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Editoriale

Buon giorno a tutti voi. Come sapete
quest’anno è iniziato
male per le Famiglie
dei C.A.T. e per tutta la
popolazione. Abbiamo
dovuto rimanere chiusi
senza nessuna possibilità
di incontrarci: è vero, c’è
il telefono, ma il vedersi
è altro.
La difficoltà di relazionarsi, di confrontarci,
non è cosa da poco.
L’alcol per molti poteva essere una valida quanto letale via di

fuga, ma c'è chi era ed è convinto
che l’astinenza porti ad uno stile di
vita sano, donando la lucidità per
affrontare le difficoltà con tenacia,
trovando all’interno della Famiglia
un valido supporto ha resistito.
Purtroppo, per chi ha intrapreso
questo percorso da poco, le difficoltà a rinunciare all’alcol sono molto
più presenti.
Spero che tutti noi abbiamo apprezzato gli sforzi fatti per il nostro
bene, la nostra salute e per noi stessi
e ci siamo dati la forza di stringere
i denti e perseverare nel camino intrapreso.
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Quest’anno doveva esserci la riapertura per la nostra A.C.A.T., avevamo progetti che sono sfumati non
per volontà nostra, la pandemia ha
deciso per tutti.
Spero presto di poterci rivedere
e ripartire con più slancio e caparbietà.
Grazie per aver letto questo mio
pensiero, in bocca al lupo a tutti noi
e a presto, con ancora più volontà
che in passato.
La presidente
AIDA PASUT

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELL’ 11 giugno 2021
Il giorno 11 (undici) del mese di
giugno dell’anno 2021 (duemila ventuno) alle ore 19.00 presso L’Auditorium Comunale di via Roma a Pasian
di Prato (UD) si è riunita in seconda
convocazione, essendo la prima del
07 giugno 2021 alle ore 07.00 presso
la sede dell’A.C.A.T. Udinese, andata deserta, l’Assemblea Ordinaria dei
soci dell’ACAT UDINESE APS per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
• Bilancio consuntivo dell’anno
2020 e preventivo anno 2021
• Relazione illustrativa dell'attività
svolta nel 2020
• Relazione programmatica anno
2021

• Finalità e obiettivo 2021
• Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’Assemblea, la Presidente dell’Associazione,
il quale nomina segretario il socio sig.
Dorigo Giuliano, segretario dell’Associazione, e verbalizzante la socia sig.ra
Pasut Aida.
Lo stesso presidente preso atto della regolarità della convocazione, della
presenza di n° 33 (trentatré) soci più
n° 14 (quattordici) deleghe e conseguentemente del numero legale dei
soci (art. 12 dello Statuto), dichiara
aperta la riunione.
Prende la parola la Presidente
dell’Associazione sig.ra Pasut Aida,
salutando gli astanti e invita ad un

