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La giornata di studio, tenutasi il 29 maggio 2014 presso il Centro Culturale Altinate/S. Gaetano di Padova, ha
suscitato un ampio interesse per l’elevato livello dei contenuti presentati dal prof. Luigi Cancrini, ed anche perché
ha visto il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Per alcuni di loro, infatti, è stato possibile portare i propri casi
clinici alla sua supervisione.
La giornata è stata introdotta da Andrea Mosconi, direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, e da
Roberta Marchiori, didatta della Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale del
CPTF. Il momento introduttivo è stato seguito dal saluto del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto, Alessandro De Carlo.
Durante la mattinata Luigi Cancrini ha introdotto il suo lavoro sui disturbi di personalità.
Ha illustrato come la propria “ipotesi complessiva di riorganizzazione di quello che abbiamo capito ﬁnora sulla
tipologia delle infanzie infelici” ha trovato un ulteriore rinforzo sia nella ricostruzione dei disturbi di personalità, che
Lorna Smith Benjamin1 ha stilato sulle vicende infantili raccontate dai propri pazienti adulti, sia nell’ascolto diretto
dei minori. È proprio quest’ultimo aspetto che ha consentito al prof. Cancrini di andare oltre e superare il limite della
“fedeltà dei ricordi che riemergono nel corso di una psicoterapia” da parte dei pazienti adulti, riscontrato nel lavoro
della Smith Benjamin.
Il relatore si è soﬀermato sulla descrizione di tre tipi di “infanzie infelici” tipiche di una condizione di maltrattamento
e/o abuso: Borderline, Antisociale e Paranoide. Per ogni disturbo di personalità, si è avvalso oltre che di casi
esempliﬁcativi, anche di tabelle riepilogative in cui ha posto l’accento sulla corrispondenza tra la storia infantile,
descritta da Lorna Smith Benjamin, e il quadro clinico del disturbo di personalità dell’adulto.
È stata una giornata arricchente perché ha consentito di conoscere Luigi Cancrini non solo come studioso, ma
anche come uomo. I partecipanti hanno potuto così comprendere e condividere le parole che Stefano Cirillo pone
ad introduzione del libro che il prof. Cancrini ha dedicato a questo tema: “A me, però, quello che resta nel cuore
dopo questa lettura è lo sguardo saggio e aﬀettuoso che Luigi indirizza tanto al bambino ferito che vede davanti a sé,
bisognoso di aiuto, quanto al bambino traumatizzato che si sforza di scovare, nascosto dentro quell’adulto malato e
violento che gli viene condotto davanti recalcitrante: e dentro questo sguardo si incontrano i due percorsi di cura”2.
1 Lorna Smith Benjamin “Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità”, tr. it. LAS, Roma 1999
2 Tratto dalla prefazione del libro di Luigi Cancrini “La cura delle infanzie infelici: viaggio nell’origine dell’oceano borderline”, Cortina Editore, Milano, 2012.
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