto alla percezione della mia figura da parte dei pazienti. In queste due sedute, sopra riportate,
avevo avuto la forte sensazione di essere dentro ad una scatola, ero diventata una terapeuta “mobile” che
poteva essere spostata e trasportata, alla quale si poteva togliere la vista (spegnendo la telecamera) e l’udito
(mettendo muto il microfono). Mi sembrava di essere diventata un oggetto vero e proprio nelle mani dei
bambini. Ero limitata nei movimenti di fronte a Santiago e, in un modo diverso, ma sempre priva di una mia
libertà di spostamento, nelle mani di Marta. Nel primo caso osservavo il bambino specchiarsi dentro lo
schermo del computer, una dinamica che mi aveva fatta sentire “un terzo” tra il bambino e la sua immagine
sul pc. Mi domando se nella modalità video siamo ancora in due con il paziente o invece siamo in quattro: io,
il mio riflesso, il paziente e il suo riflesso sullo schermo. Nelle mani di Marta, invece, ero diventata uno
sguardo, un occhio, che poteva guardare da vicino ogni minimo particolare del corpo della bambina, persino
entrare dentro la sua bocca. Quando mai avrei pensato di poter entrare dentro la bocca di un paziente?! Questa
esperienza mi era completamente nuova.
Il setting delle sedute aveva subìto un forte cambiamento, gli incontri con i pazienti non erano più gli stessi
senza le mura dello studio. Tutto il mondo circostante era diventato diverso. Eppure, anche nelle sedute da
remoto, ho percepito una connessione forte tra le menti: quella del paziente e quella mia, la sua terapeuta.
Anche in mezzo ad un contesto fortemente fluido, in assenza di un orientamento, senza tempo, pervasi da
un’inquietudine, la relazione terapeutica costituiva una solidità, una sicurezza che aiutava a transitare e
permetteva di continuare a condividere i significati. Aiutava sia il paziente sia me. Anche in queste condizioni,
ho osservato con piacere che il mio setting interno è rimasto invariato, nonostante fosse spinto ad essere molto
più elastico.
Mi ha colpito, inoltre, la differenza del mezzo che ha comportato con sé l’utilizzo di un computer piuttosto
che di uno smartphone: hanno caratteristiche oggettive diverse e di conseguenza sono stati utilizzati dai
pazienti in modalità differenti. Tuttavia, ogni mio piccolo paziente ha adoperato questo mezzo in modo
creativo e del tutto soggettivo, rendendolo davvero uno strumento di espressione dei propri movimenti interni.
UNA LUCINA NEL BUIO – STORIA DELLA PICCOLA MARIA
Silvia Liberatore
Maria
Incontro Maria in studio privato nell’estate del 2019. Maria è la figlia primogenita di una famiglia composta
da quattro persone, frequenta la scuola primaria e la famiglia viene inviata a me da una collega che segue in
terapia uno dei due genitori da qualche tempo. I genitori chiedono un aiuto per capire come gestire la tendenza
di Maria ad agitarsi, distrarsi, perdersi durante le lezioni e i compiti, nonché ad avere attacchi di rabbia con il
fratellino, più piccolo di tre anni.
La consultazione mette in luce una situazione di grave disagio della bambina e familiare: Maria è una bambina
quasi “sequestrata” dalla sua mamma, che, per una storia di sofferenza personale, investe su di lei in modo
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selettivo ed esclusivo/escludente la relazione con gli altri (quasi tutto è di competenza della mamma, se il papà
ha una iniziativa lei la svuota di significato, i due genitori si sono “divisi” i figli). La relazione di coppia è tesa
e conflittuale perché il papà sente squalifica e distanza da parte della moglie, che a sua volta cerca conferme
della sua desiderabilità e bontà nella relazione con i figli.
Maria presenta buone risorse che, tuttavia, sembra utilizzare per tenere a distanza gli altri, con uno stile
coartato, monocorde, controllato e controllante anche con me; in stanza non porta quasi nulla né di piacevole,
né di preoccupato, sembra disconnessa, distante. In stanza, il gioco è disorganizzato, frastagliato, è fatto di
piccoli giochi senza vitalità o piacere. Maria sembra difendersi molto e “proteggere” il suo mondo interno ed
esterno.
Con l’avvento del lockdown, i genitori accettano di proseguire online con Maria. Nelle sedute con
videochiamate su WhatsApp, con grande sorpresa da parte mia, Maria è molto più attiva e vitale, ha molte
iniziative di gioco e tiene lo spazio, nonché la continuità della terapia. Durante il lockdown, la relazione di
coppia diventa sempre più tesa e faticosa, per grandi e piccoli, ma se con Maria riusciamo a incontrarci una
volta a settimana, con i genitori fatico a tenere una continuità degli incontri. Le sedute online con Maria
servono ad affrontare l’angoscia e la minaccia che la piccola sente esterna alla casa, ma anche interna, in un
momento di grave drammaticità collettiva.
Ritrovarci a distanza
Come convenuto, attendo la chiamata di Maria, che non tarda ad arrivare. Mi accoglie in una stanza, la sua. La
faccia di Maria campeggia nell’inquadratura, mi sorride, si sposta un poco per mostrami i suoi giochi. È molto
agitata, si muove per la casa di stanza in stanza e io con lei, con un senso di lieve imbarazzo per il vissuto di
esposizione…di chi? Mio, suo? Credo di entrambi. Capisco che, con questa modalità, i confini non si riescono
a presidiare davvero, ma forse tutto questo parla anche di un funzionamento di Maria che oggi mi è più chiaro,
anche grazie a questa esperienza. Tornate nella sua stanza, provo a parlare di alcune cose generiche ma per
ogni cosa la bimba pare prendere tempo, quasi distratta da altri pensieri, come se la comunicazione tra noi
avesse tempi differiti. Racconta della scatola ideata dalla mamma durante un momento di “laboratorio” di
famiglia, uno dei tanti momenti di iniziativa familiare per passare quel tempo, così vuoto e “stretto”, del
lockdown. Spiega che lì dentro si raccolgono oggetti vari, che ogni membro della famiglia può portare per fare
proposte di tempo insieme. Chiedo cosa abbia messo lei nella scatola, Maria dice di aver riposto dei fazzoletti
di carta “perché se la famiglia è un albero i fazzoletti…”, mi offre una spiegazione scientifica del nesso tra la
carta e l’albero. A me viene in mente solo un’immagine di fazzoletti che raccolgono le lacrime, ma non dico
nulla. Chiedo a lei a cosa pensasse potessero servire per la loro famiglia, ma non riesco a capire, Maria si
trincera dietro una spiegazione razionalizzante. Sembra difficile poter sostare su questo argomento, forse
manca uno spazio nostro, forse per Maria è difficile e basta, io sento che mi sfugge dal fuoco, in modo diverso
da ciò che succede nella mia stanza in studio, come se sentissi una maggiore impotenza in questa modalità.
Repentinamente, Maria cambia argomento, mi mostra i suoi animali. Gli animali sfilano davanti alla
telecamera, ne ha davvero molti, sembra presentarmi i suoi giochi più che giocare, Maria quasi non si vede
nell’inquadratura. Ci troviamo a parlare della scuola, chiedo se sappia il perché sia ancora chiusa. Maria dà
una sua spiegazione che io chioso. Chiedo se sia preoccupata per l’emergenza. Mi risponde che i vicini di
casa, cui so essere molto affezionata, hanno avuto il Covid, ma sono guariti. “.. è una cosa importante! Eri
preoccupata?” riprovo a chiedere. Maria si concede di dire di sì, aggiungendo “che ora sono guariti”, mentre
fa girare per le mani altri giochi che non vedo bene. Dico che è naturale che sia stato così, perché quando si ha
paura per qualcuno cui si vuole bene ci si sente così, ma ora stanno meglio. “E stare tutti a casa è una nuova
regola che serve proprio a proteggerci e a vincere questa sfida” dico.
Le dico che stiamo per avvicinarci alla chiusura della seduta. Maria allora mi mostra il suo rifugio, lo spazio
sotto il suo letto. Ci mettiamo sotto il letto tutte e due, siamo al buio completo. Sento solo la sua voce. Dico
alcune cose che riguardano le mie sensazioni lì dentro, a volte di senso di sicurezza, lo chiamo infatti
“rifugio”, a volte di senso di smarrimento. Dico che ci vedevamo e ora non ci vediamo più, un po’ come è
successo con il lockdown. Maria “mi appoggia” su un angolo (appoggia il telefono) ed esce da sotto il letto
per fare un gioco: io resto nel buio, c’è solo una lucina che filtra da un lato, vedo una mano che entra nel
rifugio da un pertugio, sembra una presenza terza, ignota, non riesco a capire se sia buona o minacciosa.
Quando cerco di capire chi sia, Maria si disorganizza e si agita, si nasconde, perdiamo il segnale della nostra
connessione relazionale. Dobbiamo salutarci ed io ho la sensazione di non essere riuscita a calmarla.
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Ti vedo e non ti vedo
Prima della seduta, vengo avvertita dalla mamma, attraverso un messaggio, del fatto che la sera prima Maria
ha avuto una crisi di pianto con i genitori, citando la paura di perdita nei confronti degli amici, il senso di
solitudine, l’insofferenza per lo stare chiusi in casa. La madre chiedeva anche a me di capire come fare ad
aiutarla.
Maria si presenta in seduta puntuale, con una voce molto tesa e dalla prosodia innaturale, quasi finta, mi dice
di aver interrotto una serie su Netflix per fare il nostro incontro. Mi mostro partecipe, forse ha dovuto
interrompere per me. Le chiedo che serie fosse, Maria spiega che parla di ragazzi che devono sconfiggere dei
mostri. Mi sembra interessante, mi viene in mente qualche associazione con il momento che stiamo vivendo,
ma anche con la fatica di sentire tensione a casa. Provo a stare con lei su questa storia del telefilm ma Maria è
già altrove, vuole mostrarmi dei regalini ricevuti dalla mamma. Subito dopo, compare la scatola di un gioco
che ha appena ricevuto, racconta di averlo desiderato dopo averlo visto tra le mani di un’amica sul tablet, mi
spiega che la maestra lascia sempre un pochino di tempo alla classe per incontrarsi e parlare prima di iniziare
la lezione online. Colgo l’occasione per dire che è un modo per sentirsi vicini anche da lontano, anche se certo
non è facile non vedersi. Provo a capire se senta i suoi amici, cosa pensi del fatto che si vedono così, che non
si sono più visti dal vivo… Maria dice che ha paura di non vederli più. Provo a capire cosa pensi, che idea si
sia fatta anche rispetto alla scuola. Sto con lei rispetto al vissuto di preoccupazione e di insofferenza, dico ad
alta voce “…manca giocare fuori con gli amici, manca stare insieme! Non abbiamo nemmeno avuto il tempo
di salutare, tutto di fretta!! Secondo te quando finirà?”, Maria ritiene “a settembre, quando ricomincia la
scuola”. La realtà è difficile per tutti, accomunati dalla stessa sensazione di paura e solitudine, penso dentro di
me. Ad alta voce dico che è difficile questo momento, per tutti noi, non vedersi…ma stiamo facendo tutti uno
sforzo per proteggerci, siamo tutti uniti in questo sforzo e, grazie a questo, già qualcosa va meglio e, chissà,
magari sarà possibile vedere qualche amico anche prima della apertura delle scuole... Maria sta facendo delle
cose che non vedo, nell’inquadratura il suo bel visino entra ed esce. All’improvviso, racconta che il papà di
una sua cara amica, che si chiama proprio come lei, ha preso il Covid, lei dice di essere preoccupata. Mentre
cerco di dire qualcosa per stare con lei in questa sensazione, Maria si agita e dichiara netta di non voler
chiamare per nome questa bimba, perché si chiama come lei. E subito dopo agisce: la vedo dare un bacio ad
un foglietto, chiedo cosa stia succedendo, nomino con calma quello che ho visto, lei spiega che è un biglietto
scritto dal suo papà. Colgo in lei una forte paura di perdita…ma riesco a dire solo “è un momento triste e
difficile, non sei da sola, ci sono il tuo papà e la tua mamma…ne hai parlato con loro?”, Maria dice di averlo
fatto e che il papà ha spiegato che stanno trovando nuove cure. Io rinforzo questo intervento, vorrei farle fare
l’esame di realtà e dirle che i suoi genitori stanno bene, ma l’esperienza di questa pandemia ha messo tutti a
contatto con manifestazioni repentine e imprevedibili e molti esiti infausti. Rinforzo di nuovo il fatto che non
è da sola, aggiungo che ci sono anche io, “è difficile ma finirà e troveremo le cose che abbiamo lasciato”.
Maria, nel frattempo, non è stata ferma un attimo e ora rovista in una scatola, in cui trova diversi braccialetti
fatti a mano, coloratissimi, sempre diversi, che mi mostra uno per uno, “e poi questo!” dice con una voce
acuta e impostata per indicare il successivo. Uno l’ha fatto a mano proprio la sua amica Maria, per lei! Io dico
che queste sono le cose che fanno sentire vicini anche da lontano. Sento finalmente una breve possibilità di
contatto, di vicinanza concreta. Ci godiamo questo momento, un po’ in silenzio.
È ora di salutarsi, chiedo se tornerà a vedere la serie Netflix che aveva interrotto. Concludo dicendo che anche
noi, tutti insieme, combatteremo questa specie di mostro.
L’esperienza dell’uso di strumenti come WhatsApp e Skype per proseguire il percorso terapeutico dei pazienti
in questo momento ha permesso a me di imparare ad utilizzare nuove modalità di comunicazione e relazione
con i bimbi come Maria, di scoprire che si può giocare anche con davvero poco, di osservare quanto i bambini
sappiano usare con intelligenza questo strumento, di sentire che il setting è prima di tutto un concetto interno,
del terapeuta e del paziente. Non è stato facile restare in contatto, sentirsi connessi in questo periodo, non è
stato facile gestire i mostri e i fantasmi più spaventosi di questo momento storico ma ho sentito che
l’opportunità di tenerci vicini da lontano aveva un grande valore di contenimento e orientamento dentro la
realtà completamente, sovvertita e imprevedibile, dell’emergenza sanitaria: era come una lucina nel buio.
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TENIAMO INSIEME IL SETTING
Virginia Ottieri
Quando arriva il primo decreto non sono a Milano e decido di non tornare e rimanere in campagna. Comincio
subito le sedute online e mi ritrovo in una stanza della casa con il computer. Non ho nulla con me e nella
difficile organizzazione della vita con i bambini piccoli a casa, non ci ho nemmeno pensato. Mi sembra già un
miracolo esserci. Sono io e lo schermo. Lo sfondo dietro di me bianco. Mi sento presente per i pazienti in
questo momento così precario, ma anche lontana e come sguarnita. Sento colleghi che hanno creato regole
precise con i genitori per queste sedute on line (entrata e uscita dei genitori, giochi che i bambini possono
utilizzare, una nuova scatola per la seduta…). Io non mi sento di dare indicazioni di alcun tipo. In fondo anche
io sono in una situazione nuova e surreale, non ho idea di cosa dire e mi metto semplicemente di fronte allo
schermo a vedere cosa succede. È stato con ognuno molto diverso e mi piacerebbe portare due situazioni che
mi hanno sorpreso.
Matteo
Il primo bambino è Matteo, di 8 anni. Matteo è un bambino che ha furenti scoppi d’ira e una costante
agitazione psicomotoria che le maestre notano con preoccupazione. È molto solo a scuola e ha spesso
comportamenti bizzarri (cerca di toccare il sedere agli altri, lecca temperini, forbici e mangia le matite). La
madre di Matteo ha una storia di traumi e abusi che lei silenzia completamente ed emergono come fulmini a
ciel sereno nei nostri colloqui. Un’angoscia sommersa, mai riconosciuta che viene a galla e si mostra in tutta
la sua prepotenza e richiede l’attivazione di un percorso suo personale. Il padre è un uomo molto ansioso, ma
che rappresenta una parte più sana e viva di Matteo, più concreta. È lui che riesce a mantenere un legame con
la realtà, laddove negli abissi materni Matteo si perde e si angoscia.
Con Matteo in studio sperimentiamo spesso uno spaesamento spazio-temporale: l’orologio si muove e le ore
scritte sopra diventano un tempo impossibile (sono le 03 e 71), i movimenti possono divenire agitati e Matteo
si trova a testa in giù sul divano. Al primo incontro ci vediamo con la mamma che poco dopo ci lascia soli:
Matteo è spaesato, immobile, lo sguardo è stranito ed è di poche parole. Prende il telefono che mette molto
vicino al suo viso e diventa quasi mostruoso. Fa boccacce, smorfie e il telefono si muove su e giù, a destra e
sinistra facendomi venire la nausea. Dopo questo scombussolamento sento un vuoto. Un vuoto distante. Ci
sono dei momenti in queste sedute in cui c’è un vuoto che non può essere colmato da uno sguardo intimo, da
un respiro, da un gesto minimo, ma incisivo. E in quei momenti la distanza è abissale, quasi commuovente. Mi
fa sentire a metà.
Matteo mi dice di essere stanco, la seduta dura poco, circa 20 minuti. Ma nel salutarci Matteo mi chiede se io
so giocare a battaglia navale. È qualche tempo che non gioco, ma sì so farlo. Mi chiede la mail così mi può
mandare la griglia. Ecco io credo che Matteo ci abbia fornito una griglia in cui stare. Sicuramente ci sono
battaglie in atto, ma è lui a creare una griglia e a consentirci di avere quelle coordinate che per lui sono sempre
state claudicanti.
