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1.       Introduzione 
Il presente lavoro, svolto all’interno di un gruppo di Danza movimento terapia, si è 
proposto di indagare tutti i possibili benefici che questo tipo di intervento terapeutico 
potesse apportare ad ogni individuo partecipante attivamente al gruppo, verificando in che 
modo, la Danza terapia, attraverso l’utilizzo del corpo e la relazione con il gruppo, potesse 
favorire nelle pazienti un cambiamento sufficientemente significativo nei seguenti ambiti: 
percezione del Sé dopo l’abuso/maltrattamento, modalità di espressione delle proprie 
emozioni, modalità di relazionarsi, individualizzazione e crescita personale, rispetto della 
propria persona attraverso il riconoscimento dei propri bisogni prima di quelli altrui, 
importanza della comunicazione dei propri stati d’animo anche solo attraverso la 
comunicazione non-verbale, recupero delle relazioni interpersonali attraverso 
l’acquisizione della fiducia in se stesse e soprattutto nel rapporto con il gruppo delle pari. 
  
2.       Casi Clinici 
Esposizione di 4 casi clinici. 
  
Caso 1: doppio abuso (MC) 
La paziente si presenta al Servizio di Salute Mentale di Collegno chiedendo di essere 
presa in carico per problemi di depressione. Al momento della presa in carico la paziente 
mostrava segni lievi di depressione, chiusura nei momenti di crisi nei confronti del mondo 
e della sua stessa famiglia. La sua storia di vita risultava essere la seguente: donna di 42 
anni sposata da 21 anni con un uomo di qualche anno più grande di lei e con una figlia di 
15 anni con cui ha un rapporto molto stretto, lei è la seconda di 4 figlie. La madre è una 
donna molto presente nella sua vita e molto richiedente, il padre muore quando lei aveva 
25 anni.  Il legame con il marito sembra essere buono, a momenti di grande felicità si 
alternano momenti di crisi che i due passano insieme uno accanto all’altro aiutandosi 
concretamente sia a livello affettivo che pratico. La sua vita apparentemente trascorre 
nella normalità di una vita di coppia con una figlia, fino a quando non avviene un evento 
che sconvolge letteralmente la tranquillità della famiglia. Durante una vacanza al mare lei, 
in spiaggia con la figlia che aveva 12 anni, non si accorge che un uomo abusa in acqua 
della bambina e quando questa glielo fa presente è ormai troppo tardi per poter rimediare. 
Questo evento fa emergere in lei un grande senso di colpa che si porterà dentro sempre 
sia durante la terapia psicoterapica, che intraprende nell’immediato, sia durante tutto il 
percorso della Danza terapia. MC frequenta con assiduità le sedute sia dallo psicologo 
che dalla sua psichiatra che le prescrive alcuni farmaci per stabilizzarle l’umore sempre 
troppo spesso altalenante, a momenti di gioia si alternano grandi momenti di sconforto. Il 
percorso psicoterapico è lineare e MC si mostra compliante con la terapia prescritta. 
Durante i colloqui emerge che lei stessa da bambina aveva subito un abuso da uno zio 
paterno e che non aveva mai avuto il coraggio di confessare per paura di non essere 
creduta e di essere allontanata persino dai propri cari. Nei confronti della figlia sviluppa un 
attaccamento troppo “morboso” ha paura di lasciarla sola, la controlla in continuazione ed 
è preoccupata per qualsiasi cosa ella possa fare. Nonostante l’orrore vissuto 
personalmente e quello per la figlia decide di raccontare entrambe le storie al marito e 
intraprendere un percorso per portare alla luce il fatto e fare si che l’abusante di sua figlia 



potesse essere condannato per il reato commesso. Date le buone capacità della donna 
rispetto alle doti empatiche, alla capacità di comunicare le proprie emozioni, alla buona 
compliance sia alle sedute di psicoterapia sia alla terapia farmacologica, la psichiatra le 
propone al fine di completare il suo percorso e per potersi confrontare con altre donne che 
hanno avuto la stessa esperienza, di frequentare il gruppo di Danza terapia. 
  