minuto di raccoglimento per Cesare,
Franco, Pio, Chiara e per tutte le persone che ci hanno lasciato.
L’assessore Riva rappresentante
del Comune ci ringrazia e ci sprona
a continuare perché in momenti difficili dove gli affetti e le Famiglie non
sono molto presenti i C.A.T. sono
una risposta validissima. Spera che si
possa lavorare sul territorio; da parte
dell’A.C.A.T. diamo la nostra disponibilità.
Prende la parola il segretario
dell’Assemblea dando lettura e delucidazioni del bilancio dell’anno 2020,
ribadendo che gli ENTI Regionali
e locali hanno tagliato i contributi;
restano unicamente le quote Soci (e
non). Si chiede perciò a tutti i componenti di versare una quota (secondo le proprie disponibilità). Come
sempre i contributi comunali passano
all’A.C.A.T ma vanno ai C.A.T. Il
bilancio preventivo è scarno le entrate certe sono la quota Soci e non, il
5x1000 (cinque per mille); dagli Enti
Locali è tutto sospeso. Certe sono tutte le spese per sede, luce, giornalino,
telefono, affitto ecc… Ed invitando
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l’Assemblea a formulare le osservazioni che ritengono più opportune, la quale dopo breve
discussione, delibera di approvare, palesemente, all’unanimità il bilancio 2020. Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2021, il
presidente dell’Assemblea spiega che seppure a
inizio anno fosse stato stilato dettagliatamente, adesso, dato il lungo periodo di chiusura
causa pandemia da Covid-2019, e l’incerto
proseguo dell’attuale situazione soprattutto
perché diversi CAT sono ancora chiusi e quindi non hanno versato o non verseranno le relative quote sociali, così come nell’incertezza
dell’incameramento dei contributi pubblici
si è ritenuto opportuno, in attesa di ulteriori
sviluppi, di approvare con riserva tale bilancio
preventivo.
Palesemente l’Assemblea ha approvato tale
proposta. Viene evasa “l’illustrazione delle attività svolte nel 2020”; per quanto riguarda la
“relazione programmatica per il 2020” e “finalità e obiettivo per il 2021” si considera l’idea
di aggiornarsi costantemente su eventuali attività da poter svolgere.
Nelle “varie ed eventuali”, la Presidente
chiede a tutti i C.A.T. di compilare e renderci
le Schede Trimestrali corrette per aggiornare
l’elenco dei soci e dei componenti, nonché inserire i nominativi dei Presidenti e del Servitore e relativi numeri telefonici. Ove il Servitore
o il presidente non siano raggiungibili indicare
un nominativo e relativo numero telefonico.
Pasut ha preso accordi con il Dipartimento delle Dipendenze per consegnare l’elenco
dei C.A.T. attivi con relative giornate, orari,
e recapiti telefonici per l’invio di Famiglie nei
C.A.T. Sperando che tutto vada per il meglio
contiamo ripartire con tutti i C.A.T. (alcuni
sono già ripartiti), con serate, interclub, e tutto
quello che serve per dare visibilità ai C.A.T.
e all’A.C.A.T. Ricordiamo inoltre che fare richiesta di contributi ed essere inseriti negli
elenchi delle Associazioni del Comune è un
modo tangibile che dimostra la nostra presenza sul territorio e la possibilità ai vari comuni
di contattarci in caso di difficoltà.
Dopo aver discusso le varie ed eventuali e
approvati ed esauriti tutti i punti alle ore 20,20
termina la seduta.
Il Presidente dell’Assemblea AIDA PASUT
Il Segretario dell’Assemblea
GIULIANO DORIGO
(Verbalizzante: Aida Pasut )
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RICORDANDO CHI NON
C’È PIÙ
La pandemia ci ha portato via molte persone a noi care, ma oltre a questo
ci sono altre malattie, altre patologie e
il fato, certo è che in un attimo tutto
cambia, finisce.
Le certezze annullate così sono successe con CESARE, una colonna per il
C.A.T. per la zona e per l’A.C.A.T. ma
soprattutto per la sua Famiglia.
Ricordo questi trent’anni (30) passati a discutere di regole. Metodo S.A.T.
,Interclub, discussioni, confronti ma tra
compromessi e ragionamenti siamo sempre arrivati allo scopo prefissato, ovvero migliorare le cose, aiutare le Famiglie e noi stessi.
Non solo le cose serie memorabili, le battute e le risate durante
Festa Insieme o gli Auguri di Natale e poi …. Assisi, partecipare al
Congresso era cosa giusta e seria ma la sera erano scherzi e battute
senza freni, sapevamo godere di piccole cose e divertirci con poco.
Te ne sei andato in silenzio ma quanto rumore ha fatto la tua
dipartita, non avevo mai pensato che un giorno non ci saresti stato,
non ero preparata, nessuno di noi lo era ed è per questo che fa troppo male e ancora non è possibile pensarti al passato.
La dove sei ti auguro di stare bene e se hai tempo tu possa combinare e fare tutto quello che sai fare tu.
Per adesso Mandi ma Arrivederci.
Aida Pasut