Le due sedute successive giochiamo e il gioco ci rapisce. Lui mangia cereali nel frattempo e il crunch che
sento lo trovo un suono intimo. Tutta la corporeità sta in quel masticare e l’intensità del nostro rapporto in
quelle caselle da riempire. Mi consiglia anche un metodo per giocare meglio e io lo sposo e gioco molto
meglio.
Nelle sedute successive mi porta in giro per la casa, mi fa vedere i giochi… incontriamo la mamma che si
vergogna per il disordine. Matteo tira fuori una coperta uguale a quella che io ho in studio e sotto la quale ci
mettiamo per andare indietro nel tempo. Ricrea un gioco che negli ultimi tempi era il nostro gioco ed è
potentissimo ritrovarci sotto quella coperta rossa. Quella consuetudine annulla le distanze. “Com’è bello stare
sotto la nostra coperta” affermo e Matteo solo lì che si accorge del fatto che sia la stessa coperta.
Ogni tanto nelle sedute compaiono piccole scene di vita quotidiana: la madre che gli dice che sta lavorando e
non sa dov’è il gioco che lui le chiede e che vorrebbe mostrarmi. Il padre che sento urlare: “Che rompi
coglioni” (credo giocasse alla playstation). Il padre è un medico e ha preso il coronavirus. È isolato in una
stanza e gli consegnano il cibo con le mascherine.
Matteo mi fa vedere la sua cameretta e l’accampamento che è in questo momento in cui la mamma dorme con
lui. Lui dorme su un materasso e la mamma nel suo letto e le ha tolto un appendino che stava sopra il letto che
potrebbe darle fastidio: “Io sono abituato ad averlo e non mi faccio male, lei non lo so”. In questo gesto di
cura verso la madre tocco con mano quanto sia abituato ad essere preoccupato per una mamma che ha tante
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angosce per nulla elaborate. Celate e omesse, anche a se stessa. Il Coronavirus lui lo sa gestire assai bene, un
nemico invisibile l’ha sempre avuto.
Facendomi vedere i suoi giochi ricreiamo il mercato che facevamo in studio. Nella prima seduta compro
calendari, orologi per ritrovarci forse in un tempo che mi pare meno contrassegnato da accelerazioni verso il
futuro e ritorni nel passato, sembra un tempo sempre uguale che deve essere scandito. Mi consiglia anche dei
razzi che mi sembrano un giusto modo per evadere in epoca Coronavirus. Nella seconda compaiono peluche
di quando era piccolo e regna un certo caos. Li rovescia in giro per la stanza e a questo caos posso solo
assistere. È una posizione frustrante perché non sento di stare insieme a lui nel caos, osservo e basta. Si è
testimoni, ma manca un insieme. Ma è anche vero che si crea una certa intimità entrando in casa sua e questo
appaga in qualche misura. È un contatto.
Io sento che c’è un contatto tra noi che è stato mantenuto e Matteo, che ha sempre avuto difficoltà a stare nel
tempo e nello spazio della seduta, ora è lui il garante del setting. Io non riesco a garantire altro che la mia
presenza. Il resto lo fa lui. Matteo solitamente attacca il setting, lo prende a calci e pugni (per niente
metaforici), ora se ne prende cura.
Questo mi fa comprendere come la precarietà dell’altro lo attivi, come con la madre lui abbia sempre
contenuto angosce che non trovano pensieri e parole, che sono elementi beta indigeribili. In epoca di crisi
Matteo ci sa stare, meglio di me. Nelle silenti e dissociate paure della madre, lui trova griglie. Le stesse griglie
che cerca di rompere quando la vita non è una pandemia o un incidente come quello terribile che l’ha colpito a
3 anni (gli è caduta un’acquasantiera sul piede e per diversi mesi è rimasto immobile con il rischio di perdere
la funzionalità del piede). Io di Matteo conoscevo solo gli aspetti agitati e distruttivi, questa sua capacità a
stare nella crisi mi ha detto molto di lui. Io non lo sapevo. Chissà come sarà quando torneremo alle sedute in
presenza.
Quando la madre rientra nella stanza della seduta on line, Matteo ha movimenti elettrici che per la prima volta
guardo in modo diverso. Mi sembrano un modo per tenerla viva. Non solo un modo per scaricare ed evacuare
il groviglio emotivo che si porta dentro, ma anche per assediare e occupare la mente e il corpo dell’altro che
non può così elaborare nulla. E anche io nelle sedute dal vivo spesso ero assediata dai suoi movimenti e dal
pericolo che questi comportavano, dovevo stare attenta non rompesse qualcosa, non si facesse male. Lo
controllavo a vista e ciò che sentivo rimaneva sommerso dal timore di una distruzione. Otteneva una mia
vicinanza quasi simbiotica che non mi concedeva di guardarlo da una equa distanza che permettesse una
messa a fuoco.
È come se mi fossi fatta più osservatrice, meno terapeuta. Il video ti pone lontana, ma anche ti obbliga a
guardare e basta. Ero sullo sfondo e dallo sfondo è vero che ho perso qualcosa, ma ho anche visto molte cose
che in una relazione interattiva non avrei avuto la capacità di osservare. Con Matteo non sono riuscita ad
essere sfondo e qui mi sono fatta sfondo.
Carolina
C’è poi Carolina, 6 anni. Carolina è una bambina che ha molteplici allergie, da piccola ha avuto diversi shock
anafilattici mentre mangiava e ha rischiato di morire. È vissuta in una bolla per anni, protetta dal mondo che
vedeva quasi da un vetro. Cominciava piano piano ad entrare nel mondo, ancora con tante limitazioni. Si è
creata un mondo immaginario dove vive tante avventure e poi pretende diventino reali. Così vuole creare un
villaggio dove avviene l’incoronazione della regina e gli amici con cui gioca non ci stanno a ricreare
perfettamente le sue immaginazioni, con una fedeltà morbosa. Rimane sola.
Questo nuovo isolamento le riaccende la sua sofferenza, riportandola a un passato d’isolamento. Le sedute
sono travolgenti. La sorella (più piccola di 20 mesi) entra prepotentemente nello schermo. Carolina sparisce,
vedo ogni tanto un suo braccio che spunta o sento la sua voce che dice cose sull’interesse del momento. In una
seduta la mitologia, in un’altra le lumache. Si appassiona con una modalità quasi ossessiva e viene rapita da
queste avventure, come le chiama lei. Sfarfalla molto quando racconta tutti questi pensieri. Nelle prime sedute
tiene, ma questa dinamica fraterna mi fa conoscere con prepotenza quello che in studio era solo rappresentato.
Ed è difficile avere a che fare con delle persone reali che in studio sono solo personaggi: da due anni
costruiamo spesso bamboline e, nel tempo, noto come ci sia sempre una che ha troppa colla, troppo glitter,
troppo colore, è sbavata, a volte bucata, malconcia. Poi al secondo giro ci viene bene, la gradazione di colori è
buona e tutto funziona…
La sorella, infatti, “è più veloce in tutto”, lo dice proprio a Carolina davanti a me. “Carolina è più
immaginativa” commenta la madre, rimettendola in quel ruolo di intellettuale che altro non è che un modo per
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coprire le sue sofferenze. E mentre Carolina sparisce nel suo mondo, io parlo con la sorella che si appropria
della seduta.
Vedere la mia paziente in queste dinamiche è molto angosciante. La diretta è terribile, l’impotenza è totale.
Un mondo reale che guardi da uno schermo e sul quale non puoi fare niente, se non farti testimone.
Carolina vuole la sorella nelle sedute, a tutti i costi. Vuole mostrarmi qualcosa. E io non riesco ad imporre che
se ne vada. Lo spazio di azione è il suo, non il mio. E poi mi pare voglia dirmi qualcosa e penso di seguirla,
come l’avrei seguita in stanza nei suoi giochi.
Riporto sempre l’attenzione su Carolina, ma non appena mi distraggo Carolina scivola via. Devo riacciuffarla
in un mondo lontano di pensieri che la fanno sparire. Una volta mi metto una maschera (virtuale, è una
opzione del telefono) a coniglio per richiamarla a me. Ha successo. Le sedute sono un crescendo. Inizialmente
ce la caviamo con giochi di bamboline. Dopo le facce con l’applicazione del telefono, divengo spettatrice
della creazione dei personaggi mitologici per una caccia al tesoro.
Infine, cominciano le lumache. E l’ossessività per queste lumache mi preoccupa. Vuole che io le dia
informazioni: “Ma non abbiamo analizzato bene le informazioni sulle lumache” continua a dirmi, “dobbiamo
avere più informazioni dettagliate, dobbiamo avere informazioni! Informazioni!”. La seduta successiva ci
concentriamo sui pesci preistorici ancora esistenti. La sorella si defila perché è un territorio angosciato che
allontana. Cerchiamo varie informazioni insieme, poi Carolina comincia a sfarfallare sempre di più e saltare
sul divano. Mentre guardiamo gli animali preistorici ho paura, mi sembrano dei mostri e temo che anche lei si
spaventi. Non sono così terribili a ripensarci, ma ho un’angoscia fortissima e questi pesci mi paiono brutali.
Passiamo poi all’incoronazione che vuole fare (ormai da una vita). Lamenta che i compagni non fanno come
lei dice e “giocano male, fanno cose diverse!”. Lo dice perentoria: “Non fanno come dico io, l’incoronazione
non è così! Non è così capisci?”. È arrabbiata. Io le dico che capisco quanto lei vorrebbe fare la sua
incoronazione, l’abbiamo fatta tante volte insieme. Le chiedo cosa fanno i suoi compagni, lei spiega che non
fanno come dice lei e non è così l’incoronazione. Le chiedo se le dà fastidio se aggiungano pezzettini e così
non è come lei l’aveva immaginata. Carolina impazzisce. Comincia a urlare e piangere dicendo che lei
avrebbe voluto farla uguale, che non sarà diversa, che lei vivrà tutte le avventure che ha in testa. Io le rispondo
che le vivrà, certamente. Ma che forse ci saranno anche altri contributi, come il mio quando giochiamo e cado
sempre da cavallo. Le ricordo di avere riso insieme tanto, anche se lei certamente non aveva immaginato che
io cadessi in quel gioco. Anzi non le piaceva proprio che fossi così imbranata!
Carolina non lo accetta. Urla, piange e continua a dire che lei vivrà tutte quelle avventure, come se una piccola
variazione le annullasse. Le dico di chiamare la mamma che le dà quell’abbraccio che le vorrei dare io.
Carolina comincia a raccontare tra le lacrime che la sua compagna Eleonora non l’ascolta, che parla della sua
bicicletta e non vuole ascoltare la sua incoronazione. La mamma le dice che forse può ascoltare e poi
raccontarle lei dell’incoronazione. Carolina si lamenta che Eleonora parla solo della sua bicicletta. Non
ascolta e batte i piedi: “Farò l’incoronazione!”. Io sto a guardare, attonita. Sfarfalla sempre di più senza che
questo le apporti beneficio, così comincia a saltare. Nemmeno questo serve e poi il pianto, la disperazione.
La sua frustrazione ci piomba addosso e io non posso che assistere. Ferma, con uno sguardo che sento
incapace di contenere. È in casa e la vedo in balia, mi fa sentire una persona che guarda qualcosa dal buco
della serratura. Non ho modo di aiutarla. Parliamo un po’ con la madre e Carolina si distrae. La madre è brava
a contenerla, ma non coglie la sofferenza. Finiamo per parlare del compleanno della sorella e mi fanno vedere
la carta regalo che useranno. Mentre la mamma cerca la carta rosa che hanno comprato, Carolina tira fuori
quella del Natale e la mamma le dice che quella è natalizia (il tono è di errore). Poi si corregge e dice che se
vuole usarla va bene anche quella. Torniamo quindi sulla sorella e Carolina propone qualcosa che appare
bizzarro, una carta natalizia per il compleanno.
Non vedrò Carolina la settimana dopo perché la mamma ha una visita medica per sé (sono in Liguria e mi
spiega che hanno trovato un medico che le fa l’esame in tutta sicurezza) e ci porterà pure Carolina. Perché, mi
chiedo.
Scriverò alla madre su quanto successo, ma faccio fatica perché tutta questa emotività mostrata da Carolina
viene scambiata dalla madre per passione, come se Carolina fosse una donna romantica che va un poco
contenuta. Così come le sue avventure, che vengono percepite come qualcosa di speciale perché è una
bambina molto intelligente e ricca intellettualmente.
Come con Matteo, anche con Carolina sono più spettatrice. Questa possibilità di osservare i miei piccoli
pazienti mi ha avvicinato a parti di loro che prima mi coinvolgevano al punto da non lasciarmi libera di
guardare. La prepotenza di Carolina rispetto all’essere fedeli alle sue avventure mi indispettiva perché in

Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2020) Vol. 52, pp. 56 -149.

La psicoterapia con i bambini ai tempi del Coronavirus

Luglio - Dicembre 2020

studio lei è onnipotente con me. Spesso ho cercato di farmi spazio nei suoi giochi, di trovare un posto mio. Ma
non ho conosciuto la disperazione dietro quell’onnipotenza. Ne ho sempre parlato con i genitori, l’ho sempre
pensata ma non l’ho mai assaporata. E pensare la sua disperazione non è come viverla. Il pensiero è per forza
di cose più distante.
Così con Matteo la necessità di proteggermi e proteggere lo spazio dal suo moto incessante e disordinato non
mi permetteva di vedere alcunché. Mi chiedo come fare a portare un po’ di queste sedute on line in stanza
quando torneremo ad incontrarci. È un risvolto curioso della vicenda, avendo sempre tentato, agli inizi della
pandemia, di portare un po’ di studio in quelle sedute online.

VERSO UNA TRIDIMENSIONALITÀ: ANDREA A IL SUO GATTO
Federica Pigazzi
Andrea, 11 anni, è in terapia con frequenza settimanale da quando ne aveva 9. Da un anno a questa parte una
volta al mese vengono effettuate sedute di setting congiunto con i genitori: il papà, ometto esile e balbuziente
e la mamma, una donna di corporatura massiccia. Andrea giunge alla mia attenzione in seguito all’invio da
parte delle insegnanti per una valutazione rispetto a un possibile Disturbo dell’Apprendimento. Dalla
valutazione emergono un lieve ritardo cognitivo e un’immaturità globale con una conseguente fatica a
relazionarsi correttamente con i pari e un’incapacità nel modulare le distanze. Nella famiglia di Andrea
sembra difficile individuarsi e separarsi, solo la madre appare come individuo definito che racchiude in sé
materno e paterno. Emerge fin dalle prime sedute la necessità di favorire la separazione di Andrea dalla madre
valorizzando il rapporto col padre che viene visto dal bambino come una figura fragile, quasi come un pari.
Dove sono fantasia e desiderio?
Andrea è un bambino vivace, sempre sorridente. Fin dal primo incontro tenta di accorciare le distanze
attraverso la vicinanza fisica, col passare dei mesi in modo verbale. Durante le sedute individuali dei primi
mesi sembra che il bambino non sappia giocare a giochi non strutturati e chiede continuamente indicazioni su
cosa fare, ponendosi in una posizione di costante passività. I giochi di Andrea sono ripetitivi sia nella forma
sia nei contenuti; nonostante questo, giocare con Andrea è piacevole anche se spesso a fine seduta rimane
dentro di me la sensazione di non aver fatto qualcosa di realmente utile per lui e ho la percezione di dover
affrontare un percorso molto lungo e difficoltoso. Durante questa fase della terapia non riesco a creare una
dimensione di fantasia o desiderio in Andrea perché ho paura di mortificarlo. Nelle ultime sedute prima del
lockdown durante i momenti di gioco Andrea costruisce dei confini attorno a noi con giochi non utilizzati o
con matite e pennarelli come se avesse bisogno di trasferire su un piano concreto il bisogno di contenimento.
Il gioco, talvolta, si sposta dal tavolino al pavimento, sul tappeto. In questo momento del percorso sembra che
si possa iniziare ad accedere ad un piano più istintuale, legato alla possibilità di fantasticare e desiderare.
Quella sensazione di bidimensionalità legata ad Andrea e alla sua famiglia inizia a lasciare spazio ad un
mondo più creativo.
Parallelamente, durante i colloqui con i genitori, mi rendo conto di riuscire a dare loro per lo più indicazioni
concrete, a livello educativo. I signori mostrano fin da subito un grande investimento nel percorso, ma
contemporaneamente mostrano delle fatiche rispetto alle indicazioni dategli. Avverto una costante sensazione
di impotenza, come se non avessi gli strumenti per aiutare questi signori tanto disponibili quanto concreti.
Spesso mi sono sentita travolta dalla loro affettività non regolata manifestata tramite un’eccessiva confidenza
e continui tentativi di avere contatti con me al di fuori dello studio attraverso continue chiamate e messaggi. A
un anno dall’inizio del percorso è risultata evidente la difficoltà dei genitori a mentalizzare i vissuti emotivi.
Queste riflessioni mi hanno portato a proporre loro una volta al mese un lavoro congiunto col figlio in modo
tale da poterli aiutare a mettersi nei panni di Andrea e contenere in modo diretto le dinamiche famigliari
trasferendo così il focus dell’osservazione e della trasformazione sulla relazione essendo anch’io soggetto
insieme a loro.