Caso 2: sospetto di abuso intrafamiliare (EF) 
La paziente è stata inviata al servizio dalle assistenti sociali le quali, sospettando di un 
abuso intrafamiliare, hanno inviato la donna ormai non più giovane richiedendo che fosse 
fatta una valutazione del caso e fosse trovata una possibile soluzione affinché essa 
potesse essere allontanata dalla famiglia d’origine. La donna, dell’età di 39 anni, si 
mostrava molto deteriorata dal punto di vista dello sviluppo psicofisico, si può dire che era 
paragonabile al una bambina di sette/otto anni nel corpo di una donna di 39. Non 
mostrava alcuna maturità e non sapeva bene discernere il bene dal male, il giusto dallo 
sbagliato. Il sospetto di abuso ricadeva sul padre il quale era morbosamente attaccato alla 
figlia e la seguiva ovunque, in bagno durante la doccia e cercava spesso di dormire con 
lei. Non è stato possibile, per il servizio che l’ha accolta,  fare una valutazione obiettiva del 
caso. EF mostrava la sua difficoltà al dialogo, non risultava essere aperta nei confronti del 
mondo e tutto ciò che le si chiedeva rispondeva che avrebbe dovuto chiedere a suo padre. 
La mamma di EF era una donna fatua, inesistente, incapace di proteggere se stessa e la 
figlia da questo uomo dalla personalità troppo forte. Il padre si dimostrava ostile 
nell’accompagnare la figlia alle sedute al DSM e molto spesso trovava delle scuse per non 
portarla. Inoltre, durante i mesi estivi, essendo sia lui che la moglie in pensione, si 
trasferivano in un paesino di campagna dove rimaneva per circa 4 mesi e durante quei 
mesi era praticamente impossibile riuscire a comunicare con la donna. Il grosso problema 
era che la EF era stata interdetta e la sua tutela era stata data al padre. EF risultava avere 
comunque dei momenti di lucidità in cui mostrava una discreta intelligenza e chiedeva una 
sorta di aiuto per uscire un po’ più spesso dalla casa in cui viveva con i genitori, diceva 
che loro la seguivano ovunque, non riusciva mai a stare sola e che per stare sola si 
chiudeva nel bagno mentre loro non se ne accorgevano. Arrivata al servizio mostrava la 
tendenza ad esprimere con il corpo le emozioni negative rifiutando qualsiasi contatto sia 
visivo che tattile, aveva difficoltà a sentire le emozioni e una grande diffidenza verso l’altro. 
La psicoterapeuta di riferimento, non intravedendo grandi miglioramenti attraverso i 
colloqui psicoterapici per le continue interferenza da parte del padre, la propone per la 
Danza terapia più che altro per tenerla fuori dall’abitazione paterna per qualche ora alla 
settimana nella speranza che durante il gruppo riuscisse quanto meno ad aprirsi e 
raccontare anche solo attraverso il disegno quel grande peso che portava dentro se 
stessa e che custodiva quasi come fosse qualcosa da proteggere. 
  
Caso 3: abuso e maltrattamento psicologico (PB) 
La donna si presenta di sua spontanea volontà, al CSM di Grugliasco esprimendo 
liberamente le sue problematiche di fronte agli operatori che l’hanno accolta, per dei 
colloqui psicologici di supporto, che si sono trasformati data la situazione in una 
psicoterapia.  PB al momento del suo arrivo aveva 42 anni, era sposata con un uomo di 18 
anni più grande di lei, che aveva alle spalle un precedente matrimonio dal quale aveva 
avuto una figlia. Con lui, la paziente, ha avuto due figli, un maschio ed una femmina 
entrambi senza apparenti problemi psichici. Con la sua famiglia di origine aveva contatti 
con la madre ormai troppo anziana per poterla aiutare, una sorella e fratello che si erano 
costruiti una vita e a cui non voleva chiedere aiuto. Il marito sin dall’inizio della loro storia 
aveva dimostrato di essere possessivo e aveva, da sempre, impedito a lei di lavorare 
asserendo che lei doveva fare la donna di casa e che lui, essendo sufficientemente 