ADDIO A FRANCO
Anche tu te ne sei andato in
silenzio, senza fare rumore o disturbare. Tantissimi anni dedicati
all’A.C.A.T. come tesoriere, lo facevi volentieri, sempre disponibile
con tutti pe te era una casa, lavoro,
segreteria.
La prima persona che vedeva chi
entrava in sede, eri tu. Quante discussioni, scontri di opinioni, viaggi per congressi, di piacere e nello
stesso tempo gemellaggi con Club
e A.C.A.T. di altre regioni. Sarà
strano pensare che non ti vedremo
anche se avevi lasciato il tuo incarico molto tempo fa, ma quando
pensi all’A.C.A.T. sei un pilastro assieme a molti altri che non ci
sono più fisicamente e manchi come mancano tutte le persone che
ci hanno permesso di essere qui ancora oggi, perciò ciao e arrivederci perché prima o poi ci rincontreremo.
Aida Pasut
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Eccoci qua a scrivere per il nostro semestrale. A quanto sembra
non sono molti che hanno qualcosa da dire. Ebbene sì, quando scrivo queste righe stiamo ripartendo,
dopo la chiusura delle attività nel
mese di ottobre,
La riapertura dei C.A.T.: quanto mi sono mancate le serate trascorse con le famiglie, con gli amici
di condivisione e riflessioni sui nostri comportamenti, paure, pensieri, Anche se i C.A.T. erano chiusi
c’era la telefonata, WhatsApp, la
video chiamata, ma vuoi mettere
un abbraccio, una stretta di mano
le emozioni che si provano in presenza. Riflessione: ho imparato a
pensare con il linguaggio nato con
la pandemia. o meglio vedendoci. Il corona virus ci ha in qualche modo cambiato linguaggio,
comportamenti. Si ricomincia:
sarà dura, non so cosa mi aspetta,
quante Famiglie si sono perse per
strada. Temo che questa mancanza
costante di C.A.T abbia convinto
qualcuno che non serve frequentare, “io ce la faccio anche senza”.
Però qualche dubbio mi assilla: ho fatto, abbiamo fatto, quello
che si poteva per essere vicino, farsi
sentire presenti, con i nostri amici ?
Da parte mia non mi sento soddisfatto e non cerco scuse.
Però la speranza di rivederli tutti è grande e sono contento, mancano le riunioni dei S.I. mi chiedo
se sento io la mancanza anche degli altri, in special modo di chi ha
qualche incarico.
Un pensiero a quelli che hanno
lasciato un vuoto e sono andati in
posti migliori.
Giuliano
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Lettera
alla mia
vecchiaia
"Allora, mia cara, quando invecchierai... Non insegnare mai niente a nessuno.
Anche se sai per certo che
avrai ragione. Ricorda quanto ti ha infastidito una volta. E tu stessa hai seguito
il consiglio dei tuoi anziani? Non cercare di aiutare se non ti viene chiesto. Non
imporre a nessuno. Non cercare di proteggere i tuoi cari da tutte le disgrazie
del mondo. Amali e basta. Non lamentarti! Della tua salute, dei tuoi vicini, del
governo, del tuo fondo pensione! Non trasformarti in una vecchia litigiosa sulla
panchina all'ingresso. Non aspettarti gratitudine dai bambini. Ricorda: non ci
sono figli ingrati, ci sono genitori stupidi che si aspettano gratitudine dai loro
figli. Non dire frasi come: "io alla tua età.., "ti ho dato gli anni migliori...", "sono
più vecchia, quindi lo so meglio..." Questo è insopportabile! Se hai dei nipoti,
non insistere perché ti chiamino per nome se loro ti chiamano nonna. Questo
è stupido.
Non sprecare i tuoi ultimi soldi in trattamenti antietà. È inutile. Meglio
spenderli per un viaggio. Non guardarti allo specchio e non truccarti in una
stanza buia. Non adulare te stessa. E cerca di sembrare il più elegante possibile.
Precisamente elegante, non giovanile. Credimi, è meglio così. Prenditi cura del
tuo uomo, anche se diventa un vecchio rugoso, indifeso e scontroso. Non dimenticare che una volta era giovane, forte e allegro. Ricordati che una volta era
giovane, magro, bello. E forse è l'unico che ha davvero bisogno di te adesso...
Non cercare di stare al passo con il tempo a tutti i costi: per capire le nuove
tecnologie, per seguire le notizie in modo ossessivo, per studiare costantemente
qualcosa di nuovo, per non "restare indietro con i tempi". Questo è divertente.
Fai quello che vuoi. Quanto riesci! Non incolpare te stessa per niente. Qualunque cosa sia accaduta alla tua vita o alla vita dei tuoi figli, hai fatto tutto il
possibile. Preservate in qualsiasi situazione! Fino alla fine! Fai del tuo meglio,
mia cara, questo è molto importante. E ricorda, se sei ancora viva... qualcuno
ha bisogno di te”.
Antonietta
Con il tempo impari a frenare la lingua,
e a non reagire ogni volta che ascolti
o vedi qualcosa che non ti piace.
Così impari ad andartene.
Ad evitare quei luoghi o persone
che ti fanno sentire incomodo.
E inizi a proteggere la tua pace,
il tuo cerchio diventa sempre
più piccolo e, a sua volta, più sano.
Questa la chiamo intelligenza emotiva.
Bisogna imparare a scegliere le battaglie,
non tutti meritano la tua attenzione.