La maggior parte del tempo delle sedute di setting congiunto è servito per trovare le giuste distanze fra tutti
noi. Rimango colpita dalla poca differenza tra il ruolo di Andrea e quello del padre, sembrano entrambi
bambini obbedienti nei confronti della madre e della “dottoressa” che si sta prendendo cura di loro. Andrea
tiene il filo tra un incontro e l’altro attraverso la proposta di utilizzare il Gioco dell’oca. La famiglia di Andrea
è caratterizzata da una notevole rigidità, come se ci fosse un blocco paterno portato dalla madre che restituisce
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un aspetto monolitico della famiglia che permette poco l’individuazione. In questo momento Andrea sta
trovando delle strade per differenziarsi e il papà si identifica nell’Andrea che prova a essere individuato, è
proiettivamente identificato nel figlio.
Setting da remoto
In seguito al primo decreto decido di sospendere gli incontri con Andrea, proponendo di rimanere in contatto
telefonico una volta alla settimana. Dalle telefonate emerge il desiderio da parte di Andrea e dei genitori di
proseguire il percorso attraverso delle videochiamate. La proposta della famiglia mi sorprende, io stessa stavo
riflettendo sulla possibilità di proporre questo tipo di percorso. Ancora una volta Andrea e la sua famiglia mi
mostrano il loro investimento nella terapia.
I timori che mi accompagnano in questa fase sono molteplici: mi chiedo se riuscirò a tenere sotto controllo
tutti gli elementi del setting, come le eventuali incursioni dei genitori nella seduta del figlio. Temo di non
riuscire a mantenere un contatto durante il gioco a causa di una non corporeità. Inoltre, il contatto più intimo
tra le nostre quotidianità mi spaventa. Mi chiedo se saremo in grado di costruire un nuovo modo di stare
insieme.
Setting individuale: io e Andrea… e il papà
Andrea e il papà mi chiamano sorridenti dal divano del loro salotto, provo un’inaspettata sensazione di
familiarità. Mi salutano ed iniziano a farmi una serie di domande rispetto alla mia salute e a come stessi
vivendo questo momento difficile per tutti. Dedichiamo una decina di minuti allo scambio dei saluti. In seduta
generalmente non dedichiamo tanto tempo a questo momento mentre ora sembra che da entrambe le parti ci
sia il desiderio e la necessità di assicurarsi che vada tutto bene, che non sia cambiato molto. Ad un certo punto
Andrea decide di spostarsi nella sua cameretta. Questo spostamento mi stupisce: l’immagine del bambino
passivo, che aderiva alle proposte del mondo esterno senza riuscire a farne a sua volta, sembra un lontano
ricordo. Rifletto sulla possibilità che con questa modalità di incontro riesca ad avere un maggiore senso di
agency. L’inquadratura mi permette di notare sulla parete azzurra accanto al letto una scritta enorme, bianca:
“ANDREA”, sorge in me la fantasia che Andrea mi stia inconsciamente mostrando il suo desiderio di essere
aiutato a creare una differenziazione tra il suo spazio e quello dei genitori. Dopo aver commentato la scritta
del suo nome, Andrea mi propone di giocare a carte, ma sembra difficile trovare una strategia per poterlo fare
a distanza. Cerchiamo insieme delle strategie mentre dall’altra stanza il padre cerca di intervenire suggerendo
a sua volta delle modalità per poter giocare a distanza. Vorrei che quella scritta tanto appariscente riuscisse in
qualche modo ad aiutarmi nella faticosa definizione di confini e spazi in questa famiglia, “ANDREA, questo è
lo spazio di Andrea” continuo a pensare guardando la scritta. La presenza del padre durante la prima parte
della seduta è stata per me fastidiosa, il bisogno di controllare Andrea è stato vissuto da parte mia in maniera
fortemente negativa. Forse per timore di far trasparire il mio fastidio non sono riuscita a prendere in mano la
situazione suggerendo ad Andrea di chiudere la porta della cameretta o spiegando al padre che quello era il
momento mio e di Andrea. Andrea rispetto a me credo abbia vissuto le incursioni del padre in modo più
sereno, questo mi fa riflettere sulla possibilità che queste modalità siano caratteristiche della quotidianità per
questa famiglia. Ad un certo punto però anche per Andrea è troppo: “potremmo chiudere la porta” dice, anche
lui torna a definire il proprio spazio? Una volta soli Andrea mi propone di giocare a nomi, cose, animali e
città. Non è la prima volta che ci sfidiamo in questo gioco e anche questa volta giocare con Andrea mi diverte
e mi fa sentire serena, anche in questo nuovo setting. La distanza fisica non appiattisce la vicinanza affettiva
creatasi nel nostro rapporto terapeutico. Verso la fine della seduta Andrea mi chiede se avremmo potuto
ripetere il medesimo gioco anche nella seduta successiva come se avesse bisogno di mantenere quel ponte che
era prima rappresentato dal Gioco dell’oca ripetuto in ogni seduta. Questa scelta e questo cambio di gioco mi
fa riflettere sul fatto che Andrea sia molto più attivo e flessibile di quanto non avessi compreso e
probabilmente più in grado di me ad adattarsi al nuovo setting.
Setting congiunto: Sant’Anna, la Vergine e il Bambino
Come in posa per una fotografia, tutti e tre sono seduti a tavola, sembrano un tutt’uno. La loro vicinanza e
staticità mi fanno venire in mente il quadro di Leonardo Da Vinci: “Sant’Anna, la Vergine e il Bambino”.
Sembrano agitati, ma il clima è sereno. Mentre ci salutiamo Andrea va a prendere il gatto, Baffo. “Finalmente
ci conosciamo!” esclamo. Andrea mi ha parlato del suo gatto fin dalle prime sedute, includendolo nel disegno
della sua famiglia. Fino a questo momento ha sempre rappresentato un elemento amorfo, ma ora, mentre lo
mette in braccio alla signora, inizia ad assumere un aspetto di affettività posto da Andrea proprio tra le braccia
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della madre. Il blocco monolitico che si presentava nelle prime sedute sembra acquistare tridimensionalità nel
momento in cui si dispongono come se fossimo seduti in cerchio. In questo nuovo spazio anche il papà e
Andrea possono emergere favorendo la propria separatezza e individuazione. Sembra che tutti possano
provare a cercare un proprio posto: in questo momento quello del padre è però fuso e confuso con quello di
Andrea. La disposizione dei posti mi fa sentire come se fossimo seduti allo stesso tavolo anche se vedo al
completo solo Andrea, mentre dei genitori intravedo gli arti e talvolta metà viso. Le posizioni che teniamo in
ambulatorio sono mantenute. Mi sento coinvolta, dimentico quasi la distanza fisica. Nel setting congiunto è
come se mi attribuissero il ruolo dell’adulto di fronte a tre bambini. In seduta emerge continuamente il Sé
infantile dei genitori, credo che questo sia dovuto al forte grado di deprivazione che caratterizza questa
famiglia. La seduta è molto coinvolgente, i genitori hanno sostenuto Andrea nel gioco senza infantilizzarlo a
differenza del passato. Andrea sembra funzioni con maggiori difficoltà quando siamo coi genitori
probabilmente perché il contenimento nel setting individuale è costruito su misura su Andrea mentre nel
setting congiunto il contenimento è di tutti e tre insieme. Andrea conclude la seduta con il Gioco delle
domande di ingresso: pone le domande a tutti e tre. Durante questo gioco Andrea ri-assume un atteggiamento
sregolato tipico delle separazioni/ ricongiungimenti. A fine seduta si siedono uno di fianco all’altro come
all’inizio dell’incontro restituendomi l’immagine del quadro di Leonardo dove la madre sovrasta il marito ed
il figlio.
Setting individuale: io, Andrea e Baffo
A partire da questa seduta sembra che il padre di Andrea sia riuscito a trovare il suo posto durante le sedute
individuali del figlio. Dopo i saluti iniziali, si reca spontaneamente in altre stanze lasciando la porta chiusa
dietro di sé. Anche Andrea pare che abbia creato delle nuove routine: si fa trovare con tutto il necessario per
giocare pronto sulla scrivania o sul tavolo. Nonostante il gioco sia sempre lo stesso giocare con Andrea è
piacevole, durante la seconda seduta mi propone di indovinare quale lettera verrà da lui sorteggiata per poi
sfidarmi nel gioco nomi, cose, animali e città. Non è la prima volta che Andrea inserisce delle nuove regole ai
nostri giochi, questi cambiamenti mi tranquillizzano, mi fanno sentire che ora Andrea riesce ad accedere a
quella dimensione di fantasia tanto lontana fino a qualche mese prima. Al termine della seconda seduta mi
propone il Gioco delle domande di ingresso, ovvero un quiz di cultura generale. Il nome del gioco l’ha
inventato Andrea ed il gioco consiste in una serie di domande lette da dei cartoncini provenienti dal gioco in
scatola ispirato alla trasmissione televisiva “Avanti un altro”. Mi colpisce la scelta del nome del gioco poiché
in realtà è diventato il gioco da fare prima della fine della seduta. Rifletto sulla possibilità che Andrea utilizzi
questa routine per regolare i propri stati affettivi durante il momento prossimo alla separazione. Mi colpisce il
fatto che in presenza dei genitori faccia fatica a mettere in atto questa strategia e ricordo lo stato di
disregolazione emotiva assunto durante le fasi di inizio e fine seduta del setting congiunto. Penso sia possibile
che in presenza dei genitori diventi più difficile sentirsi contenuti ed in effetti provo anch’io la medesima
situazione durante le sedute. Durante questo incontro Andrea mi presenta nuovamente Baffo, che rimane per
tutto il tempo seduto sulla sedia accanto al suo padroncino. Rimango fortemente colpita da quanto sia presente
questo micione nella vita affettiva di Andrea. Inizialmente si era formata nella mia mente un’immagine
bidimensionale di questo gatto e proprio come nei disegni di Andrea non si riusciva a dargli vita. Ripensando
ora a quei disegni mi sembra chiaro che per Andrea anche Baffo abbia un posto ben preciso nella loro
famiglia: tra la madre e lui. Finalmente quel micione bidimensionale inizia ad acquisire una forma.
La presenza di Baffo è significativa anche nella seduta successiva durante la quale, terminato il consueto
gioco nomi, cose, animali e città, Andrea si alza chiedendomi di restare in attesa per poi tornare alla sua
postazione con Baffo tenuto in braccio come fosse un bambino. Rimango colpita dalla tranquillità del gatto
che, tenuto in qualche modo, non si divincola e non mostra nemmeno segni di fastidio. Sembra finto. Mi viene
in mente l’iper-adattamento di Andrea descritto dai genitori durante i primi colloqui. Mi viene anche in mente
la fisicità dei genitori e le fantasie di schiacciamento che avevo fatto fin dall’inizio rispetto ai suoi genitori.
Penso che in questa famiglia anche il gatto abbia assunto questa caratteristica per sopravvivere (iperadattamento) e rifletto su quanto sia stato importante per questa famiglia per mantenere un equilibrio. È come
se la bidimensionalità e staticità avessero fornito loro l’unica forma di contenimento possibile. Il modo in cui
abbraccia Baffo mi fa provare un senso di claustrofobia, cerco di fargli notare che forse è un abbraccio troppo
stretto per un gatto, e forse anche per un umano rifletto tra me e me. Dopo la mia riflessione inizia a tenerlo in
maniera più consona, ne approfitto quindi per rimandare a Andrea che questo tipo di vicinanza mi sembra
permetta ad entrambi di essere più sereni e felici di stare vicini.
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Ad un certo punto Andrea si rende conto che dall’inquadratura posso vedere il suo letto disfatto. Si alza e
corre verso il letto che inizia a sistemare goffamente; colgo il bisogno di farmi vedere le sue capacità e la sua
autonomia. Anche Baffo rimane ad osservare con me la scena seduto sulla sedia. Fantastico sulla sensazione
di compagnia che mi regala quel gatto così umano, questi pensieri mi fanno sorridere: mi sembra di vivere una
scena surreale, “Non avrei mai pensato di fare terapia ad un paziente accompagnata da un gatto” rifletto
silenziosamente. I miei pensieri vengono interrotti dall’ingresso del padre che si complimenta con Andrea per
il lavoro svolto col suo letto e confidandomi che se non ci fossi stata io sarebbe toccato a lui farlo. Il tempo è
terminato, ci salutiamo. L’ultimo pensiero torna a Baffo, rifletto sul fatto che anche lui sia maschio.
Setting congiunto: in movimento
Nella seduta successiva di setting congiunto trovo tutti e tre seduti a tavola in posizione circolare. Ognuno ha
il proprio posto come di consueto. Rispetto alla seduta precedente trovo strano trovarli separati, l’immagine
del quadro di Leonardo è un lontano ricordo? Sullo schermo vedo chiaramente Andrea in posizione centrale,
dei genitori riesco a scorgere solo la parte destra o sinistra del corpo. Chiedo a Andrea di allontanare un po’ il
telefono in modo tale da poter intravedere almeno parte del viso dei genitori. Sul tavolo è già pronto il gioco
in scatola “Avanti un altro”, giochiamo rispondendo a turni a domande di cultura generale lasciando il posto al
concorrente successivo in caso di risposta sbagliata. Andrea è il presentatore, ruolo che calza a pennello.
Rifletto sul fatto che questo tipo di gioco ci renda delle persone separate, ognuna con il proprio obiettivo da
raggiungere. Il gioco, come sempre, è coinvolgente e diverte tutti. Ad un certo punto il telefono di Andrea si
sposta escludendo totalmente i genitori dalla mia visuale, provano a rimetterlo nella posizione precedente con
scarsi risultati. Durante questa parte della seduta mi sento distante, sento la mancanza del contatto visivo che
mi permette di cogliere i loro movimenti e le loro espressioni. Mi sento una spettatrice. Decido quindi di
suggerire loro di cercare un sostegno più pesante che permetta al telefono di rimanere fermo nella giusta
posizione. Mentre tutti e tre si prodigano alla ricerca del sostegno mi viene in mente come questo momento sia
rappresentativo della nostra situazione: la ricerca di un sostegno che permetta a loro di farsi vedere senza che
debbano mettersi troppo vicini. Trovato il giusto sostegno spiego loro che per me è importante la presenza di
tutta la famiglia nell’inquadratura poiché l’obiettivo è quello di trovare un modo di stare tutti insieme a
differenza delle sedute individuali dove il focus dell’attenzione è incentrato sulla mia relazione con Andrea.
Per la prima volta mi sembra che i signori, a giudicare dalla loro reazione e dai loro sguardi, abbiano colto lo
scopo del setting congiunto.
Andrea è entusiasta per essere riuscito a dirigere e concludere il gioco. Mostra il suo entusiasmo abbracciando
il gatto che nel frattempo è atterrato sul tavolo scatenando l’ilarità generale in seguito al mio spavento. Il papà
fa notare in modo garbato al figlio che quell’abbraccio potrebbe essere soffocante per il gatto. Osservo
compiaciuta che il signor
v e ha assunto il ruolo di regolazione che avevo assunto io stessa in qualche
seduta precedente. Noto con piacere che il signore sia riuscito ad esprimere una propria opinione senza dover
necessariamente cercare l’approvazione della moglie che rimane in silenzio e permette al marito di fare il papà
senza intervenire.
Brevi considerazioni finali
Ripensando ai molteplici timori che hanno introdotto il setting da remoto emergono una serie di riflessioni
sull’evoluzione di questo caso.
Il timore iniziale della perdita dei confini dovuto alle caratteristiche di questa famiglia ha lasciato spazio alla
possibilità di condividere determinati aspetti della quotidianità senza sentirsi inglobati da essa. I genitori di
Andrea sono riusciti a mantenere le giuste distanze immaginando per la prima volta la possibilità di essere
vicini senza esserlo concretamente.
Penso inoltre che l’esperienza delle sedute online abbia offerto ad Andrea e ai suoi genitori la possibilità di
essere più attivi e propositivi in questa modalità, uscendo da ruoli prestabiliti grazie alla presenza/assenza
dell’altro. In particolare, Andrea e il padre hanno potuto sentirsi attivi in una relazione.
Baffo, presentatomi fin dai primi disegni di Andrea, appariva inizialmente come un elemento amorfo, che
passava inosservato. Oltre a sentirmi stupita e divertita di come questo gatto abbia presenziato a ogni seduta
sulla sedia accanto a Andrea e stesse li per tutto il tempo come fosse un essere umano, ho potuto notare dal
vivo l’attaccamento di Andrea a questo animale domestico e nello stesso tempo i modi rozzi con cui aveva a
che fare con questo gatto. La possibilità di osservare concretamente queste dinamiche mi ha permesso di fare
dei pensieri sia in seduta che a posteriori su come viene gestita e manifestata l’affettività in questa famiglia. Il
setting da remoto ha reso possibile l’entrata in seduta della dimensione affettiva in modo diretto e proficuo,
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difatti anche io mi sono potuta mettere in relazione con questo gatto che ora vedo come portatore della parte
istintuale ed affettiva di Andrea e della sua famiglia, parti che fino a ora venivano inibite poiché vissute come
spaventosamente imprevedibili. Ora Baffo e questi aspetti istintuali, emotivi fino a ora poco pensabili ed
integrabili possono finalmente emergere ed integrarsi prendendo vita e partecipando attivamente alle nostre
sedute.