benestante, non le avrebbe fatto mancare assolutamente nulla. Lei si occupava della casa 
e dei figli, lui le dava i soldi per fare la spesa, pagare la casa e le bollette e teneva i conti 
affinché nemmeno un soldo fosse speso al di fuori del suo controllo. Quando i figli erano 
diventati sufficientemente grandi da poter badare un po’ a se stessi, lei chiede più volte al 
marito che le desse la possibilità di lavorare, ma lui le rifiuta sempre qualsiasi richiesta e 
comincia a ricattarla psicologicamente in continuazione sia di giorno che di notte. Quando 
PB si presenta ai servizi si mostra molto deperita, scarna in volto e con i ritmi sonno veglia 
alterati, dormiva solo quando lui non era in casa e di notte non poteva dormire perché lui 
la minacciava nel sonno. Le minacce erano dapprima molto legate al portargli via l’affetto 
dei figli, ma poi sapendo che questi ultimi erano dalla parte delle madre, il marito è 
passato a minacce verbali con ingiurie anche davanti ai ragazzi e minacce fisiche 
mettendole una mano davanti la bocca mentre dormiva e dicendole che durante una notte 
l’avrebbe uccisa. Inoltre, la sminuiva come donna e come madre cercando in tutti i modi di 
svilirla e renderla succube. La psichiatra in accordo con lo psicologo di riferimento la invia 
al servizio di terapie espressive per darle la possibilità di prendere maggiore coscienza del 
suo stato e per fare in modo che, attraverso il confronto con il gruppo, potesse decidere di 
trovare la forza per allontanare questo uomo dalla sua vita. 
  
Caso 4: tentato omicidio (PL) 
L’ultima paziente che presento è un caso giunto ai servizi per la sua complessità e gravità. 
La paziente viene presa per la prima volta in carico all’età di 25 anni per agiti aggressivi 
nei confronti dei propri genitori i quali, disperati, si rivolgono ai servizi per chiedere aiuto. Il 
tessuto sociale dal quale proveniva era quello della classe medio bassa dove i genitori 
cercavano di lavorare per riuscire a tirare avanti. Il padre era sempre assente per lavoro e 
la madre, anch’essa molto impegnata cercava di insegnare ai due figli l’educazione. 
Diverse sono le vicessitudini che si susseguono nella vita di PL durante tutto il percorso 
psicoterapico. All’età di 27 anni conosce un uomo della sua stessa età, con il quale 
intraprende una relazione, l’uomo era già conosciuto dai servizi per il suo passato 
turbolento e di tossicodipendenza. Nonostante il parere contrario degli operatori di 
riferimento lei continua a frequentare l’uomo e perde definitivamente l’aiuto dei familiari i 
quali decidono di escluderla dalla loro vita. Da questo uomo lei ha tre figlie, lui comincia di 
nuovo a fare uso incontrollato di droghe e rifiuta l’aiuto dei servizi, anche lei comincia a 
frequentare in maniera sporadica il CSM dal quale tenta di distaccarsi definitivamente. La 
situazione degenera al punto tale che viene richiesto l’intervento degli assistenti sociali per 
salvaguardare le bambine che sono costrette a vivere in un ambiente malsano e a vedere 
scene continue di liti dei due che ormai non riescono più a controllare la situazione tanto 
da arrivare ad un tentativo di omicidio da parte dell’uomo nei confronti della donna davanti 
alle figlie. La donna viene portata d’urgenza in ospedale con diverse ferite al corpo da 
arma da taglio, lui viene condotto immediatamente dalle forze dell’ordine in commissariato 
dove confesserà di essere stato lui a commettere il fatto, le bambine sono allontanate 
dalla famiglia di origine e per l’indisponibilità da parte dei parenti ad accoglierle vengo 
affidate temporaneamente ad una famiglia che dovrà prendersene cura fino al momento in 
cui la madre non sarebbe stata in grado di riprenderle con se. Lui per la sua condizione di 
tossicodipendente non sconta una pena molto elevata e dopo qualche anno uscirà 
nuovamente di prigione. Una volta uscita dall’ospedale, PL reclama le sue figlie e dichiara 
di essere ancora innamorata dell’uomo che la ridotta quasi in fin di vita. I servizi si 
prendono del tempo per valutare il caso e giungono all’accordo, attraverso il tribunale, che 
lei avrebbe potuto vedere le bambine in presenza dell’assistente sociale una volta ogni 
due settimane all’interno del così detto luogo protetto e che avrebbe dovuto intraprendere 
un percorso psicoterapico per valutare la sua riacquisita capacità di essere madre e le 
viene data una borsa lavoro per valutare anche la sua capacità di gestione del denaro e 