Antonietta
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TESI DI FINE ANNO
L’IPOTESI SISTEMICA NELLA MINISERIE TELEVISIVA
“LA REGINA DEGLI SCACCHI”
ALLIEVA: ELISA CANTARUTTI - ANNO ACCADEMICO 2020
“La regina degli scacchi” è una
miniserie televisiva drammatica statunitense creata da Scott Frank e Allan Scott. La serie è basata sull'omonimo romanzo The Queen's Gambit
(Il gambetto di regina) del 1983 di
Walter Tevis. Il titolo originale si riferisce al gambetto di donna, è una
mossa di apertura agonistica scacchistica che consiste nell’avanzamento
del pedone alla sinistra della regina e
che comporta il sacrificio di un pezzo,
per ottenere un vantaggio sulle mosse
successive.
I temi trattati, per cui diventa interessante una lettura psicologica in
chiave sistemica della protagonista,
sono: la storia familiare, la solitudine,
le dipendenze, l’alcolismo, l’adozione, i meccanismi di difesa, la dissociazione, la mania del controllo, lo
spostamento, i modelli relazionali, la
vittimizzazione, l’autoaffermazione,
l’autonomia emotiva e il tentativo di
affermarsi in un mondo prettamente
maschile.
La serie esplora la vita di una bambina prodigio degli scacchi, orfana, di
nome Elizabeth Harmon, seguendo
le sue vicissitudini dall'età di otto ai
ventidue anni, con dei flash back a
qualche anno prima nei ricordi con
la madre e quei pochi del padre, e dei
flash foward affrontando gli avversari
sulla scacchiera, mentre lotta contro
la dipendenza da alcol e psicofarmaci.
La protagonista Beth è nata il
2-11-’48 negli Stati Uniti; la serie copre l'arco di poco più di un decennio,
dall’estate del 1957 al 1968, non è
una storia vera, ma verosimile, è come
se oggi la sig.ra Elisabeth Harmon di
anni 72 incorresse in qualche problema legale o medico che la portasse al