Nella mia esperienza di psicoterapeuta in formazione questo setting così imprevisto ed insolito ha
rappresentato per me un’occasione di sperimentazione. Questa nuova esperienza lavorativa mi ha permesso di
rompere gli schemi del setting tradizionale, confini che spesso mi permettono di sentirmi più sicura
nell’incertezza di una scarsa esperienza professionale da terapeuta. La possibilità di perdere il controllo della
situazione è diventata terreno fertile su cui sperimentare nuovi modi di stare insieme con la conferma della
stabilità della relazione terapeutica instauratasi in due anni di precedente terapia. Il gruppo di condivisione
formato da psicoterapeuti Psiba ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale in quanto ha svolto la funzione
di un contenitore ove condividere ansie, preoccupazioni ma anche piacevoli scoperte in relazione a questo
nuovo modo di fare psicoterapia.

CONTINUARE IL PERCORSO SU DIFFICILI SENTIERI
Elena Pizzi
Ho scelto di riportare questi due casi perché è mio desiderio testimoniare la possibilità di seguire attraverso
Skype anche soggetti affetti da gravi patologie.
Daniele
Daniele, 10 anni, è stato seguito nei primi 5 mesi di terapia con sedute in presenza, successivamente con
sedute via Skype.
Ha una lunga storia, complicata e allo stesso tempo poco definita nelle riflessioni, nei racconti, nei dettagli
soggettivi portati dai genitori. Le tappe di sviluppo vengono riferite nella norma.
All'inserimento nella scuola materna Daniele ha manifestato difficoltà di socializzazione, angoscia di
separazione e, successivamente, difficoltà di apprendimento con disturbi nella sfera attentiva e
comportamentale, accompagnati da un lieve ritardo intellettivo. Viene posta diagnosi di Disturbo Reattivo
dell'Attaccamento e Disabilità Intellettiva Lieve.
Daniele viene seguito per diversi anni da una logopedista e da una psicomotricista.
Lo psicologo del centro in cui veniva seguito Daniele, nell'ultimo controllo (a settembre), ha prospettato un
percorso di psicoterapia. Così i genitori e Daniele arrivano nel mio studio.
I genitori appaiono sconfortati per gli scarsi miglioramenti raggiunti in tutti questi anni.
La madre ha seguito, per molto tempo, una terapia personale allo scopo di essere aiutata ad incontrare Daniele
e a stare con lui in una relazione più regolata.
Permane, tuttavia, una continua tensione interattiva. La madre si mostra preoccupata anche dalle stereotipie,
dagli aspetti ossessivi e oppositivi, temendo che la patologia di Daniele possa indirizzarsi verso un
funzionamento psicotico della mente. Il padre sembra un po' distante, per il lavoro, che lo porta spesso
all’estero, e per la difficoltà nell’entrare in relazione con il figlio. Daniele trascorre poco tempo con i genitori,
ma quando sono presenti non tollera minimamente la loro assenza.
E’ seguito a casa da una giovane insegnante con cui fa i compiti. Fa molta fatica a leggere, scrivere e a
svolgere semplici calcoli. Il resto del tempo Daniele lo passa telefonando a persone di famiglia. E’ sempre
agitato. Non gioca. Ama collezionare collane e braccialetti.
Vista la gravità della situazione e la disfunzione relazionale incontro Daniele in sedute congiunte con un
genitore (prevalentemente con la madre).
Primo incontro
Daniele ha un volto espressivo. Si esprime bene verbalmente anche se a volte in un modo un po' accelerato. A
volte si alza, saltella e gesticola con le braccia in movimenti ampi e ripetitivi.
È più propenso a dirmi ciò che non gli piace (calcio, basket, pallavolo e altri sport). Tifa per una squadra di
calcio ma non vede le partite.
Mi dice che una volta aveva amici immaginari con cui giocare, ma ora non ci gioca più.
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Gli chiedo di raccontarmi di questi amici. Mi dice: “Sono tutte femmine, di 58, 65, 43, 25 anni, tutte hanno
figli”. Elenca i nomi, sono nomi un po' strani. Alcuni personaggi non si fanno più vivi, non li sente più,
sembrano scomparsi. Altri sono presenti e parlano con lui.
Aggiunge: "Io ho un marito e anche un figlio, che è morto, e figlie che hanno anche loro figli e tutte hanno
mariti con figli anche da precedenti matrimoni, 100 figli da diverse mogli!". La mamma un po' sorpresa gli
dice: "Allora sei nonno!". Daniele precisa: "No! Sono una nonna!".
Daniele sembra animarsi parlando di questi amici immaginari anche se, a parte il genere e l'inquadramento
generazionale, non sembra connotarli con altre caratteristiche.
Mi stupisce tutto questo racconto di amiche immaginarie femmine adulte un po' in là con gli anni e di questo
suo identificarsi con un femminile che rimane molto coerente nel discorso.
Penso davvero ad un figlio morto (e ad una madre morta?) e ad un’identificazione incorporativa nel genere
femminile per mantenere in vita il legame con la madre e non sentirsi mai abbandonato (Coates e Moore,
1998).
Daniele fa poi un disegno. Dice: “E’ il disegno della mamma”. Disegna anche l'interno del corpo della madre,
con la bocca, lo stomaco, l'intestino, “anche gli organi per far nascere il bambino, insomma quelle cose lì” e
il cuore che batte. "Batte e potrebbe anche scoppiare", commenta. Io dico: "Batte molto forte!".
Disegna delle righe rosse lunghe. Dico che forse sono i vasi che portano il sangue in tutto il corpo.
Daniele mi corregge: "È il cuore che scoppia". Poi disegna dei cuoricini rossi. Dice: "Vorrei scrivere ... Per
Sandra (la mamma)" ma poi scrive: "Per Daniele da Elena", come se indirizzasse un sentimento amoroso tra
me e lui.
Nella sedute successive la madre, un po’ in lotta con il mondo, parla della scuola, del fatto che gli insegnanti
non fanno fare nulla a Daniele e che lui è contento di non far nulla. Contengo un po' questi interventi della
madre, mettendo in rilievo qualche aspetto positivo.
Daniele riesce a sostenere meglio le sue idee, a volta in contrapposizione con quelle dalla madre. Spiega i suoi
rituali prima di andare a letto. “Se io metto delle cosa qui e altre qui (fa segno su due posti del tavolo) e poi al
mattino mi sveglio e li ritrovo lì, io sono più tranquillo”. Sottolineo che in questo momento è importante
mantenerli.
Daniele sorride e comincia a raccontare o a far raccontare qualche storia con i peluche: c’è sempre qualche
animale che non si trova, è scomparso, è stato mangiato dal lupo.
Una seduta due mesi dopo
Daniele racconta della festa di Halloween e poi si mette a guardare i cassetti scoprendo un cassetto con dentro
del cibo.
Dico a Daniele: “Potremmo preparare da mangiare” e gli faccio vedere come si può tagliare il cibo. Daniele
inizialmente non sembra interessato, ma quando si siede al tavolo e chiedo “Cosa facciamo?”, prende il
coltello e fa un gesto lungo tutto il suo corpo dicendo: “Mi taglio in due”.
Affermo con enfasi: “Allora avremo due Danieli!”.
Ma Daniele prende il coltello e dice. “No, mi taglierò la testa”.
La madre un po’ sconcertata e forse turbata riporta questi gesti ad Halloween.
Daniele continua e dice: “No mi taglierò tutto a pezzettini, poi la mamma mi mangerà, io starò dentro un po’
e poi rinascerò”.
La mamma è preoccupata, ma io commento dicendo che mi sembra una buona storia, la mamma lo mangerà e
lui potrà rinascere.
Daniele continua: “Rinascerò e non so se rinascerò a 2 anni, forse sarò grande come adesso, però voglio
rinascere e sapere leggere e sapere la matematica e poi…. forse farò un lavoro…….forse diventerò uno
psicologo, sì uno psicologo!”.
A questo punto Daniele mi invita a cambiare posto, lui si mette sulla mia sedia ed io mi siedo sulla sua.
Aggiunge che fa lo psicologo. La mamma dice: “Sei il dott. Daniele, allora”. Daniele dice: “No, sono la
dottoressa Pizzi”.
Nella veste della dottoressa Pizzi fa molte domande. Chiede anche come è nato, vuole la sua storia, anche
prima di nascere, la storia di quando era dentro la pancia e poi il parto e poi dopo. Aggiunge: “Sì, certo, dopo
ho avuto qualche problema”.
Ora Daniele si sposta verso di me, dicendomi che io sono Edoardo (non la dott.ssa Pizzi) mi chiede se ho dei
figli, quanti, dove vivo, dove vivono i miei figli e quando rispondo che vivono in una loro casa mi chiede:
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“Ma non hanno sofferto ad andare via?”. Rispondo dicendo che ogni tanto hanno provato nostalgia, ma erano
anche contenti di avere una loro casa.
Tutte queste domande mi suscitano tenerezza e nello stesso tempo mi stupiscono per la loro precisione. La
domanda sulla sofferenza dei figli che sono andati a vivere altrove se da una parte mostra la fatica di Daniele
nel pensare ad un suo posto, dall’altra sembra che metta in luce in Daniele anche la vaga possibilità di un
futuro e di un luogo personale, meno invaso.
Nelle sedute successive Daniele ripropone il gioco dello psicologo e io farò alternativamente la madre e il
figlio: quando sono il figlio rappresento un bambino un po’ birichino e disubbidiente, quando sono la madre
chiedo consigli su come io possa far star meglio mio figlio.
Durante queste “sedute psicologiche” pian piano Daniele si è riconosciuto come dott. Daniele, precisando che
io sono la dott.ssa Pizzi, una collega e amica con cui Daniele collabora e che condivide con lui lo studio.
Prima delle vacanze natalizie Daniele disegna un albero di Natale. Scrive biglietti di saluti e di auguri.
A gennaio Daniele e i suoi genitori organizzano una festa, invitando a casa alcuni suoi compagni. Mi dice che
si è divertito. Racconta che ha 5 fidanzate!
Poi Daniele si ammala e sta una settimana a casa in cui non fa nulla se non fare tantissime telefonate agli
amici immaginari e ad una vecchia zia. Anche quando va a trovare la nonna si mette a telefonare alla zia o si
chiude in una camera, fingendo di telefonare o guardando da solo il tablet.
Parlo a Daniele di quanto sta accadendo e gli chiedo di diminuire le telefonate e di trascorre più tempo con i
genitori. La volta successiva, con un sorriso mi racconta di aver seguito tutte le mie indicazioni e di aver
giocato con la mamma, costruendo torri e distruggendole, facendo con lei la guerra.
Aggiunge: “I miei amici immaginari però sono importanti e il cellulare serve anche per quello”.
Gli dico: “So che sono importanti: Potresti invitarli e giocare con loro”.
Daniele racconta e disegna: “Ho il bagno in cui vado e parlo con la mia amica preferita, Rina, che ha un
negozio in cui vende tantissime cose, frutta, oggetti di qualsiasi tipo. Rina ha un figlio e una figlia che hanno
tutte e due un bambino. Il figlio ha un bambino di 12 mesi, la figlia un bambino che è nato a ottobre dopo una
gravidanza di due mesi”.
Commento dicendo che sono proprio piccolini (sono stupita dalla comparsa di bambini piccoli nel suo
immaginario). Aggiungo: “Forse quello di 12 mesi comincerà a fare qualche passo”. Daniele sorride.
Inizio pandemia da Coronavirus
Siamo a inizio della pandemia. Le sedute sono ancora in presenza.
Daniele racconta che in questi giorni telefonava alla zia: “Dovevo informarla del Coronavirus: non ogni 5
minuti, solo 3-4-5 volte al giorno”. Aggiunge: “Ero preoccupato non tanto per me, per gli altri, che si
ammalassero, che potessero morire”. Commento dicendo che sembrava avere dei pensieri tristi. Fa cenno di
sì con il capo, agitando le braccia.
Daniele aggiunge che durante la giornata ascolta la televisione, è preoccupato per una cugina la cui madre ha
un collega sul lavoro positivo per Covd-19 e poi per il nonno e poi per la mamma che sul lavoro vede persone.
Ripete che di giorno è molto agitato, solo alla sera si tranquillizza.
Stiamo un po’ in silenzio. Penso alla solitudine di Daniele. Allo stesso tempo penso ad una mente invasa dalle
parole e dagli eventi degli altri. Sembra che Daniele, per un’identità confusa e diffusa tra persone reali,
virtuali e immaginarie, viva la vita degli altri e non la propria.
Ultima seduta prima del lockdown
Sia la madre sia Daniele hanno un volto stanco e teso. La madre entrando dice: “La guerra non è finita”,
indicando Daniele.
A questo punto è Daniele a parlare: “Oggi ho proprio dato fuori di testa. Non ne potevo più, allora ho preso
uno straccio e ho cominciato a pulire”. Faccio un’espressione un po’ stupita. Daniele continua “Sempre a
casa, da solo, senza fare niente, proprio non ne potevo più e allora mi sono messo a pulire”.
Dico che capisco che sia una situazione difficile, pesante. Chiedo, vista la sua spinta a pulire, se è ancora
molto preoccupato per il Coronavirus. Mi risponde: “Sì”.
Giochiamo con carte illustrate con cui si devono costruire storie. Ad un certo punto arriva una telefonata alla
madre. La madre risponde dicendo: “Nooo! Davvero? Mi spiace molto… molto”. Poi ci dice di continuare a
giocare e va in anticamera, chiudendo la porta. Ma Daniele rimane con l’attenzione rivolta alla telefonata e
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cerca di percepire, “allungando le orecchie”, cosa è successo. Quando torna, la madre minimizza. “Le solite
cose”, aggiunge.
Ma Daniele chiede: “E’ morto qualcuno?”. La mamma, con questa domanda così precisa, ammette che è
morto qualcuno e poi ci invita a continuare a giocare. Daniele costruisce una storia strampalata, con
connessioni assurde.
Faccio notare alla madre che forse è stato un po’ turbato dal contenuto della telefonata.
A questo punto Daniele, dopo il mio commento che dà un senso al suo sentire, sembra ravvivarsi e dice che
non ha più voglia di giocare con le carte.
“Farò la storia del Coronavirus, il Coronavirus è arrivato! Viene da un pipistrello”. Prende un mega-ragno e
lo porta sul tavolo. Io allora, stupita favorevolmente da questa svolta, porto i personaggi playmobil sul tavolo
e faccio dire loro: “Aiuto! E’ arrivato il Coronavirus, che paura!”. Daniele porta due personaggi in discoteca,
marito e moglie, che ballano e cantano. Ma poi si sentono male, hanno la febbre, il mal di pancia. “Stanno
malissimo, fate qualcosa!”. Costruisco, allora, un piccolo ospedale con dei letti e una dottoressa. Sono però
colpita dal rapido passaggio dalla discoteca alla tragedia. Mi viene da pensare winnicottianamente a “La paura
del crollo” (Winnicott, 1989).
I due vengono ricoverati e curati. Ma Daniele dice che il marito è guarito, lo fa tornare alla discoteca, trova
una ragazza. Poi tutte e due si riammalano. “Bisogna combattere il Coronavirus!!”, esclama Daniele.
Avvolge nel didò il mega-ragno e gli spara con il telecomando del condizionatore. Sembra un guerriero di Star
Wars.
I virus muoiono ma risorgono sempre e tornano all’attacco. Faccio intervenire il lupo (un pupazzo lupo che
può davvero ingoiare e trattenere nella sua pancia gli oggetti ingoiati, un lupo che Daniele già conosceva).
Il lupo dice: “Non preoccupatevi, posso mangiarli e poi digerirli nel mio stomaco, non c’è scampo per loro”.
Così il lupo mangia i virus e grida vittoria. “Ce l’abbiamo fatta!”.
I personaggi festeggiano. Daniele vuol controllare che i virus siano proprio nella pancia del lupo. Ha tutta
un’altra espressione rispetto al suo arrivo.
Questo virus sembra aprire in Daniele una possibilità raffigurativa e narrativa prima quasi inesistente.
Ho l’impressione che rappresenti un virus che si è insediato nella mente di Daniele e che forse può ora
affrontare: un virus di perdita sempre dietro l’angolo, un virus di solitudine/isolamento che può cominciare a
non tollerare, un virus che forse ha a che fare con un senso di totale impotenza per un destino che sembra non
si possa mutare e riscrivere. Ma oggi, mi viene da pensare, è comparso un guerriero.
Sedute via Skype
Vista la grave situazione clinica le sedute via Skype hanno avuto una frequenza bisettimanale.
Il giorno della prima seduta Daniele, incredibilmente, si è preparato: ha raccolto tutti i giochi in alcune scatole
e le ha poste vicino al tavolo dove era posizionato il computer.
Rimango stupita dalla capacità di organizzare l’incontro e dalla decisione di Daniele di radunare tutti i suoi
giochi con cui non aveva mai giocato in vita sua.
Anche io, in modo inconsciamente simmetrico, ho preparato vicino a me le scatole con gli animali - compresi
i ragni-coronavirus che aveva utilizzato nell’ultima seduta - i personaggi playmobil con due medici, i peluche
con il lupo divoratore.
La seduta è stata caratterizzata dal mostrarmi tutti i suoi giochi. Daniele ne tira fuori uno, io saluto il
personaggio. Daniele mi racconta quando e dove l’aveva preso e poi me ne mostra un altro. Sembra contento.
Gli faccio presente che ha tanti giochi e che possiedo solo alcuni giochi simili ai suoi. “Questo io non ce
l’ho”, dico. E Daniele si galvanizza, si diverte molto a propormeli uno dopo l’altro (ne possiede una quantità
esorbitante). Grida ogni tanto: “Sono ricco, sono ricco”.