dell’economia della casa. Per le sue difficoltà di essere costante nella psicoterapia gli 
viene data la possibilità di seguire un percorso alternativo, la Danza terapia, meno 
impegnativa e dove, trovandosi insieme ad altre donne, avrebbe potuto provare a 
condividere le proprie esperienze. 
  
3.       La Danza Terapia 
La Danza Movimento Terapia rappresenta un speciale modalità di incontro con gli altri, ma 
anche e soprattutto con se stessi, il proprio corpo, le proprie emozioni e il proprio passato. 
Essa si colloca nel panorama delle terapie corporee e psicocorporee e costituisce 
modalità specifica di trattamento di diverse manifestazioni della patologia psichica, 
somatica, ma anche relazionale (Bonarivi, 1984). Il principio su cui si fonda la DMT è che 
esiste un legame molto forte tra azione ed emozione: le forme che si creano con il corpo e 
le reazioni che diamo agli stimoli esterni riflettono lo stato emotivo interiore dell’individuo, 
svelando quello che è considerato il testo nascosto della comunicazione verbale. I 
movimenti spontanei sono considerati rivelatori della vera essenza del movimento e 
affondano le loro radici in quella che è la creatività di ciascun individuo (Payne, 1997). 
Nella danza utilizzata con finalità terapeutiche si cerca di esaltare gli elementi psicologici, 
sociologici e storici legati all’individuo e al gruppo, in questo senso, le ricerche condotte da 
Rudolf Laban sono state successivamente usate come valido strumento di trascrizione del 
movimento, di osservazione, valutazione e diagnosi. Laban aveva individuato come 
elementi base del movimento: 
·         corpo (che cosa muoviamo): inteso nella sua totalità, parti tra loro separate ma allo 
stesso tempo coordinate. Il corpo può: assumere               forme, svolgere attività, 
muoversi con simmetria o asimmetria, con movimenti in successione o simultanei, 
periferici o centrali; 
·         sforzo (come ci muoviamo): caratterizzato da quattro fattori principali: 
1.       tempo: immediatezza o durata; 
2.       peso: dipendente dal tono muscolare, variabile tra forte e leggero; 
3.       spazio: quantità di spazio usata nel movimento, diretto o flessibile; 
4.       fluidità: scioltezza o rigidità di movimento; 
·         spazio (dove ci muoviamo): composto da: 
1.       spazio personale: immediatamente vicino al nostro corpo; 
2.       spazio generale; 
3.       livelli: alto, medio, basso;  
4.       direzione: avanti, indietro, sopra/sotto, da una parte all’altra, tutto intorno; 
5.       estensione delle spazio: vicino o lontano; 
·         relazioni (con che cosa e con chi ci muoviamo): implica la capacità di osservare, 
ascoltare, iniziare a rispondere ai contatti con gli altri e            con il proprio corpo 
(Feldenkrais 1978; De Vera D’aragona, 1986). 
La DMT si rivela come espressione della creatività individuale e lascia posto all’emergere 
di aspetti legati alla consapevolezza di Sé (autoconsapevolezza) e degli altri 
(consapevolezza sociale) (Payne,1997), affiora maggiore sensibilità nei propri confronti e 
maggior senso di adattabilità. L’aumentare della consapevolezza di Sé facilita i rapporti 
interpersonali all’interno del gruppo dando la possibilità all’individuo di cooperare, 
acquisire e rispettare le regole del gruppo(De Vera D’aragona, 1986). L’immagine del 
movimento rispecchia l’armonia o la disarmonia interiore dell’individuo, è difficile che si 
possano reprimere a lungo le emozioni, in quanto esse riescono a rivelarsi per mezzo di 
segnali forniti dal corpo, ogni rimozione produce pressione energetica che cerca di 
scaricarsi all’esterno. A questo proposito la DMT può essere un efficace mezzo per 
prendere coscienza, accettare e scaricare questo sovraccarico emozionale che spinge 
dall’interno dell’individuo verso l’esterno (ibidem). In sostanza la DMT  mira ad entrare in 