servizio di Alcologia o del Sert, come
una sospensione/revoca della patente
per stato di alterazione/ebbrezza alla
guida, e me la raccontasse dagli esordi. Beth viveva con la mamma in una
casa molto caotica, e si spostavano
spesso, non stavano bene neanche a
livello economico, la mamma era laureata in qualche materia matematica
ma non lavorava più. Beth vede nei
suoi ricordi libri e appunti di quaderni universitari sparpagliati, lasciando pensare alla mamma come a una
mente brillante che si fosse persa. E
nei suoi ricordi gli sembra che il padre, forse compagno di studi, avesse
lasciata la madre da sola con lei e si
fosse fatto un’altra famiglia, proprio
perché la madre agiva da persona
molto disturbata.
La premessa familiare materna
sembra essere: bisogna sopravvivere
senza mai affidarsi a/di qualcuno,
bisogna contare solo su se stessi.
Beth ricorda le parole della mamma: «… una persona forte è una persona che non teme di stare da sola. Sono
altre le persone di cui preoccuparti,
quelle persone che ti dicono cosa fare e
cosa provare, in un batter d’occhio hai
sprecato la tua vita cercando qualcosa che altre persone ti hanno detto di
cercare. Un giorno rimarrai tutta sola,
quindi devi imparare a prenderti cura
di te stessa.» e anche si ricorda che le
aveva detto: «Spesso le persone sembrano dirci qualcosa per il nostro bene, ma
è per il nostro male».
La richiesta della mamma può
definirsi paradossale, perché le viene
detto di non fidarsi di nessuno, quindi neanche di quello che le dice la
mamma. Inoltre la madre le dice cosa
fare, ma le dice che deve temere le

persone che le dicono cosa fare, è una
forte incongruenza comunicativa.
Inoltre Beth si ricorda che la mamma
le avevo detto che: “gli uomini penseranno di essere superiori a te, questo
non li rende più intelligenti. Non dargli
troppo peso e cerca di fare sempre solo
quello che senti. Un giorno rimarrai
tutta sola”, sottintendendo anche la
mancanza della figura paterna, dandole un messaggio di abbandono anche dal padre. E Beth ripensa che la
mamma le diceva “dovrai imparare a
prenderti cura di te stessa”.
La madre di Elisabeth le racconta
il suo personale vissuto in chiave di
verità assoluta e universale. Le sue parole sono piene di rancore e inadeguatezza. Con le sue parole, la mamma
prospettava alla piccola Elisabeth un
mondo cattivo dal quale proteggersi.
Beth ricorda un altro episodio vissuto come fortemente sofferente, e
forse abbandonico, dove la mamma
l’aveva lasciata sulla riva della spiaggia
ed era andata nell’acqua profonda vestita con un tacito intento suicidario,
poi qualcosa però l’aveva fatta desistere ed era tornata indietro dalla figlia
rimasta in ansia e senza spiegare in
suo gesto l’aveva ripresa con sé.
Beth ricorda spesso la scena
dell’incidente stradale, dopo essere
state davanti alla casa di un uomo,
presumibilmente il padre, forse con
un intento di lasciarla là, ed essere
andate vie, la madre alterata, partono
in auto senza sapere verso dove, e la
madre sembra aver già programmato
quell’incidente in auto, ma a perdere la vita è solo la mamma, la piccola
Beth sopravvive dopo aver sentito le
ultime parole di sua madre:«chiudi gli
occhi».