Penso si sia sentito veramente ricco e non un ragazzo povero di strumenti affettivi e di conoscenza.
Il setting congiunto, paradossalmente, ha potuto avere una costanza in studio. Quando, tuttavia, ho iniziato le
sedute via Skype che mi portavano nella casa di Daniele e dei suoi genitori, la presenza della madre è
diventata sempre più intermittente.
Nel momento in cui mi collego a volte è al telefono con qualche parente o collega oppure è inizialmente
presente e poi, per una telefonata, deve recarsi in un’altra camera.
In questa intermittenza io e Daniele ci troviamo tutte e due soli e un po’ disorientati.
Daniele è impossibilitato a continuare il suo gioco o il suo racconto (ha ripreso la storia dei personaggi che
vanno a ballare e si ammalano di coronavirus): ha bisogno di capire chi sta telefonando e cosa la mamma sta
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dicendo. E’ in un persistente stato di allarme. Molte volte si alza e io rimango sola davanti alla sedia vuota di
Daniele. Quando tornano, la mamma mi racconta delle tensioni con il figlio che mantiene i suoi riti ossessivi
prima di andare a letto, che continua a telefonare a zie, a nonne e ad amici immaginari, che non esegue i
compiti. Sono soprattutto il non studio e le telefonate che la esasperano. E’ l’ansia del presente che si proietta
in un futuro ritenuto impossibile, senza speranza.
Daniele progressivamente impara a sostenere il suo punto di vista, sottolineando il suo bisogno di ragguagliare
i suoi amici immaginari con le nuove notizie sul Coronavirus, di sapere che i suoi parenti stanno bene: non
può andare a letto tranquillamente, “sono agitato, cosa ci posso fare?”.
Sottolineo la difficile situazione, la stanchezza di tutti, l’assenza di qualche momento piacevole insieme,
l’importante compagnia degli amici immaginari.
Per il primo mese andiamo avanti così, tra qualche gioco, le lamentele della madre, il racconto degli amici
immaginari. Daniele me li descrive, sono tantissimi, alcuni abitanti in altre città o regioni, tutti con figli, nipoti
amici e colleghi.
Sono così tanti che una volta, dopo la seduta, mi sono messa a disegnare una casa, immaginandola sul lago, in
mezzo al verde, un luogo dove questi amici potrebbero ritrovarsi e vivere insieme. C’è un piccolo uccellino
che nel cielo si avvicina alla casa. Riguardando il disegno mi domando se quell’uccellino sono io.
Faccio vedere il disegno della casa la seduta successiva. Daniele mi fa notare che è un po’ piccola. Forse, mi
viene da pensare, questi amici devono per forza vagare, non possono avere una casa, perché qualunque posto
sarebbe vissuto come un claustrum.
La mente di Daniele sembra potersi ampliare attraverso un piacere nel vederci, nel parlarci, nell’agire di più
sul mondo. Ma gli amici immaginari devono rimanere fuori: Daniele deve vederli e parlare con loro.
Dopo un mese mi racconta che quella mattina si è svegliato, era agitato, non ne poteva più di stare in ansia e
aveva deciso di riprendere a pulire la casa. Mi è sembrato “un risveglio”, un passaggio da una passività
depressiva ad una posizione più attiva. Sottolineo questo passaggio come positivo, non come una nuova
ossessione. “Vuole –commento - proteggere le persone care a lui vicine”.
Un messaggio che non è stato molto accolto.
I genitori roteano tra casa e lavoro e quando si avvicinano a Daniele sono stanchi, tesi e pressanti.
Complica la già difficile situazione il “ritorno della scuola” che, precedentemente, aveva completamente
dimenticato Daniele, escludendolo dalle lezioni che i compagni tenevano da un po’ di tempo per via
telematica. Vengono offerti contatti, attraverso Skype, con l’insegnate di sostegno e con l’educatrice, in
giorni non continui e inizialmente variabili.
Questa entrata ha costituito un elemento disorganizzante, con ulteriore richieste da parte dei genitori e da parte
della scuola. I genitori si mostrano irritati per l’inconsistenza e l’incostanza del progetto cognitivo/educativo e
per il comportamento di Daniele che non riesce a sostenere questi nuovi impegni.
Il ragazzo diventa molto eccitato, non riesce più neanche a stare seduto, saltella durante tutta la seduta, a volte
manda via la mamma dicendo che vuole parlare un po’ con me: mi parla in questi momenti della sua
agitazione, delle sue paure che fatica a tollerare, del fatto che non si sente capito dai genitori. La tensione
relazionale e l’agitazione interna dei genitori portano Daniele ad allontanarli da sé e ad isolarsi più di quanto
sia già solito fare.
Mi racconta del suo nuovo lavoro: “Ora sono portinaio e guardo chi entra e chi esce da casa, a volte pulisco
la portineria, poco perché c’è una donna addetta alle pulizie. Oggi è venuto a trovarmi l’amministratore,
ogni tanto viene, ha una villa vicino a Como, ha moglie e figli, anche nipoti. Abbiamo parlato”. Solo in questi
momenti appare lievemente più tranquillo.
La madre si mostra stanchissima, non sopporta che Daniele rimanga sveglio fin dopo mezzanotte. Inoltre
vorrebbe che la giornata di Daniele fosse scandita da impegni di studio e da qualche attività in cui Daniele
possa cimentarsi.
Ma Daniele da solo non fa nulla e insieme non riesce a stare.
Cerco una mediazione tra le richieste della madre e le impossibilità di Daniele. Mi sento stremata per un
ascolto che non può essere messo in campo.
A questo punto in una seduta per due volte Daniele mi chiama con il nome della sua professoressa di
sostegno. Capisco che anche io non sono più nella condizione di ascoltare Daniele.
Tutti chiedono e non ascoltano, anche io ascolto un po’, ma poi chiedo. Scrivo un messaggio alla madre
dicendole che siamo tutti tesi e preoccupati per la difficile situazione generale e questa nostra preoccupazione
invade lo spazio relazionale di Daniele che, per la sua sensibilità e la sua incapacità di filtro degli stimoli, non
può proteggersi. Ogni spazio di ascolto e di reciproco piacere non riesce ad essere messo in campo.
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Tutti insieme dobbiamo cambiare direzione. La madre sembra ascoltarmi.
Nella seduta successiva la madre mi comunica che avrebbero deciso di prendere un cucciolo di cane, lei
sarebbe contentissima. Forse anche Daniele potrebbe accogliere questo cucciolo con piacere, gli farebbe
compagnia. Accolgo questa idea perché mi sembra contenere piacere e vitalità.
Daniele è sempre un po’ eccitato ma di una eccitazione diversa dal solito, un’eccitazione di contentezza.
Confessa che ha il timore di avere paura del cane. Gli faccio notare che mi sembra contento, forse si sente un
po’ emozionato.
Daniele non sa che razza scegliere, se ne sceglie una poi dice che non va bene e ne vorrebbe un'altra. Chiede
alla madre di andare un attimo via e di lasciarlo con me. La madre si mostra d’accordo. Guardiamo insieme,
Daniele sull’I-Pad, io sul cellulare, le foto dei cuccioli, il peso e la lunghezza, le caratteristiche, il colore. Dato
che mi dice che non riesce a visualizzare la grandezza, misuro “Lupo” (che lui ben conosce), lo metto a 4
zampe e gli dico che alcune razze sono grandi pressappoco così. Alla fine fa una scelta. Sembra davvero
felice. Prende un foglio e si mette a scrivere (da quanto tempo non lo faceva!!) cosa bisogna comperare per
questo cucciolo: fa un elenco dettagliato, dalla cuccia, alla copertina, al guinzaglio, alla pettorina, al cibo, alla
medaglietta. Pensa anche ai giochi per il suo cagnolino! Scrive un lungo elenco. Gli dico che è stato
bravissimo, è riuscito a decidere la razza e ora sta pensando a tutto quello di cui questo cucciolino ha bisogno.
Muovendo la telecamera mi fa vedere anche il posto dove metterà la cuccia, vicino al suo letto. Si siede sul
letto e mi fa vedere come potrebbe tenerlo in braccio e coccolarlo.
Tutto contento, mi annuncia che va dalla madre a far vedere la sua lista. Dopo un minuto torna disperato. Mi
dice: “Sono arrabbiato! La mamma mi ha detto che ci sono degli errori! Sono un incapace. Un incapace!”. Si
mette le mani sul viso, dicendo che non sa fare niente.
Gli dico che è stato bravissimo, ha deciso e ha scritto tutto quello che bisogna comprare per questo cagnolino:
“Che importanza ha se hai fatto qualche errore? Nessuna. Forse dobbiamo un po’ rimproverare la mamma
per questo commento”.
Di colpo Daniele sorride e si calma. Va a chiamare la mamma. Dico anche alla mamma che Daniele è stato
bravissimo a scegliere la razza e a scrivere di sua iniziativa la lista di quello che bisogna prendere per il
cagnolino. La tensione relazionale diminuisce.
Ma questo clima di tranquillità dura poco. Nelle due sedute successive l’ansia familiare è riemersa in modo
intenso e viene indirizzata sempre su Daniele.
I genitori si arrabbiano molto con Daniele perché non sta attento durante le lezioni telematiche.
Daniele ha qualche idea creativa, vorrebbe fare il presentatore in un dibattito televisivo progettando anche la
scenografia. La madre, dato che Daniele non parla di “far finta”, si preoccupa in modo inadeguato su un
possibile allontanamento dalla realtà.
Decido pertanto un colloquio con i genitori per evidenziare, pur nel difficile momento, aspetti in evoluzione:
una maggiore consapevolezza, da parte di Daniele, dell’importanza del suo pensiero e dei suoi stati emotivi,
una maggior capacità di rispondere, di argomentare le sue idee e di creare possibilità rappresentative, un
doloroso contatto con le proprie fatiche e incapacità che lo portano alla rinuncia e che dovrebbero trovare un
ambiente che sostiene e uno sguardo che può indirizzarsi al futuro.
Un commento sulle sedute Skype in questo specifico percorso
Sono state sedute difficili, per una variabilità imprevedibile del setting (non sapevo se un genitore sarebbe
stato presente o no), per l’incessante movimento di Daniele che si spostava, saltellava, roteava sulla sedia,
modificava la posizione della videocamera, chiudeva il video per andare a dire o prendere qualcosa, per il
contatto continuo con le tensioni interattive familiari ad alto voltaggio.
Eppure sono state sedute meno faticose rispetto a quelle con altri pazienti.
Daniele è sempre stato attivamente partecipe, mi accoglieva con piacere, si è aperto a tanti pensieri anche a
diversi stati del suo animo, è riuscito a chiedere alla madre di andar via perché voleva avere uno spazio suo
con me (quando è venuto da me non riusciva a tollerare la non presenza della madre neanche per qualche
secondo). I genitori hanno comunque assecondato queste richieste.
A volte le tensioni relazionali captavano tutto il mio ascolto, ma Daniele è stato bravo a segnalarmi il mio
allontanamento da lui, chiamandomi “professoressa”.
Sicuramente in presenza avrei potuto fare di più e meglio, giocare è stato più difficile ed è stato in parte
sostituito dai racconti (di sé, dei parenti, degli amici immaginari) e da ricerche (sull’I-Pad). Tuttavia queste
sedute virtuali con Daniele hanno costituito un’esperienza viva che mi ha suscitato affetto e tenerezza.
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Eravamo in guerra con il Coronavirus, con le ansie, con il nulla, con la morte, ma abbiamo affinato armi e
protezioni.
Emanuele
Emanuele è un bambino autistico di 5 anni. Accanto agli interventi cognitivo-comportamentali i genitori
hanno effettuato, con regolarità, sedute congiunte con il bambino presso il mio studio.
Lo seguo da circa due anni. I genitori al momento del lockdown mi hanno telefonato disperati perché
sentivano di aver perso ogni punto di riferimento, per loro e per il figlio: scuola primaria (in cui Emanuele era
ben inserito), educatrice, psicomotricista, logopedista, con la quale aveva iniziato recentemente un percorso.
Ho accolto il loro sconforto e, pur pensando alla difficoltà di sedute non in presenza, ho proposto di
continuare il nostro percorso con incontri via Skype.
La fatica, in questo bambino, era riuscire a passare da una condizione di captazione sensoriale (ruote di
macchinine che scorrono, porticine che si aprono o si chiudono, trenini che scorrono, agganci e sganci tra
auto che trainano e carrozze, rimorchi, roulotte) ad una condizione di gioco di natura narrativa.
Ero pertanto un po’ preoccupata di non riuscire a inserirmi nei suoi aspetti ripetitivi, aprendoli ad un
paesaggio più ampio, concreto e mentale.
Prima seduta da remoto
Quando i genitori si collegano con Skype e appare il mio volto sullo schermo Emanuele mi guarda in modo
diretto, con un’espressione stupita. Lo saluto, gli dico che sono venuta a trovarlo.
Si mette prima le mani sul volto e poi apre le dita facendo delle espressioni mimiche particolari, contente e
spaventate. Mi metto a giocare con lui ripetendo le stesse mosse e le stesse espressioni.
Emanuele sembra divertirsi. Poi interrompe questo contatto di sguardi davvero per lui insolito e si mette a
giocare con il trenino. Descrivo il trenino che a volte deve fermarsi per qualche ostacolo, per il semaforo, per
le sbarre che interrompono il percorso.
Ogni tanto alza la testa e mi guarda e io gli faccio notare che i bambini, gli animaletti, le macchinine (giochi a
lui noti che avevo messo sul ripiano del tavolo) erano venuti anche loro a salutarlo e stavano guardando il suo
bellissimo trenino. “C’è anche il tavolo apparecchiato con la mamma, il papà e i bambini”, un tavolino che
nelle sedute in presenza faceva sempre crollare investendolo con una macchinina.
Emanuele fa un mezzo sorriso e poi serio ritorna a giocare con il suo trenino.
Cominciano a presentarsi, con più frequenza, ostacoli e il trenino rischia di cadere nelle salite o di deragliare.
Esclamo un “Oh no! Trenino stai attento” e copro il volto con le mani. Iniziano, con grande soddisfazione di
Emanuele, incidenti che suscitano esclamazioni sia da parte dei genitori sia da parte mia.
Ad un certo punto Emanuele trova un piccolo fantasmino che porta vicinissimo allo schermo verso i miei
omini, i miei animaletti, le mie macchinine e il “famoso” tavolo apparecchiato. Dico con enfasi: “Aiuto, che
spavento, scappiamo” e tutti scappano, cadono e il tavolo si rovescia.
Emanuele, molto contento, mi fa ripetere questa scena più volte.
Poi, come sentisse il tempo che sta passando definendo la fine della seduta, si allontana e va verso il divano,
quasi nascondendosi. Gli dico che ora dobbiamo lasciarci, ma la prossima settimana ci vedremo ancora.
E’ stata una seduta davvero inaspettata per un incontro che non era facile pensare potesse realizzarsi.
Nelle sedute successive è sempre stato in primo piano il gioco del trenino. A volte Emanuele si perdeva più a
lungo nel cercare qualche piccolo gioco, qualche pezzo da agganciare o da inserire in una costruzione già
iniziata. Ma abbiamo incontrato anche mega-camion dei pompieri con personaggi che facevano acrobazie
salendo su scale o trascinando macchine in difficoltà, dinosauri che spaventavano, anche supereroi che, tenuti
in mano da Emanuele, affrontavano percorsi difficili.
I genitori, di solito ambedue partecipi alle sedute, con la ripresa del lavoro si sono dovuti alternare nella
presenza ed Emanuele ha sofferto della loro assenza. Le sue parole, in questo periodo, sono quasi scomparse.
Il mio piccolo paziente è stato bravo a manifestare la sua tristezza e il suo disappunto, con una lieve agitazione
o con una certa apatia. In un’occasione ha accennato ad un pianto. Ho riportato a Emanuele il dispiacere per
l’assenza del genitore.
Abbiamo pian piano traghettato insieme questo difficile periodo.
Quando l’educatrice e gli operatori del territorio si sono rifatti vivi, Emanuele si è mostrato molto contento di
rivederli e non ha fatto caso a mascherine, caschi e camici vari.
Nella seduta con me abbiamo parlato di questo ritorno. Emanuele era molto più interattivo.
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E anche le paroline sono tornate. In inglese, in italiano, in un suo linguaggio, ma sono tornate.
Mentre scrivo questo breve testimonianza mi commuovo. Sono sempre convinta, nei miei pensieri, che questi
bambini, così apparentemente difficili da raggiungere, sono sempre lì e ci stanno aspettando.
Vivere con loro questa esperienza realmente reale, direbbe Bromberg (2006 p. 68), mi tocca nel cuore.

PERDERSI PER RITROVARSI
Laura Sudati
Christian
Christian, 10 anni, è in terapia con frequenza settimanale da quando ha 7 anni e mezzo.
I genitori si rivolgono a me dopo aver consultato molti specialisti ed effettuato una serie di accertamenti
medici, alcuni dei quali ancora in corso al momento della richiesta e che si sono protratti per anni, per una
febbricola costante con picchi importanti senza evidente motivazione.