contatto con l'unità psicofisica dell’individuo che vi partecipa e creare un ambiente 
favorevole dove gli sia possibile dare forma corporea ai propri contenuti emotivi. Negli 
incontri di DMT il movimento che scaturisce dalle proposte del Danza movimento 
Terapeuta si configura come vera e propria immaginazione attiva (Jung, 1914-1916) 
attraverso il canale sensomotorio oltre che immaginale (Bellia, 2001) che da modo di 
arrivare a modificazioni a livello comportamentale, intrapsichico, interper-sonale e sociale. 
La danza dà voce a chi non può parlare e a quelle parti che non parlano di chi è in grado 
di parlare, è un evento psicofisico integrato, in quanto attraverso il corpo, nella sua totalità, 
vengono espresse emozioni, sensazioni, che determinano un cambiamento nella persona, 
favorendone un vissuto di amplificazione dell'Io e delle sue potenzialità percettive, 
comunicative ed espressive (Biagini, 1987).  La DMT aumenta la consapevolezza 
corporea, della postura, delle stereotipe, dei propri confini e limiti, ne permette la 
comprensione e mobilizzazione, aprendo la strada a nuovi modi di muoversi e quindi di 
percepire (Bellia, 2001).  I livelli operativi su cui opera sono essenzialmente quattro: 
-          piacere funzionale: puro piacere dato dal movimento in sé senza alcuna altra 
finalità; 
-          affinamento delle funzioni psicomotorie: movimenti ritmici e coordinati evidenziano 
e migliorano la funzionalità muscolare e articolare, la                       coordinazione, la 
precisione nell’esecuzione, la modulazione del vissuto emotivo attraverso il gesto ed il 
movimento; 
-          unità psico-corporea: la DMT si rivolge alla struttura psicocorporea dell’Io, 
all’intreccio integrato di corpo ed emozioni; 
-          valore semantico ed espressivo simbolico del movimento corporeo: la danza è il 
veicolo che permette di dare forma a sentimenti e pensieri                       difficilmente 
esprimibili sul piano verbale e difficilmente gestibili su di un piano rigidamente funzionale. 
  