ACAT CIVIDALE

SCUOLA QUADRIENNALE DI FORMAZIONE ALLA PSICOTERAPIA
SISTEMICO-RELAZIONALE - SEDE DI TRIESTE

5

ACAT CIVIDALE

6

Notizie aggiornate in tempo reale sul rinnovato sito internet

Nel luglio 1957 Beth rimasta
orfana, perché il padre è ignoto
all’autorità, a 8 anni arriva all'orfanotrofio del Kentucky, un collegio
femminile abbastanza accogliente,
religioso e rigido, che le ha fornito
una buona educazione in attesa di
adozione. L’orfanotrofio femminile
spoglia Beth di ogni segno identitario tanto che la direttrice le brucia
anche il suo unico vestito, lei si ricorda quando la madre le aveva fatto quel vestito ricamandole la scritta
Beth sopra, in una casa e in una situazione tutta deteriorata, si era preoccupata di aggiungerle qualcosa di
vezzeggiativo.
Come era comune negli anni
'50, tutte le ragazze del collegio devono prendere delle pillole, una delle
quali è un tranquillante. Una ragazza afroamericana, Jolene, molto esuberante e simpatica, le consiglia di
non ingoiare subito quelle verdi ma
conservarle per la notte. Beth segue
il suo consiglio e così tutte le notti,
grazie alle pillole, riesce a rifugiarsi
nel suo mondo generando però una
forte dipendenza dal farmaco.
Un giorno scopre il custode, il
signor Shaibel, mentre gioca a scacchi. L'uomo accetta di insegnarle il
gioco. Beth si ossessiona alla scacchiera e migliora rapidamente, grazie alla sua brillante intelligenza e
anche ai tranquillanti che alterandole la mente le consentono di concentrarsi e rigiocare le partite nella sua
testa durante la notte, proiettando la
scacchiera sul soffitto.
La bambina in cerca di una via
di fuga da se stessa e dalla vita, trasforma il gioco degli scacchi nel suo
rifugio più sicuro. Sola, non particolarmente loquace e, soprattutto,
spaventata dal mondo che la circonda che non comprende, come non
comprende perché la madre abbia
portato fuoristrada la macchina su
cui viaggiava, chiedendole semplicemente di chiudere gli occhi, scopre
che gli scacchi sono un’altra storia,
un microcosmo da dominare, guidare e plasmare, non hanno segreti:
“ Gli scacchi possono essere meraviglio-

si. Mi sento sicura. Esiste tutto un mondo in quelle 64 case”.
Beth incontra l'insegnante del club
di scacchi del liceo locale che la invita
a giocare contro la squadra, tutta maschile, contemporaneamente. Lei li
batte tutti facilmente, commentando
quanto sia rinvigorente vincere.
Dopo che lo Stato del Kentucky ha
approvato una legge che vieta di somministrare tranquillanti ai bambini,
Beth inizia a soffrire di astinenza. Viene sorpresa a rubare un barattolo contenente il farmaco proibito e sviene a causa di un'overdose dopo
averne ingerite diverse manciate,
e per conseguenza non le permettono più di giocare a scacchi.
Nel 1963, dopo 6 anni di orfanotrofio, Beth viene adottata
dal Alma Wheatley e suo marito, che volevano una ragazza con
buoni voti scolastici, grande ma
non troppo, e lei ne aveva già 15,
ma per darla in adozione avevano
raccontato che ne avesse compiuti
solo 13.
La madre adottiva mostrava
un umore spesso depresso, beveva spesso alcolici, litigava con il
marito per le sue assenze dalla vita
domestica, facendo trapelare che
l’adozione di Beth sia stata mossa più da un modo di trovare una
compagnia alla moglie che da una
vera spinta alla genitorialità. Il
padre adottiva per la maggioranza del tempo lavora distante da
casa lasciandole sole, unica volta
che si interessa a lei è per dare dei
soldi alla moglie per mandarle a
comprare dei vestiti da sostituire
all’abito del collegio.
Un giorno Beth viene mandata a fare delle commissioni dalla
mamma adottiva e scopre che
usa gli stessi tranquillanti che le
davano all'orfanotrofio. Da quel
momento la ragazza ricomincia
a prendere le pillole di nascosto e
torna ad allenarsi la notte con le
sue partite mentali.
Beth riesce a entrare nel suo
primo torneo di scacchi locale
grazie a un prestito di denaro ri-
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chiesto per lettera per l’iscrizione del
signor Shaibel.
Alla fine del primo giorno di torneo, Beth scopre che il signor Wheatley ha abbandonato la moglie e ha
paura che per questo verrà rispedita
all'orfanotrofio. La signora Wheatley
le promette che manterrà il segreto per
farla rimanere.
Beth, vincendo il torneo, ha i primi soldi per comprarsi la scacchiera e
un primo vestito.
La madre adottiva capisce che per i

Numeri
e indirizzi UTILI
ACAT “Udinese” Onlus
tel. e fax 0432 25284
Cell. 333 9029545
orari di segreteria
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
dalle 16.00 alle 18.00
acat@acatudinese.it
acatudinese@gmail.com
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ARCAT F. V. G.

lunedì, mercoledì e venerdì: mattina
martedì e giovedì: pomeriggio
tel. 0432 562618