Si evidenzia sin dall'inizio la presenza di importanti angosce abbandoniche che si traducono in una profonda
angoscia di separazione. Christian dichiara proprio di non volersi staccare dai genitori, ha delle crisi di rabbia
(scappa, urla, piange) quando viene accompagnato a scuola. Si ammala molto spesso. Utilizza il dito in
bocca, ancora oggi, come modalità consolatoria. Dorme ancora nel lettone con mamma o papà. I genitori non
dormono insieme perché la signora ha un sonno molto leggero, il marito russa, l'equilibrio che hanno trovato è
dormire in stanze separate. Christian assume la funzione di “antidepressivo” alternativamente della madre o
del padre.
Credo sia significativo collocare la nascita di Christian: quando la madre scopre di essere incinta il marito
scompare per alcune settimane rifugiandosi dalla propria madre e interrompendo i rapporti con la compagna
che decide comunque di portare avanti la gravidanza.
Il padre ha un disturbo bipolare. Quando Christian nasce, per lui è un periodo di grossi difficoltà lavorative
che lo portano ad una profonda sofferenza psichica ed emotiva con pensieri suicidari.
La madre a sua volta è seguita in terapia da anni, portando come motivazione una profonda fragilità con
cadute depressive.
Christian viene fin da subito investito nelle sue parti funzionanti, cognitive. L'emotivo non viene
minimamente accolto e significato. In particolare i suoi pianti prima e le sue reazioni di rabbia poi, vengono
sedate ricorrendo al ciuccio o alla televisione, valido sostituto materno a cui lui si aggrappa.
I genitori investono nella terapia in maniera molto ambivalente. Più volte ho la sensazione che mi abbiano
scaricato un pacco da sistemare.
Il padre fatica ad affidarmi Christian perché teme che lui possa sviluppare una dipendenza nei miei confronti.
Nel frattempo continuano ad impegnare Christian in percorsi di psicomotricità, logopedia, etc.
Christian non fa attività motoria, è leggermente sovrappeso e sembra aver dei problemi alle vie respiratorie
riconducibili ad una sintomatologia asmatica che gli precludono di partecipare ai momenti di aggregazione
(es. gite scolastiche) per timore che si possa sentire male. Elemento non indifferente ai tempi del Covid-19.
Evoluzione del gioco nel periodo del Covid-19
Prima
Le sedute con Christian ruotano intorno al gioco con gli omini di plastilina costruiti insieme. Ogni tanto si
inseriscono delle parti solide, dure (pezzi di Lego) che fanno da scheletro. Gioca prevalentemente da solo, non
accetta che io mi inserisca nel gioco. A volte è anche infastidito dai miei commenti, dal mio dare voce ai
personaggi. Moltissimi sono i riferimenti a film come i transformer o film di guerra o di supereroi. Io provo ad
appassionarmi, a condividere con lui scene, commenti, personaggi, ma lui ne è infastidito quando trova la
condivisione. Mi costringe in una posizione di osservazione sulla mia poltrona, spingendomi alle volte ad
annoiarmi al punto da far fatica a rimanere in uno stato di veglia.
Durante
Sono molto perplessa su come riusciremo a mantenere il setting tanto che inizialmente propongo alla madre di
mantenere giusto una continuità con delle chiamate, ma è Christian che decide il setting.
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Durante la prima chiamata ad un certo punto, dopo avermi mostrato tutti i suoi giochi e tutte le parti della sua
camera, esclama “mi è venuta un'idea: perché non ci sentiamo tutti i lunedì a quest'ora? Io ti chiamo con
whatsapp e ci parliamo”.
Mi colpisce il setting che sceglie, la sua camera, luogo per lui spaventoso, in cui non dorme. Questo ci dà la
possibilità di parlare anche delle sue paure: la paura del buio per ciò che può esservi nascosto; la paura dei
ragni, di tutto ciò che può pungere (le api, i calabroni).
Christian mi stupisce con la sua capacità di mantenere una continuità di setting, è lui stesso che non mi fa
sentire per nulla fuori luogo, ripropone lo scenario abituale dei nostri incontri. Mi accoglie con degli omini di
plastilina che schiera per fare una battaglia dividendo buoni e cattivi. Poi pian piano gli omini di plastilina
lasciano spazio al mondo dei Lego. Robot dotati di armi e schermature. Le nostre sedute si costellano di
battaglie e scenari difensivi. I robot mi fanno pensare al bisogno di tenere a bada le emozioni, ma al contempo
sono fatti di piccoli pezzi; pezzi che si possono staccare per reinventare nuovi oggetti. I robot poi sono dotati
di un punto debole, il loro centro nevralgico, che io associo liberamente al cuore, alle emozioni, al mondo
interno. Ci cimentiamo alla ricerca di pezzi adatti per costruire delle armature che nascondano e mettano al
sicuro “il centro di sistema”. Uso il “ci” non per errore ma perché mi sento attivamente coinvolta da Christian
nella ricerca di pezzi più adatti a costruire queste parti. Mi porta in giro con lui per la stanza, chiede la mia
consulenza sulla tenuta dell'armatura.
L 'inquadratura
All'inizio Christian quasi ossessivamente cerca la giusta inquadratura, cercando di rendermi il più possibile
partecipe.
Christian:“Vedi?”
Io:“…mmm non tanto bene, vedo solo il braccio dell'omino a destra, invece vedo bene quello in fondo”.
Christian:“Ah ok è giusto allora devi vedere solo il braccio che è quello che spara”.
Lui si mette dietro al telefono proprio come un vero regista e spara simulando lo sparo da parte dell'omino. Mi
colpisce la precisione, la cura, l'impegno che ci mette per mostrarmi proprio quel frammento della scena. Mi
sento quasi come un prolungamento, mi sento io quella che adesso può sparare. Mi rende partecipe, crea una
suspence.
Lascia in me un senso di stupore per quanto sia stata efficace questa seduta. Non mi sono mai sentita così
partecipe, viva nelle nostre sedute dal vivo. Come se nella distanza sentisse la necessità di attivarmi, ravvivare
il mio sguardo, rassicurarsi sulla mia presenza.
Le angosce e le difese
Proprio nella prima seduta online Christian ad un certo punto mi racconta: “Sai che in casa stanno accadendo
cose strane? La notte la mamma si sveglia e trova i fornelli accesi”.”Oh mamma chissà che paura”, “Ma no
la mamma dice che è la nonna Gina. A lei piaceva tanto cucinare. E' tornata per farci sentire che ci è vicino”.
Contemporaneamente Christian mi mostra il suo ospedale Lego. Poi c'è anche una centrale che tiene in vita i
robot che si sono ammalati. Se dovessi dare un titolo a questa seduta la nominerei “il mondo dei morti”:
scontate forse sono le associazioni con i respiratori, le immagini dei campi tenda per accogliere i malati, le
sfilate dei camion dell'esercito che trasportano le salme. Un'angoscia mi assale. Christian dal canto suo mi
trasporta con il pensiero agli scenari della seconda guerra mondiale: mi mostra le immagini di un antichissimo
libro che ritraggono carrarmati, armi, proiettili; mi mostra con orgoglio un proiettile trovato in una passeggiata
che a lui piace pensare sia originario della seconda guerra mondiale. Si sente ricco a possederlo, fa fantasie di
poterlo esporre in un museo. E mentre i robot si corazzano di difese torna a farci visita il suo falso Sé: mi
accoglie sempre con un sorriso che cozza con il pallore e l'espressione malinconica; si rifà viva la sua voce in
farsetto.
Sembra esserci solo un modo per potersi salvare: fare esplodere tutto. Rappresentative le fantasie che
Christian fa a proposito di come poter festeggiare la sconfitta del Covid-19: esplosioni di petardi, tombini che
saltano in aria, azoto liquido, fuochi d'artificio.
D'altra parte a livello consapevole c'è una negazione di tutto ciò che sta accadendo: “Tra poco andremo a fare
un giro alla casa al lago”, “siamo andati a trovare l'amico di papà”, “andiamo a trovare i nonni”, “faccio
volare il mio drone”. Mi chiedo se sia vero oppure no; penso all'onnipotenza di Christian, ma anche a quella
dei suoi genitori. Mi preoccupo, mi chiedo se si stiano tutelando. Nel frattempo, dopo circa un mese di
isolamento, Christian inizia a verbalizzare e lamentare uno stato di profonda solitudine con rabbia nei
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confronti dei genitori: “Sono sempre attaccati al telefono, al computer e io sono sempre solo. Non giocano
mai con me. Io glielo chiedo, vengono due secondi e poi se ne vanno. Non sono più creativi come quando ero
piccolo”.
Lo assale anche la preoccupazione per lo stato di salute del padre. Si palesa la difficoltà di fare da filtro dei
genitori. “Mamma è nervosa, mi picchia, si arrabbia perché io non voglio fare i compiti”, “Come mai è
nervosa forse è successo qualcos'altro?”, “Papà deve fare una TAC perché hanno visto che i suoi polmoni
sono come quelli di un fumatore, ma lui non ha mai fumato”. Mi spiazza, non so nulla di tutto ciò. Provo una
profonda rabbia nei confronti dei genitori per non avermi aggiornata, al contempo mi sento in colpa per aver
provato rabbia verso di loro per non essersi fatti più vivi e non aver risposto al mio invito ad un confronto. Li
penso alle prese con le loro angosce di morte. Penso che Christian si senta così come mi sento io in questo
momento: solo, in colpa. I robot sono il suo rifugio. Penso alla funzionalità delle sue difese che in questo
momento probabilmente lo stanno tutelando dal farsi travolgere dalle angosce di morte che circolano.
Sento di dover intervenire, dare un significato a ciò che sta accadendo. Riesco a riconnettermi con la madre
che riesce a confidarmi con fatica lo stato di profonda sofferenza e solitudine che vive. Il marito si è
ammalato di Covid-19, assumendo però un atteggiamento di completa negazione ricominciando a lavorare e
riprendendo contatti sociali ancor in piena convalescenza. Questo ha provocato una profonda conflittualità.
Eccoli quegli elementi di concretezza che mi/ci aiutano a ri-orientarci in questo oceano di solitudine. Forse
Christian, a modo suo, con le sue fughe dal setting (la camera da letto) ha provato a rendermi partecipe dei
suoi vissuti. Le inquadrature sulla casa vuota, gli oggetti in disordine, tappeti e mobili preziosi, quadri di
artisti famosi alle pareti hanno sollecitato in me fantasie di abbandono, vuoto, confusione, disordine,
impossibilità di fare un investimento sul mondo interno a favore di un investimento sull'apparenza, la
superficie.
Una concretezza che è entrata in maniera dirompente con il contagio del virus. Un contagio che provoca una
separazione fisica, l'isolamento del padre. Questi elementi della concretezza non possono essere tralasciati.
Penso sia ovvio che Christian si trovi a dover fare i conti con dinamiche antiche, stretto nella morsa del
conflitto interno se schierarsi con mamma in un rapporto fusionale regressivo gratificante o con papà con una
funzione da antidepressivo, sentendosi narcisisticamente appagato.
Lo sfondo: elemento disturbante?
Ogni tanto la prospettiva si amplia, mi trovo a focalizzarmi su dettagli che non avrei mai immaginato.
Il lucernario della camera di Christian: la luce, oh finalmente, allora c'è anche una via di uscita?
Il letto: impiego le prime sedute a cercare di orientarmi, vedo delle doghe sopra la testa di Christian e non
riesco a capire. Faccio fantasie di schiacciamento, penso che quelle doghe da un momento all'altro
possano cadere e spiaccicarlo. Christian mi spiegherà poi su mio invito che si tratta del letto sollevato:
hanno comprato apposta questo letto contenitore per poter mettere sotto tutti i suoi Lego, metterli al
riparo.
I quadri e le immagini che scorrono sulla cornice digitale. Penso all'arte, ai genitori che portano Christian
a concerti di musica classica, al bisogno di riempirsi di immagini estetiche.
Il parquet, le travi a vista, le lucine sospese ad un filo di foglie come le decorazioni natalizie, il divano di
pelle...sollecitano in me pensieri sulla personalità dei genitori che in parte confermano l'idea che
avevo di loro in parte invece aprono nuovi scenari. Provo un senso di invidia, mi trovo a fare paragoni
con il mio arredamento, provo una forte sensazione di inferiorità, come se loro siano irraggiungibili
nella loro perfezione. Sento una forte condivisione con il vissuto che Christian più volte ha portato in
stanza come se improvvisamente l'atteggiamento che provocava in me fastidio lascia spazio ad una
profonda comprensione delle sue dinamiche interne. Forse un insight?
Rotture e intrusioni
Chiamo all'ora definita. Mi risponde la madre che porta il telefono a Christian. In malo modo gli dice di
interrompere immediatamente ciò che sta facendo perché è irrispettoso nei miei confronti. Mi lascia interdetta.
Non sembra mostrare minimamente interesse verso le istanze di Christian: “Ma mamma devo finire la
battaglia, è stato difficilissimo arrivare qui”. “Chiudi e stop”. Lui da bravo soldatino chiude e se ne va in
camera sua. Io cerco di dare voce alla rabbia riportandola anche su di me, sul fatto di averlo interrotto proprio
sul più bello. Mi salva, è la mamma la cattiva.
Significativo come la medesima seduta si chiuda con una rottura. Christian esclama di voler riuscire a
costruire una cosa che non è mai riuscito a fare. E' evidente la richiesta di aiuto. Mi fa sentire impotente,
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provo a sostenerlo a distanza. Ci prova, io lo sostengo. Non mi mostra nulla del processo, dei suoi tentativi, io
resto a guardare il soffitto fino all'udire dei rumori di distruzione: scaraventa a terra tutti i pezzi con
un'esplosione di rabbia lasciandomi inerme senza possibilità di riparare. Lo riconsegno nelle mani dei genitori
che sembrano essere così in difficoltà a sintonizzarsi con i bisogni di Christian. Penso all'esperienza di rottura
e intrusione che abbiamo vissuto oggi senza la possibilità di trovare un modo in questo spazio-non spazio per
riparare. Il mio pensiero va all'importanza della scatola, contenitore fisico in cui poter riporre simbolicamente
“il perturbante” lasciandolo a custodia del terapeuta per poterlo ritrovare nell'incontro successivo.
La corporeità
Christian è un bambino molto fisico. Tante volte al termine delle sedute sulla porta mi abbraccia.
Anche su questo è in grado di stupirmi: tutte le volte che ci salutiamo lui si avvicina allo schermo e mi manda
un forte abbraccio scomparendo nei pixel della telecamera. Mi fa vivere il suo bisogno di sprofondare in un
abbraccio contenitivo e rassicurante. Non nego al contempo le mie fatiche nel ricambiare questo abbraccio che
risuona in me artificioso, inautentico.
Adele
Adele; 8 anni, la conosco da poco. Facciamo giusto in tempo a concludere la consultazione e a fare gli incontri
di restituzione che arriva il Covid-19.
Sono molto perplessa sulla possibilità di portare avanti con lei una relazione a distanza dato che ci dobbiamo
ancora conoscere, fidare, dobbiamo ancora creare il nostro modo di stare insieme.
Inoltre, Adele è una bambina che fatica molto ad aprirsi sul canale emotivo, utilizza massicciamente difese per
tenere a bada i propri vissuti. E' chiaro sin dai primi incontri come il gioco, a cui lei fatica molto a lasciarsi
andare, sia fondamentale per accedere al suo mondo interno.
Adele mi viene inviata da una collega che segue la sorella di due anni più grande per la presenza di una
significativa disorganizzazione emotiva con delle cadute sul versante cognitivo.
I genitori si sono separati circa due anni fa. Il motivo scatenante è stata la scoperta che il marito faceva uso di
cocaina e ha l'HIV (probabilmente contratto da rapporti con altri uomini o trans). La situazione viene a galla
“grazie” ad un episodio di scompenso che lo porta al ricovero in cui gli viene diagnosticato un disturbo
bipolare, successivamente messo in dubbio dalla psichiatra in quanto non si capisce quanto sia stato, ai tempi,
sottostimato l'effetto e l'uso di sostanze.
La madre riferisce di non essersi mai resa conto dell'utilizzo di sostanze da parte del compagno. Ancora oggi
sembra incredula e mantiene un atteggiamento molto ambivalente anche nei confronti della separazione. Il
Tribunale ha decretato che le minori possono vedere il padre in presenza di un adulto che le tuteli, lasciando la
libertà alla madre di appurare le condizioni dell'ex-marito attraverso contatti con medici, psichiatri, etc.
Ad oggi la percezione della rete che si occupa del nucleo famigliare è che la madre sia scarsamente tutelante
nei confronti delle minori.
Adele e la sorella frequentano il padre abitualmente, indipendentemente dal suo stato, venendo esposte ad un
contesto ad alto rischio. Adele presenta enuresi notturna con utilizzo del pannolone mai interrotto. La madre
non problematizza ciò, dicendo che anche lei ha raggiunto il completo controllo sfinterico verso i 10 anni.
Adele presenta dei tic nervosi e comportamenti di disorganizzazione motoria e ipereccitabilità quando rientra
dagli incontri con il padre. E' Adele che si rifiuta di restare a dormire dal padre, vivendo poi un conflitto e un
forte senso di colpa nei confronti della sorella che, invece, resta a dormire da sola dal padre, venendo esposta
ad una situazione di profondo rischio. E' capitato che il padre la portasse con sé nei locali notturni in cui si
reca per recuperare le sostanze; ad un richiamo della madre venuta a conoscenza della situazione l'ex-marito
ha simulato un sequestro della minore con intervento dei Carabinieri. Adele ne è a conoscenza e si sente
responsabile.
