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Il caso: “Ho sempre sentito che una crisi fosse necessaria per scuotere una relazione morta, 
superficiale e dispendiosa con i miei genitori”, scrisse Kurt, nella sua presentazione a colui 
che presto sarebbe diventato il suo terapeuta. Stava attraversando una crisi. Trentun anni, 
accerchiato dalle rovine di molte relazioni fallite, la sua vita e le sue ambizioni alla deriva, 
Kurt stava annegando in una palude esistenziale.  

Kurt non aveva idea né di cosa lo affliggesse né di come salvarsi. Non aveva alcun trauma 
infantile. Forse il ricordo infantile più saliente risaliva a una volta che era sceso nel 
laboratorio dello scantinato e aveva cercato di fare delle cose. Suo padre era sceso per vedere 
che cosa stava succedendo. Il giorno seguente aveva trovato un lucchetto sulla porta, senza 
alcuna spiegazione. Il lucchetto non era mai stato tolto.  

Questa era l’esperienza che Kurt aveva di suo padre. L’accesso alla relazione era stato 
bloccato, e questo divorava la sua anima. Kurt desiderava sentire “due uomini insieme, 
coinvolti nel mondo”. Invece erano due uomini divisi.  

La terapia: Durante la mattinata presenteremo la terapia di Kurt attraverso dei frammenti 
audio registrati durante le sedute, usati con il consenso del paziente. Durante i 18 mesi di 
questo trattamento, la relazione tra padre e figlio, da congelata che era, si è trasformata in un 
drammatico e inaspettato riconoscimento del trauma paterno e dei suoi effetti sul figlio.  

Workshop: La discussione di questa terapia si concentrerà sul modo in cui il trauma si 
trasmette e costruisce entro le famiglie nelle transazioni interpersonali che soffocano 
l’agency, e come questi sentieri congelati possono essere sbloccati durante la cura. Il 
dettagliato materiale clinico fornito dovrebbe incoraggiare una buona discussione tra tutti i 
partecipanti.  
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