Direzione del Dipartimento
delle Dipendenze

Udine - via Pozzuolo 330
Tel. 0432 806534 - Fax 0432 806513
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
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trofio e successivamente, quando il
padre adottiva rivendica la proprietà della casa donatagli verbalmente
quando la moglie muore, anche se
avrebbe potuto acquistare qualsiasi
casa e trasferirsi in qualsiasi posto al
mondo, sceglie di comprare la casa
dei genitori adottivi per il bisogno di
appartenere e mettere radici.
A Beth non è mai stata data l’opportunità di imparare ad entrare in
sintonia e in risonanza con gli stati
emotivo-affettivi dell’altro. Beth inizia ad avere rapporti sessuali con diversi uomini, e usa il sesso come unico modo per entrare in intimità con
l’altro.
È con questi piccoli gesti che Beth
inizia a sperimentare un labile senso
di appartenenza, che tuttavia sembra
sempre sfuggire.
Dapprima sembra essere attratta
quindi da Townes, una persona non
disponibile, perché è uno scacchista reporter omosessuale. Successivamente, invita un altro scacchista,
Beltik, a vivere con lei, lui si interessa
nel concreto a Beth ma quest’ultima
mantiene una glaciale distanza, Beltik
si trasferisce in casa con lei per farle
compagnia ormai rimasta sola e i due
passano il tempo ad allenarsi, mentre
la loro relazione si fa sempre più profonda. A un certo punto però Beltik
capisce che l'ossessione per gli scacchi
di Beth è sempre più forte di qualsiasi legame tra loro e decide di partire,
convinto di aver insegnato a Beth tutto quello che poteva.
Al contrario, poi Beth, vuole avvicinarsi allo scacchista narcisista e
scommettitore patologico Benny.
Un'altra persona che tende a non fidarsi delle persone, tanto da andare
in giro con un coltello nella cinta dei
pantaloni.
Beth da bambina è stata abbandonata, rifiutata, e sembra tendere a
rivivere l’esperienza della vittima in
modo altrettanto inconsapevole.
Innamorandosi di Towners, Beth
si è assicurata un rifiuto. Allontanando Beltik, Beth si è tenuta alla larga
dall’affetto e dalla cura. Tentando di
avvicinarsi a Benny, Beth si sarebbe