Di fatto nelle dinamiche famigliari Adele “fa coppia con la madre”. E' il suo avvocato difensore, come la
definisce la madre. Adele si presenta come una piccola adulta che porta i segni di traumi non narrabili.
Significativo il mezzo con cui decide di approcciarsi alla consultazione: un quadernino su cui decide di
annotare i pensieri che le vengono la sera. Un mezzo di comunicazione con cui tenerci in contatto anche
nell'assenza a cui però fa accedere anche la madre come a voler riproporre una dinamica di triangolazione.
Adele sembra urlare a gran voce il suo bisogno di essere vista ed ascoltata.
Permettetemi l'ironia: ci voleva il Covid-19 per proteggere queste bambine e dare uno spazio di pensiero al
loro vissuto. La madre decide di trasferirsi con le figlie presso l'abitazione della propria madre alla ricerca di
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un riparo e di una rete di supporto. Il padre, nonostante ne abbia diritto, non effettua alcuna richiesta di diritto
di visita delle minori, quindi mantiene il rapporto con le figlie tramite videochiamate.
Riporto alcuni pensieri che mi ha suscitato l'incontro a distanza con Adele.
A proposito di angosce di morte
All'inizio dei nostri incontri Skype Adele era entusiasta. Si è cercata un suo spazio riservato in cui poterci
incontrare, cerca di tutelare la comunicazione con me affinché non venga disturbata da altri. E' lei che decide
quando far comparire altro nel nostro rapporto: famigliari, oggetti, altre stanze.
Pian piano che passano i giorni della quarantena osservo in Adele un aumento di agitazione psicomotoria. Non
riesce più a stare nella sua camera. Le sedute trascorrono alla ricerca dello spazio comodo in cui potersi
sentire a proprio agio per potermi parlare. Addirittura mi porta a spasso per il giardino ponendo il telefono nel
passeggino. Evoca in me l'immagine di una bambina piccola bisognosa di coccole. Al contempo questo
contatto è disturbato dai sussulti del passeggino sullo sterrato e dalle cadute di connessione allontanandosi
dalla propria abitazione. Forse Adele ha bisogno di farmi sentire concretamente come si sente lei in tutta
questa confusione in cui non si capisce più nulla.
La comunicazione, quella interiore, però non si interrompe. Il quadernino su cui Adele annota i suoi pensieri
ci permette di mantenere una continuità.
Noto però che via via anche i pensieri si disorganizzano. Non si ricorda mai se ne ha scritti di nuovi, quelli che
mi ha letto, le date sono tutte confuse, non riusciamo a ricostruire la sequenza temporale. Mi fa sentire
disorientata senza possibilità di aiutarla, non riesce ad affidarsi alla mia memoria: “Sì Adele questo me lo hai
letto la volta scorsa”, “Ah io non ci capisco più niente. Ti faccio un video con le pagine così capisci tu”. Mi
chiede di fare ordine. La tecnologia nella tecnologia entra a fare da interferenza, devo staccarmi dalla
conversazione con lei per guardare il video che mi ha inviato. C'è tanta confusione.
I pensieri che prima ruotavano sempre intorno al tema della mancanza del papà quando è con la mamma e
della mancanza della mamma quando è con il papà, lasciano spazio alla rabbia verso chi c'è, chi è lì con lei:
“Io Laura sto malissimo perché con mia sorella litigo sempre mia mamma mi picchia e mi dà fastidio. Io non
vado d'accordo con tutti solo mio papà mi capisce e la sera piangevo”. Entra in campo l'idealizzazione del
padre, è lui quello da salvare. Il pensiero successivo: “Io Laura, non so se mi capisci, ma mia mamma e mia
sorella le persone le fanno diventare un diavolo”.
Parliamo di questo, della rabbia che lei prova, del desiderio di stare con il papà. Il pensiero successivo che
Adele mi porta è: “Laura a non vedere il papà sembra che è morto ma non lo è”. Accolgo le sue fatiche. Lei
mi porta il suo senso di disorientamento. Anche gli amici, le maestre, sembra che tutti siano morti. “Io so che
sento il papà ma alla sera penso che non è vero che me lo sono inventata io, lui non c'è più è morto”.
Il dialogo lascia spazio al gioco: dopo due mesi di quarantena c'è il desiderio di recuperare una parte
ludica/creativa. Basta parlare, ora giochiamo.
Lo schermo accentua gli aspetti di Falso Sé?
Adele trascorre gran parte del tempo a sistemarsi i capelli, specchiandosi nello schermo.
Mentre parla si osserva e accentua tantissimo la mimica, l'espressività facendomi provare in continuazione un
senso di inautenticità, di incoerenza tra ciò che mi sta comunicando e ciò che mi fa provare.
Assume a tratti un atteggiamento da maestrina sia nei miei confronti sia dei personaggi che entrano nei nostri
incontri.
Penso alle parole della madre rispetto agli atteggiamenti “da adulta” e “difficili” di Adele e mi chiedo se lo
schermo li stia facendo emergere. Mi sembra di toccare con mano gli aspetti di adultizzazione che avevo solo
ipotizzato nel corso dei nostri pochi incontri dal vivo e mi chiedo quanto il canale video non vada a rinforzare,
in questa situazione, aspetti di Falso Sé senza possibilità di essere accolti e significati.
Ryan
Conosco Ryan, 11 anni, da un anno e mezzo.
Mi è stato inviato da un centro in cui è stata effettuata la valutazione psicodiagnostica.
Ryan vive in una famiglia affidataria. Il suo percorso di affido è stato tormentato. A 5 anni il padre ha
abbandonato il tetto coniugale lasciando la madre sola con tre figli, lui è il terzogenito, l'unico maschio. I figli
e la madre hanno trascorso un periodo in Comunità, due sono gli affidi “falliti”.
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La collega che effettua il passaggio mette in luce gli aspetti di Falso Sé di Ryan e le sue massicce difese che si
palesano in un atteggiamento compiacente. Dentro di sé c'è una parte mostruosa che è lì a far da spauracchio.
Gli affidatari sono molto spaventati che possa uscire.
L'investimento sulla terapia è molto ambivalente da parte sia degli affidatari sia di Ryan. “Si deve fare”.
A proposito del trauma
Sin dall'inizio delle sedute Skype Ryan è riuscito a condividere le sue preoccupazioni rispetto agli aspetti
depressivi che lui condensa nella verbalizzazione “mi sento pigro”.
Nel primo mese e mezzo le sedute ruotano intorno a due temi principali: il cibo e la musica.
Il cibo era un tema che era sullo sfondo, di cui avevamo cominciato a parlare un po' in seduta. Ryan quando è
arrivato nella famiglia affidataria era molto sovrappeso e gli affidatari lo hanno aiutato molto a recuperare
un'ottima forma fisica, sia attraverso una dieta sia con l'attività motoria. Dietro all'aspetto corporeo c'è però il
bisogno di Ryan di fare il pieno, di fagocitare. Insieme iniziamo a parlare di tutte le cose golose che viene
voglia di mangiare soprattutto quando ci si annoia. Lui inizia a cucinare, guarda caso iniziamo la nostra seduta
con Ryan che esclama: “Ho appena finito di fare i cantucci”; la volta successiva: “Oggi ho fatto la torta di
mandorle e mele”; la volta successiva: “Ho fatto una sbriciolata ricotta e cioccolato”.
Parliamo del tempo che ci mette a cucinare, anche due ore per fare una torta. Tutto deve uscire perfetto, penso
io. Con i suoi prodotti culinari provoca stupore nella mamma-terapeuta che assapora sempre di più con lui il
piacere, il desiderio di fare il pieno di “esperienze buone”.
Ma pian piano si può anche permettere di mostrarmi le parti meno funzionanti: “L'altra volta ho fatto i
cookies al cioccolato e sono usciti durissimi, dovevi inzupparli per mangiarli”... Poi aggiunge: “Cavoli anche
i cantucci sapevano troppo di uovo” ….”la torta di mele ci avevo messo troppo limone per me era
immangiabile”.
Come se pian piano si potesse permettere di depositare qui anche le cose indigeste, quelle uscite ma solo a
metà, i suoi aspetti meno funzionanti.
Ma la musica gli fa compagnia. Allora inizia a parlarmi del Trap, della sua passione per The Supreme. Mi fa
ascoltare i testi delle canzoni. Tutto ciò non se lo sarebbe mai permesso in seduta dal vivo. Avrebbe dovuto
mantenere la parte del bravo paziente che arriva, parla, sta composto sulla poltrona, chiede un bicchiere di
acqua e chiede di giocare.
Adesso diamoci un taglio, c'è bisogno di una svolta..
...è stufo, non ce la fa più, si annoia. Si presenta in seduta senza capelli. Cerca rassicurazioni sulla sua identità,
su come appare ai miei occhi. Sento che mi sta comunicando il suo bisogno di dare una svolta a questo spazio
e tempo senza senso.
...la rabbia e la rottura...
A Ryan viene comunicato il passaggio dalla sua educatrice storica ad una nuova educatrice. Questo sollecita
in lui vissuti abbandonici; un'esperienza di rottura. Essere lasciati fa male, ancor più se chi ti lascia ti ha
accompagnato in tutto il tuo percorso di allontanamento dalla tua famiglia di origine, ancor più se vieni
scaricato a distanza senza possibilità di abbracciarsi, sentirsi, vedersi. E tutto questo in un momento in cui le
angosce di morte sono difficili da tenere a bada: il padre affidatario è un sanitario che viene quotidianamente a
contatto con pazienti Covid-19.
Ci sentiamo qualche ora dopo questa comunicazione. Ryan è arrabbiatissimo ma non può permettersi di
arrabbiarsi con chi se ne va. L’educatrice la deve salvare, si arrabbia con chi c'è, con chi rimane: la terapeuta.
Questo processo mi stupisce profondamente: sono convinta che dal vivo, nel rapporto vis à vis, non si sarebbe
mai permesso di attaccarmi in maniera così distruttiva. Il peso del trauma, i fantasmi di adulti incapaci di
reggere un attacco di rabbia legittima, lo avrebbero portato a sfoderare il suo Falso Sé adattivo.
Invece qui, in questo cyberspazio che protegge, che dà la possibilità di scagliare l'attacco restando nella
propria comfort zone si può permettere di dirmi che la terapia non serve a nulla, è tempo buttato via, tanto non
lo sto aiutando, a me non dice le cose che prova perché io sono poco più che un'estranea. La rabbia lascia
spazio alla provocazione, mi mette alla prova “Se dobbiamo affrontare il mio passato allora facciamolo”.
Si può sperimentare una riparazione?
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Qualche seduta dopo condivide con me un suo prodotto: ha creato una base musicale. Mentre ascolto, la
musica fa risuonare in me associazioni con il battito cardiaco, con la mia recente esperienza di gravidanza.
Penso a Ryan e al suo bisogno di essere accolto nei suoi bisogni primari e forse anche al suo desiderio di
riparare portandomi un'esperienza positiva: è riuscito a creare qualcosa da solo, a produrre qualcosa di buono.
Come a volermi comunicare che allora qualcosa di buono può farlo anche lui, non c'è solo quella parte
mostruosa che, se esce, distrugge e allontana tutti. Ci si può anche arrabbiare.
Ora facciamo sul serio: i ricordi....A proposito dei vissuti abbandonici: “Mi è venuto in mente che una cosa
che mi fa malissimo è ripensare a quando mio padre se ne è andato. Era sera, faceva caldo, io stavo giocando
a calcio in cortile. Lui è venuto, mi ha salutato e mi ha detto “torno domani”. Poi io sono tornato a casa e
mia mamma e le mie sorelle mi hanno detto che non sarebbe più tornato. E' stato un codardo”. Riesce ad
esprimere tutta la rabbia, ma anche la tristezza. Riusciamo a stare tutta la seduta su questo ricordo recuperando
anche altri particolari. Anche rispetto a questo sono convinta che la distanza lo abbia aiutato a sentirsi al riparo
e a poter dare libero sfogo alle proprie emozioni.
Già altre volte in stanza avevamo provato tramite delle associazioni libere a recuperare dei ricordi, ma ciò che
Ryan riportava erano tutti ricordi positivi e soprattutto privi di emotività. Descrizioni nude e crude degli
eventi. Quando gli chiedevo che cosa provava, la risposta era sempre “niente”, scocciato dal fatto che io
potessi anche solo pensare che lui potesse dirmi come stava.
Sarà la distanza, sarà che i tempi sono maturati ma questo mi fa pensare che anche se ‘a distanza’ la nostra
terapia sta funzionando e proseguendo.
Non con tutti è possibile - Leonardo
Leonardo, 9 anni, è in terapia da un anno e mezzo. Ci vediamo due volte alla settimana.
E' stato seguito da una collega durante la scuola materna in terapia congiunta madre-bambino su richiesta
della madre per la gestione della rabbia.
La storia di Leonardo è stata segnata dalla malattia e dalla morte. Quando è nato, al padre hanno diagnosticato
un tumore al cervello in seguito al quale è morto: Leonardo aveva un anno e mezzo. La madre si è dedicata
corpo e anima al marito, affidando Leonardo alle cure dei nonni. “Me lo sono riuscita a riprendere del tutto
quando mi sono ripresa anche io, lui aveva circa 3 anni”.
Quando vedo Leonardo noto delle aree psicotiche gravi. Il suo contatto con il mondo è mediato dai cartoni e
dai documentari che lui vede in tv. Parla con una voce in farsetto per la maggior parte del tempo e si atteggia
in maniera meccanica.
Vi è una presa in carico in NPI senza alcuna diagnosi, è in corso l'approfondimento per diagnosi di DSA.
La nostra relazione si è interrotta ancor prima dell'avvento del Covid-19. Leonardo purtroppo ha avuto un
brutto incidente che gli ha procurato una brutta frattura scomposta alla gamba destra. Quando si dice piove sul
bagnato!
Questo provoca una pesante regressione con il riacutizzarsi di episodi di encopresi che portano la madre a
rimettergli il pannolone. La madre mi chiede di poter mantenere i contatti perché teme che tutto vada perso.
Leonardo in ospedale ha dato i numeri. Uscendo completamente dal setting lo vado a trovare a casa. Lui è
molto contento, mi accoglie e mi fa entrare nel suo mondo dove io riesco a trovare un filo tra i contenuti che
lui mi portava in seduta ed elementi della realtà: mi mostra i suoi dinosauri, dei video, personaggi di cui
parlava sempre e che io pensavo fossero frutto della sua fantasia.
Poi arriva il Covid-19 e io sono fiduciosa che potremo continuare a sentirci. Lui è un appassionato dello
schermo. Nelle nostre sedute portava sempre con sé il tablet per mostrarmi immagini, video, giochi.
Il rifiuto invece è netto, la madre mi comunica che Leonardo non ne vuole sapere.
Cerco di mantenere con lui i contatti. Nel nostro giorno (12 marzo), al nostro orario preparo il setting con i
nostri personaggi e faccio un video in cui lo saluto, gli mostro la stanza, lo invito se ha voglia a pensare a
qualche avventura che possiamo portare avanti a distanza.
Il silenzio.
Non mi perdo d'animo. Nel giorno e all'orario del nostro incontro gli mando un altro video. Così per due
settimane interrogandomi molto: mi starò spingendo troppo oltre? Sarò invadente e irrispettosa?
Il 2 aprile mi arriva un messaggio vocale, penso sia la mamma e invece eccolo!
“Sì infatti ho pensato ad un'altra avventura”, seguito da “Come stai” in tono sussurrato.
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Mi riempie di gioia, penso che ci siamo tenuti in contatto. Proseguo con i video, ma purtroppo Leonardo non
ci sta. Mi lascia in balia del suo silenzio.
Il bello della diretta
Ma i nostri pazienti sono sempre pronti a stupirci con dei grandi colpi di scena.
Il 20 maggio, a quarantena ormai ultimata, quando si comincia a respirare aria di ritorno alla “normalità” la
voce squillante di Leonardo mi comunica “Laura ho deciso. Faremo una videochiamata”. Colgo con grande
entusiasmo questa sua comunicazione e riprendiamo con mio grande stupore a risentirci come se non ci
fossimo mai salutati.
Perdersi per ritrovarsi, mai perdere la speranza. Del resto come psicoterapeuti siamo chiamati ad esserci, a
tenere a mente anche nella distanza.
Pensieri conclusivi
Dubbi, perplessità mi hanno colta all'inizio di questa esperienza. Quanto sopra riportato fa ben sperare sulla
possibilità di mantenere una continuità di setting anche nella distanza, anche attraverso uno schermo.
La dimensione della concretezza assume particolare rilevanza in questi percorsi. Il vivere un'esperienza
condivisa, l'esserci fa sentire vivi, fa sentire che c'è un adulto che tiene a mente, una presenza costante seppur
nell'originalità degli incontri. Ancor più importante credo sia il poter vivere un'esperienza di riparazione. Tutti
e in primis i bambini hanno dovuto fare i conti con delle esperienze traumatiche di rottura in questa pandemia.
Penso che l'esperienza della possibilità di mantenere una continuità nell'incontro con il terapeuta possa aver
rappresentato per i miei piccoli pazienti un faro che rimane saldo e sicuro punto di riferimento con il suo
bagliore.
Un altro quesito che mi sono posta all'inizio di questa esperienza era come gestire la dimensione del gioco,
strumento prezioso nella terapia con bambini.