4.       Il gruppo di lavoro 
Materiale utilizzato 
In ogni seduta di DMT, della durata di circa un’ora e mezza, si sono potute utilizzare 
diverse tecniche: espressione corporea: utilizzo del corpo per l’espressione delle emozioni 
e stati d’animo sotto la guida del terapeuta che di seduta in seduta cercava di portare alla 
luce diverse tematiche che potevano fare in modo, di suscitare nelle partecipanti al 
gruppo, momenti di vita vissuta sia riguardo al passato che al presente; musica per la 
rievocazione; materiali per stimolare la creatività: carta crespa, carta da disegno, diverse 
tipologie di colori per il disegno (acquerelli, pastelli, matite, pennarelli, gessetti colorati), 
strumenti musicali, corde. Inoltre, sin dall’inizio, si era deciso di somministrare, in due 
momenti diversi (al tempo T0 inizio del percorso terapeutico e, al T1   fine del percorso 
terapeutico) un Test, la SAR (Scala Alessitimica Romana), di tipo longitudinale 
prospettico, al fine di valutare le differenze che potevano emergere (Baiocco, Giannini e 
Laghi, 2005). Questo Test si proponeva di valutare l’Alessitimia i cui costrutti principali 
sono i seguenti: difficoltà, da parte del soggetto, di identificare le emozioni e di distinguere 
tra emozioni e sensazioni corporee dovute all’attivazione emozionale; difficoltà di 
esprimere i propri sentimenti alle altre persone; stile cognitivo orientato esternamente 
(Taylor, 1994). 
Il gruppo 
Il gruppo di Danza terapia, durato circa 1 anno e tre mesi, per un totale di 38 sedute, era 
formato da donne che sono state scelte in precedenza secondo criteri di idoneità basati 
sulla tipologia di manifestazione clinica che proponevano in base alla loro storia di abuso e 
maltrattamento, e sono state escluse tutte le persone che si mostravano troppo deteriorate 
dal punto di vista mentale perché non in grado di sostenere una situazione di questo tipo. 
Il gruppo era di piccole dimensioni, all’inizio 8 partecipanti, poi 6, tutte donne di età 



compresa tra 32 e 44 anni, con alle spalle un’esperienza di abuso e maltrattamento. La 
decisione di formare il gruppo con persone che avessero la stessa esperienza è stata 
presa al fine di creare un gruppo omogeneo all’interno del quale potersi confrontare con 
persone che in qualche modo, seppur in maniera differente, avessero vissuto la stessa 
esperienza. 
Procedure sperimentali utilizzate 
Il protocollo sperimentale, spiegato in precedenza a tutte le partecipanti, si è articolato in: 
utilizzo delle diverse tecniche per stimolare la creatività; utilizzo dell’espressione corporea 
per stimolare l’espressione delle emozioni; somministrazione del Test SAR. 
Risultati ottenuti alla SAR per ogni caso presentato 
Caso 1: ha presentato sin dall’inizio buona consapevolezza delle proprie emozioni, 
riuscendo a comprenderle, a identificarle e a non manifestarle attraverso patologie di tipo 
psicosomatico. Non ha mai presentato difficoltà a comunicare alle compagne le proprie 
emozioni, ed ha spesso parlato degli aspetti profondi ed intimi del proprio carattere. 
Risulta essere interessata agli aspetti pratici delle vita, non ha mostrato alcuna difficoltà di 
empatica, comprendendo spesso gli stati emotivi delle proprie compagne e mostrando, nei 
loro confronti, un grande tatto. Tra la prima e la seconda somministrazione del test non 
emergono particolari differenze. 
Caso 2: ha ottenuto punteggi elevati alla SAR che hanno in generale evidenziato: 
tendenza ad esprimere le proprie emozioni, soprattutto quelle negative, attraverso il 
proprio corpo; difficoltà a identificare le proprie emozioni e nel comprendere i motivi per i 
quali le prova; difficoltà a comunicare agli altri le proprie emozioni. Tra la prima e la 
seconda somministrazione del test si delinea una leggera tendenza ad aprirsi all’altro. 
Caso 3: ha mostrato diversi cambiamenti che si possono dedurre dal confronto dei due 
test: ha imparato a non manifestare più soltanto attraverso il corpo le proprie emozioni, ma 
ad esprimerle liberamente di fronte al gruppo e a condividerle con esso senza la paura del 
giudizio altrui; ha sempre manifestato buone capacità empatiche, mettendo spesso le altre 
di fronte a Sé stessa; ha buona capacità introspettiva e non agisce mai in maniera 
impulsiva. Tende ad esprimere le proprie emozioni attraverso il riso e il pianto e non teme 
il giudizio delle altre, anzi le rende partecipi raccontando anche gli aspetti più profondi ed 
intimi del proprio carattere. 
Caso 4: Per questa paziente è stato possibile solo riportare i punteggi ottenuti alla SAR 
nella prima somministrazione, a causa del fenomeno di drop-out. In generale il soggetto 
presenta la tendenza ad esprimere le emozioni attraverso il corpo e spesso non aveva la 
capacità di comprenderle, soprattutto nei momenti difficili della vita. I pensieri risultano 
incoerenti e spesso incongruenti rispetto alle azioni compiute. Ha maggiore tendenza ad 
agire in maniera impulsiva e scarsa capacità introspettiva. Il pensiero è sempre incentrato 
su se stessa e non manifesta alcuna capacità empatica, non comprendendo, o meglio non 
curandosi, dello stato d’animo altrui, mostrandosi totalmente distaccata. 
  