Ho notato che per i bambini che riescono ad accedere alla dimensione ludica, il gioco si conferma come uno
spazio trasformativo dove poter mettere in scena angosce e paure e poter parlare anche del Covid-19. I
bambini sono sempre in grado di stupirci sfoderando, anche nei momenti di difficoltà maggiori, importanti
risorse. Risorse che alle volte vengono offuscate dalla sofferenza, dal focus sul dettaglio. Forse
paradossalmente, la distanza del video, permettendoci di accedere solo a dei dettagli ci sollecita uno sforzo
maggiore a tenere insieme i pezzi, ad ampliare la nostra prospettiva cercando di cogliere la complessità della
situazione.
Credo, quindi, sia possibile mantenere attiva la dimensione del gioco a distanza, anche se questo implica
adattamenti, flessibilità e una gran fatica con il timore che tutto ciò possa assumere dei connotati di
inautenticità. Ma si tratta veramente di inautenticità o semplicemente della capacità di adattarsi ad una
situazione inaspettata sfoderando le acquisite competenze di sostare nell'incertezza? Del resto come
psicoterapeuti infantili sappiamo quanto sia importante nel processo evolutivo l'accesso all'area del gioco
simbolico, una dimensione che si può mantenere viva anche a distanza.
Un ultimo pensiero sulle difese. Per far fronte al disorientamento e all'incertezza causati dalla pandemia ho
notato un riproporsi in alcuni pazienti di difese di negazione e razionalizzazione a mio parere funzionali ad
affrontare le angosce di morte sollecitate dalla situazione. Mi sono ritrovata a riflettere molto sulla
riattivazione di questo funzionamento, soprattutto in situazioni che sono in terapia già da qualche anno. Del
resto quando ci si trova a navigare in acque sconosciute senza aver a disposizione una mappa non si può far
altro che ricorrere all'esperienza nota. Ho sentito tanto parlare di regressioni ai tempi del Covid-19. Ecco su
questo mi chiedo se si tratti veramente di regressioni oppure se i nostri pazienti, o per lo meno alcuni di loro,
siano riusciti a mettere a frutto quanto seminato nel rapporto in presenza, per far fronte a questo tempesta di
angoscia dilagante recuperando le proprie difese come un ombrello con cui mettersi al riparo. Per quanto un
ombrello possa fungere da riparo nel pieno di una tempesta...
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Una riflessione comune su questa esperienza
Questa nostra esperienza nasce, in un momento di profonda crisi collettiva, dall’esigenza di mantenere un
contatto con i nostri pazienti e la loro famiglie: non un contatto breve, di saluto, ma la continuazione di un
cammino condiviso.
Non tutti i bambini, con le loro famiglie, hanno aderito alla nostra proposta, sia per difficoltà personali (“non
posso giocare, non vengo”, non risposte attraverso il silenzio), sia per difficoltà e conflitti nella coppia
genitoriale che ha reso impossibile sostenere la terapia da remoto, sia per un ritiro della famiglia, di fronte alla
pandemia, in luoghi non raggiungibili, forse per il timore di una intrusione nel proprio spazio privato o di un
contagio ansiogeno attraverso la presenza a distanza dell’altro. Molti però ci hanno fiduciosamente seguiti
partecipando a questa “avventura” comune.
Qualcosa nei nostri pazienti ci ha sorpreso. Temevamo molto la difficoltà di mettere in campo un’interazione
a distanza, al di là del racconto verbale.
La capacità di portarci con loro, nella loro stanza, con i loro giochi, nelle loro tane-rifugio è stata straordinaria.
I bambini muovevano la telecamera o l’I-Phone come registi, coreografi, attori.
Così l’utilizzo flessibile di un sistema visivo, tra spostamenti, movimenti, sfocature, vicinanze e abbracci
virtuali, ha permesso alla nostra mente di vagare sensorialmente fuori e dentro di noi e di provare, con fatica,
sensazioni che andavano al di là del semplice stimolo visivo e uditivo. Abbiamo vissuto confusione, caos,
frammentazione, affaticamento, solitudine, coercizione, ma anche morbidezza, commozione ed una profonda
intimità.
Dettagli e sfondi si sono alternati, inviando informazioni preziose sul nostro paziente e sulla nostra relazione
terapeutica, rendendoci osservatori attenti, implacabilmente attivati.
Personaggi, storie, immagini, filmati, libri, giochi, oggetti, sguardi, mimica, posizioni del corpo sono stati gli
strumenti che hanno sostenuto il nostro incontro.
Anche le parole ci hanno accompagnato, a volte con un ritmo travolgente, a volte con frasi che venivano da un
altrove o da un’improvvisa inaspettata consapevolezza, a volte con elementi dissonanti o con silenzi che
parlavano di vuoto, di pause emotivamente intense, di necessario disimpegno, di intermittenza del flusso del
pensiero.
Il discorso – verbale, implicito, affettivo – tra noi e i nostri pazienti ha, in parte, seguito il tema e la modalità
comunicativa dei precedenti incontri ma ha spesso rivelato nuovi aspetti che non avevamo conosciuto nelle
sedute in presenza e che questo nuovo setting ha permesso di evidenziare.
Sempre a proposito delle “sorprese” che questa esperienza da remoto ha proposto, colpisce molto il fatto che
alcuni bambini, nelle sedute con videochiamata, vengano sentiti più vivi, più vitali con "una maggiore
agency" al punto da "stupire" la terapeuta per una nuova creatività e una particolare iniziativa che mettono in
campo. Sono bambini sofferenti di angosce abbandoniche e difficoltà di separazione.
Ci siamo chiesti se a livello transferale, all'interno dello studio, tendessero a ricreare una relazione in cui sia
l’incontro sia la separazione costituissero fonte di ansie e timori. Il pensiero libero e l'iniziativa, in fondo,
potrebbero essere fonte di rischi. Quanto questa libera espressione potrà essere accettata? Quanto potrà essere
manifestata senza il ripresentarsi di perdite o abbandoni?
Pensiamo a Winnicott (1965) che rispetto all'acquisizione della capacità di star soli, parla di quella fase
intermedia in cui il bambino gioca da solo in presenza della mamma. La mamma c'è, ma non c'è, ed è in
questo momento che il pensiero e la creatività possono accendersi.
Il terapeuta online, sostanzialmente, è una presenza “a distanza”.
Forse per alcuni bambini l'essere soli (in presenza di) è un’esperienza che è mancata: un’esperienza
importante che può aiutare a trovare o ritrovare un proprio linguaggio.
Meares (2000, pp. 34-35), a proposito del gioco in presenza della madre, dice: “Anche se il
bambino, impegnato in questo tipo di gioco, sembra essersi dimenticato degli altri, sarebbe un errore ritenere
che questo tipo di esperienza nel bambino significhi isolamento. Jèan Piaget (Piaget, 1926) affermò che la
presenza dell'altro, del genitore, permea l'intera esperienza del gioco simbolico. Questa "vita unitiva", come
egli la chiamò, è un’atmosfera necessaria affinchè il gioco prosegua. Il bambino non sta parlando solo con
se stesso ma anche a un altro che viene vissuto come facente parte della realtà personale propria del
bambino: sia che questa persona parli oppure no, reagisca in altre maniere o sia addirittura assente. Il
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bambino sta conversando con una persona illusoria che è una condensazione di un genitore vissuto in questo
modo e un doppio di se stesso. Questa è una relazione pre-intima (non è ancora intima poiché il bambino a
quest'età non ha ancora sviluppato la nozione di "interiorità" che è fondamentale per l'intimità matura)”.
Forse questi bambini trovano, nella nostra presenza lontana, un’atmosfera che permette un gioco attivo e
creativo, una conversazione tra un doppio se stesso, una relazione pre-intima con il proprio sé e il mondo.
Riguardo al setting abbiamo avuto la sensazione che la scelta, da parte del bambino, del proprio setting per
svolgere la seduta abbia potuto creare una comfort zone in cui il paziente si è sentito più libero di esprimere le
proprie paure, i propri fantasmi. Nel caso di Christian, la scelta della sua camera da letto come luogo di
videochiamata ha permesso di entrare in contatto con le sue angosce e di vivere direttamente le sue paure per
quel luogo, prima innominabile. Solo qui nella sua stanza durante la quarantena si è potuto parlare per la
prima volta di ciò che lo spaventava.
Altre volte le scelte delle stanze in cui avveniva la chiamata ci hanno fatto vivere solitudine, trascuratezza,
confusione, frammentazione. La stanza era rappresentativa del mondo interno, non solo del mondo esterno.
Un luogo mutevole, ma a volte molto significativo: immagine diretta di quanto si stava cercando e di quanto si
stava soffrendo.
Un pensiero collegato a questo riguarda l'accesso più libero a contenuti inconsci. Come se venisse meno, in
pazienti con importanti difese di razionalizzazione e un iperinvestimento sul cognitivo, l'aspetto di
performance. Ci viene in mente che già l'abbigliamento dà una sensazione di maggior comodità, che
l'abitudine di entrare in casa e cambiarsi d'abito per indossare qualcosa di più comodo e confortevole possa
riflettere uno stato di maggiore quiete. A volte la scelta del luogo con letto e comodi cuscini sembra costituire
un’azione rappresentativa, atta a creare un ambiente accogliente e morbido che evoca, al contempo, un vissuto
di contenimento.
Si è avuta la sensazione che il nostro ingresso nella loro stanza, nella loro casa permettesse ai bambini di
abbassare le proprie difese per lasciare libero accesso al mondo emotivo.
Forse un moto verso di loro, nell’andarli a trovare, ha reso per certi aspetti più facile il conoscere e il farsi
conoscere. In sottofondo pensiamo che sia presente un sentimento di gratitudine.
Un tema su cui ci siamo soffermati, nel riflettere sulla nostra esperienza di psicoterapia online, è la diversità
che la separazione ha nelle sedute da remoto, proprio per quella mancanza di corpi che modulano i saluti,
relativi alla fine di ogni singola seduta o a pause legate a periodi di vacanza.
E’ emerso come il momento di chiusura delle sedute venga vissuto da noi terapeuti come brusco: il tempo è
finito, si schiaccia un pulsante e l’altro sparisce con un’immediatezza che non ci trova pronti. Nei nostri studi,
la fine della seduta è accompagnata dai corpi che, insieme, vanno verso l’ingresso e questo camminare
insieme, salutarsi e guardarsi in un allontanamento progressivo ci aiuta a dare senso e contenimento alla
separazione.
La chiusura “online”, improvvisa e rapida, inevitabilmente attiva sentimenti di una lontananza difficilmente
riparabile (e modulabile). È forse questo timore di sparizione che ci porta a inserire, al momento del saluto,
parole e interventi che lo ammorbidiscano: ci confrontiamo, infatti, su una nostra tendenza comune ad
inserire, nel momento dei saluti, brevi commenti sulla seduta appena terminata o sulla futura seduta. Alcuni
pazienti, inoltre, anche dopo la fine dell’incontro ci mandano messaggi scritti o immagini o Stikers come per
prolungare il tempo del commiato.
Accanto ad una separazione che appare come brusca chiusura di una relazione in corso, sembra esserci una
fatica a mentalizzare una separazione legata a quell’alternanza di lavoro e vacanza che sembra essere un po’
sparita dalla nostra quotidianità. In una dimensione del tempo che viviamo come sospesa e che non permette
uno sguardo verso il futuro, ci rendiamo conto di far fatica a pensare alle classiche separazioni dovute alle
vacanze (Pasqua, estate ecc..). Lo spazio che solitamente questo tema occupa nelle nostre menti sembra meno
presente: quando ci saluteremo per le vacanze? Siamo tutti senza tempo e la separazione non è vissuta più
come prima, sia da noi che dai nostri pazienti. Sembra che il tempo della terapia si sia svuotato di questo tema
e che si faccia fatica a tenerlo a mente.
Oltre ai pensieri condivisi sulla chiusura pensiamo che possa essere fatta anche una riflessione rispetto
all'apertura della seduta. Nelle sedute in presenza siamo soliti attendere il suono del campanello e, a seconda
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dell'orario, l'incontro avviene in corridoio oppure in sala d'attesa: c'è uno spazio di avvicinamento in cui i
bimbi salutano i genitori. Questa fase di separazione, nell’entrata in stanza, a volte è delicata e ricca di
comunicazioni. Spesso i genitori ci aggiornano su eventi accaduti poco prima o sullo stato del nostro piccolo
paziente.
Nelle sedute da remoto dovrebbero essere i genitori i garanti del nostro incontro, ma abbiamo riscontrato che
spesso i genitori diventano deleganti, lasciando completa autonomia ai bambini che si trovano così
disorientati. Abbiamo notato come alcuni bambini, frequentemente, fossero in difficoltà a gestire la
videochiamata, chiedendo l'intervento dei genitori. Ci siamo, quindi, interrogati sulla possibilità di creare una
gradualità dell'incontro, un processo di avvicinamento alla seduta, un po' come quando si esce dalla propria
stanza per andare a prendere il bambino in sala d'attesa.
La chiamata irrompe nella quotidianità, facendo venire meno questo spazio di preparazione e di
decompressione.
Se la nostra esperienza da remoto dovesse continuare dovremmo definire meglio, insieme ai genitori, una
cornice di inizio seduta.
Oltre a quanto fino ad ora abbiamo proposto nella nostra riflessione, sono emersi altri pensieri sulla specificità
del trauma causato da una pandemia, che ha impatti diversi sulla psiche rispetto al trauma umano: in quanto
trauma collettivo, infatti, mantiene un aspetto di unione con l’altro, è qualcosa che non impedisce di essere
presenti e partecipi. Il trauma interno non ha parole, se non è aiutato ad averle. Il trauma collettivo è narrato
continuamente e la narrazione funziona da contenitore.
A questo proposito la De Zulueta (2006, p. 243) osserva: “A differenza del disastro naturale, che, per quanto
terribile, può essere sperimentato come una sfida al genere umano, come un’occasione che la comunità ha di
dimostrare il proprio valore, una catastrofe causata dall’uomo suscita sentimenti di disumanizzazione nella
vittima, che vede se stessa come priva di valore, come un oggetto che gli altri possono gettare via”.
Tuttavia pensiamo che le catastrofi esterne possano funzionare da evocatori e amplificatori di traumi interni
non elaborati, riportati in superficie da sentimenti di impotenza e, soprattutto, da sentimenti di perdita.
Quando i sentimenti di perdita trovano terreno fertile in vissuti traumatici di abbandono non elaborati, allora la
terapia da remoto diventa meno tollerabile per il paziente, perché l’abbandono traumatico richiede
maggiormente una presenza del corpo che ripari, fisicamente, quel vuoto un tempo sperimentato ed
interiorizzato. È in questi casi che l’essere al di là di uno schermo sancisce una separazione che riattiva
l’angoscia di abbandono, rendendo intollerabile la distanza.
Inoltre, oltre alla forza evocativa interna del trauma collettivo, dobbiamo tener presente che una condizione di
persistente vis à vis -proposta dal mezzo di collegamento visivo- può determinare, in soggetti con
attaccamento disorganizzato, l’attivazione di sistemi cerebrali connessi con le memorie di attaccamento
traumatiche (Porges, 2009). In tali casi lo strumento della videochiamata potrebbe essere una via non
facilmente percorribile.
Un’esperienza clinica più allargata e più estesa nel tempo potrà fornire una risposta a queste nostre incerte
supposizioni.
Un pensiero finale
Spesso diciamo che il setting della psicoterapia è prima di tutto quello nella mente del terapeuta dove si crea,
nella relazione con ogni paziente, la funzione contenitiva e trasformativa. Quando ci siamo cimentati nella
terapia on-line, inizialmente abbiamo percepito che questa nostra funzione fosse messa in crisi o addirittura
fosse impossibile da mettere in campo nella situazione, del tutto sconosciuta, del setting da remoto.
Spesso, quindi, abbiamo avvertito il bisogno, insieme ai nostri pazienti, di ritrovare o ricreare elementi di
gioco consueti o facenti parte di un repertorio già noto, caratteristico delle sedute in presenza, per ricreare
un’area condivisa dove riattivare un’interazione: un’interazione, tuttavia, che si realizzava in un contesto
profondamente diverso.
In alcuni casi, entrando nelle case o nelle stanze dei bambini, è avvenuto un incontro ravvicinato, concreto e
dal vivo, con oggetti, ambienti o cose, che erano stati raccontati nelle sedute in presenza. Talvolta, nel
riconoscimento da parte del terapeuta di questi elementi, c’è stato, con stupore ed emozione, un “riconoscersi
nel riconoscere” che, simile all’insight dei momenti topici, ha reso possibili esperienze di intimità e di
condivisione. In questi momenti il bambino ha fatto esperienza di connettersi con una mente, quella del
terapeuta, che può contenere, conservare, rispecchiare. Una mente che ha continuità e costanza anche
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attraverso setting così diversi. E ciò ha permesso al bambino un’esperienza di sé che, simmetricamente,
percepisce la propria continuità. Prima ancora, forse, scopre la propria esistenza attraverso la mente del
terapeuta, che riflette un’esperienza relazionale che si conserva nel tempo.
La distanza fisica, vissuta spesso come ostacolo e limite della nostra funzione, è divenuta uno spazio
generativo di "tempo dell’attesa” e di desiderio, a volte più facilmente di quanto non fosse accaduto nella
stanza della terapia.
La navicella spaziale citata nel caso di Riccardo sembra rappresentare questo tempo e un potenziale spazio di
connessione e di incontro.
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