5.       Risultati ottenuti 
I risultati ottenuti mostrano la generale tendenza del gruppo a manifestare cambiamenti 
significativi tra l’inizio del gruppo stesso e la sua chiusura. Un grande passo avanti è stato 
fatto da tutte le partecipanti nell’utilizzo del proprio corpo come mezzo di comunicazione 
con le altre, un corpo che all’inizio era considerato come qualcosa di cui vergognarsi o 
proteggere dagli altri. Di seguito i risultati ottenuti dai quattro casi esposti. 
Caso 1: MC sin dall’inizio non ha mai avuto grandi problemi a esprimere alle compagne i 
propri stati d’animo e le proprie emozioni. Per tutta la durata del gruppo si è sempre 
dimostrata attenta ai bisogni delle proprie compagne e al rispetto di essi. Ha trovato il 
coraggio di chiedere aiuto per se stessa e per la figlia aprendo al marito i suoi pensieri e i 
propri stati d’animo. Durante il percorso ha mostrato segni di cedimento nel momento in 



cui non si sentiva compresa dal proprio compagno e fino a quando, in lei, ha continuato a 
sussistere un profondo senso di colpa nei confronti della figlia che non aveva saputo 
proteggere. Ha acquisito maggiore consapevolezza rispetto all’essere madre e compagna 
e con non poche difficoltà ha accettato il fatto che non esiste la perfezione e che ognuno 
può a suo modo sbagliare. Nel gruppo ha instaurato dei buoni legami di amicizia che 
tutt’ora persistono. Attualmente ha abbandonato il ruolo della mamma troppo pressante, 
lasciando in qualche modo la figlia più libera di fare le sue esperienze, pur standole 
accanto quando ha bisogno. Nonostante il suo percorso di Danza terapia si sia concluso 
con dei buoni risultati, continua comunque ad andare al CSM dove una volta ogni due 
settimane fa dei colloqui di supporto psicologico. 
Caso 2: Nonostante le tante difficoltà iniziali EF si è integrata molto bene all’interno del 
gruppo che l’aveva un po’ presa a cuore per la sua grande fragilità psichica. Purtroppo non 
ha mostrato grandi cambiamenti rispetto all’esprimere le proprie emozioni e alla difficoltà a 
comunicarle alle proprie compagne. Un cambiamento lo si è ottenuto rispetto alla sua 
difficoltà sia contatto sia fisico che visivo. Per ottenere dei risultati a lungo termine la 
donna avrebbe dovuto seguire ancora un gruppo in affiancamento ad una terapia di tipo 
psicoterapica, purtroppo il padre sempre troppo attento ai cambiamenti della figlia, l’ha 
allontanata dal servizio dapprima con la scusa delle vacanze estive e successivamente 
non l’ha più condotta ai colloqui stabiliti con il CSM. 
Caso 3: PB ha condotto un percorso terapeutico molto lineare, è stata sempre presente 
ad ogni incontro del gruppo perché a suo dire lo percepiva con un luogo sicuro dove 
poteva essere se stessa senza la paura di essere giudicata delle altre, nonostante all’inizio 
avesse proprio paura di questo. All’interno del gruppo ha instaurato dei buoni rapporti di 
amicizia che ancora oggi rimangono ben saldi. Ha sempre manifestato una buona 
capacità rispetto all’accogliere l’altro e molto spesso metteva i bisogni altrui prima dei suoi. 
Ma mano che ha frequentato il gruppo ha preso maggiore consapevolezza di se stessa e 
ha imparato ad ascoltare i proprio bisogni e a sviluppare un po’ di sano egoismo nel 
rispetto sempre di chi le stava accanto. Con l’aiuto del gruppo ha acquisito la forza per 
prendere una posizione nei confronti di questo marito che la rendeva “schiava” e con 
difficoltà e a piccoli passi si è fatta forza e ha rotto le catene che la tenevano prigioniera di 
una situazione complicata. Durante la terapia, supportata dal gruppo, dalla psicoterapeuta, 
dai suoi stessi figli e dalla famiglia ha affrontato la situazione, ha richiesto un colloquio con 
un avvocato e ha avviato le pratiche di separazione. Nonostante i grandi passi fatti 
frequenta tutt’ora un gruppo per continuare ad acquisire sempre maggiore 
consapevolezza del suo essere una donna forte e una madre protettiva. 
Caso 4: Come già premesso nel capitolo precedente questo era il caso più complicato dei 
quattro che ho deciso di presentare e in quanto tale purtroppo anche quello più 
fallimentare sia da un punto di vista terapeutico che per i servizi. PL sin dall’inizio del 
gruppo ha mostrato un’incongruenza tra pensieri e azioni compiute, diceva di voler 
frequentare il gruppo solo per poter riavere con se le figlie, ma il realtà al gruppo 
partecipava molto sporadicamente ed era spesso nei suoi confronti molto richiedente. Non 
era assolutamente empatica con le proprie compagne e spesso metteva i propri bisogni di 
fronte a tutti quelli delle altre cercando di concentrare l’attenzione su se stessa e il suo 
problema non curandosi dello stato d’animo altrui e mostrandosi totalmente distaccata 
quando i membri del gruppo glielo facevano notare. Non ha mai stretto significativi rapporti 
di amicizia se non quando intravedeva l’opportunità di sfruttare una persona per 
raggiungere i propri scopi. Per quanto riguarda la borsa lavoro, aveva anche in 
quell’ambito creato problemi tanto da perderla e da non riuscire nemmeno a riconoscere i 
propri errori. Il suo abbandono (drop out) del gruppo era già preannunciato in quanto tutte 
le terapie proposte dai servizi erano sempre state fallimentari. I servizi e il tribunale dati i 
suoi tentativi fallimentari di terapia, la perdita della borsa lavoro, la non voglia di trovare 



terapie alternative e il suo ritornare con l’uomo che l’aveva ridotta in fin di vita una volta 
che egli era uscito dal carcere, hanno deciso di allontanare definitivamente le bambine sia 
da lei che dal compagno dichiarando il loro stato di adottabilità, le bambine sono rimaste 
fortunatamente insieme e all’interno del nucleo familiare che le aveva accolte durante 
l’affido. Di lei i Servizi non hanno più avuto alcuna notizia a parte quella che tutt’ora vive 
con il suo ex compagno che è ritornato alle sue vecchie abitudini. 
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