potuta assicurare un ulteriore abbandono. Lei esercita così comunque
un controllo sulle relazioni. Dal suo
primo rapporto sessuale e anche nelle
due brevi relazione con Harry e Benny non prova nulla, non ha nessun
coinvolgimento, nessuna empatia,
soprattutto nessun desiderio.
Mentre continua a vincere partite
e diventare più famosa, diventa anche
più dipendente da farmaci e alcol, e
inizia a perdere il controllo della sua
vita. Durante gli U.S. Championship
in Ohio, nel 1967, Beth riesce a vincere il titolo di campionessa degli Stati
Uniti sconfiggendo Benny, facendogli
perdere la carica di co-campione. Da
questo momento in poi, tra i due parte una collaborazione professionale e
una profonda amicizia.
Benny invita Beth ad allenarsi per
il torneo di Parigi con lui a New York.
Mentre è lì, la fa tornare sobria e migliora le sue abilità scacchistiche con
l'aiuto di alcuni amici del settore.
Beth conosce Cleo, una modella
che frequentava Benny. Quindi nel
1967 a 19 anni Beth si reca per disputare le gare al torneo di Parigi e
vince fino alla partita finale quando la
sera prima Cleo la chiama dicendole
che anche lei è a Parigi e invitandola a
bere qualcosa, facendola ricadere nella sua dipendenza da alcol nonostante
le buone intenzioni. Beth viene svegliata dopo aver dormito con Cleo.
Perde contro il campione in classifica e i presenti si accorgono che
era ubriaca. Beth torna a casa ed è
proprio in questo periodo della vita
che il padre adottivo torna solo per
estorcerle denaro facendole comprare
la casa che prima le aveva a parole donato, essendo lei ormai maggiorenne
e anche con le possibilità economiche. Questo la fa tornare a pensare
che è da sola e che non deve fidarsi
di nessuno.
Beth cade in una dipendenza forte, un comportamento autodistruttivo e autolesivo grave, si chiude in casa
sola e abusa fortemente di alcool e si
trascura, molto arrabbiata anche con
tutte le persone che le richiedono di
rispettare gli impegni presi, e parte-
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tornei, la figlia guadagna soldi e inizia
a farle da manager. Mentre vince partita dopo partita, Beth inizia a provare dei sentimenti per uno dei suoi ultimi avversari, un ragazzo più grande
di nome Townes.
Durante la partita finale contro
Harry Beltik, il miglior giocatore in
classifica, Beth inizia ad agitarsi e corre in bagno, le vengono le mestruazioni ma non sa cosa sono; dopo aver
preso una delle sue pillole, vince facilmente la partita.
Beth continua a saltare la scuola
per seguire i tornei in giro per l'America e acquisisce rapidamente riconoscimenti nazionali per i suoi successi.
Una volta tornata a scuola, Beth è
invitata al suo primo evento mondano da un popolare club di ragazze della scuola, eventi sociali che prima la
escludevano anche per il suo abbigliamento. In questa occasione capisce
di non avere niente in comune con
la tipica cultura delle adolescenti e ne
rimane sconvolta. Ruba una bottiglia
di alcol nel salone dei suoi ospiti e va
via, a berla a casa da sola.
Sempre del 1963 sono anche i
tornei di Cincinnati, dove avviene
il primo incontro con Benny Watts.
Nel 1966 Benny e Beth si affrontano
all'U.S. Open di Las Vegas, vincendolo a pari merito. Ancora del 1966
è il torneo Mexico City Invitational,
dove viene sconfitta da Vasily Borgov
per la prima volta. Nello stesso giorno, avviene anche la tragica scomparsa della madre adottiva di Beth, Alma
Wheatley, viene trovata da lei morta
nella stanza dell’hotel per l’epatite,
probabilmente una complicanza da
abuso di alcol e psicofarmaci.
Beth impiega nuovamente i soldi
guadagnati con il torneo degli scacchi per acquistare vestiti, non si tratta
di un vezzo di vanità, semplicemente
dell’unico modo che Beth conosce
per prendersi cura di sé. La mamma
le aveva dato un vestito, e anche la
mamma adottiva l’aveva portata a
comprare dei vestiti.
Beth ha bisogno di identificazione, dapprima mantiene il taglio di
capelli che le hanno fatto in orfano-
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cipare ai vari campionati, e si disinteressa e non vuole aiuti, sente la sua
vita come un errore così come la madre le aveva fatto sottintendere.
Questa situazione continua fino
all’arrivo per Beth improvviso e totalmente inaspettato di Jolene, che le
dice: «Sono qui perché tu hai bisogno
che io sia qui, le vere famiglie lo fanno, si prendono cura l’uno dell’altro e ci
sono al momento del bisogno”..»
Questa frase racconta dell’amicizia fraterna tra Jolene e Beth. Questo
fa rialzare Beth dalla gravità della dipendenza in cui era caduta, pensando
di essere impazzita come la mamma,
pensando che la pazzia sia ereditaria.
Jolene arriva e informa Beth che il
Signor Shaibel è morto. Entrambe
vanno al funerale e Beth torna a vedere l'orfanotrofio, si commuove fino
a piangere quando trova un muro di
ritagli di giornale che Shaibel aveva
fatto per lei, insieme ad una loro foto
scattata durante il suo tempo all'orfanotrofio.
Per la prima volta Beth piange,
in quel luogo buio e sudicio, vede la
bacheca dell’uomo costellata di articoli di giornale che raccontano la sua
carriera, e subito capisce quanto negli
anni, in modo silenzioso, sia stata indice di orgoglio per l’unico uomo che
abbia sempre stimato, sia stata vista
da qualcuno.
Per la prima volta si riconosce
come una donna di successo che nonostante tutto è riuscita a farcela partendo proprio da quello scantinato.
Nonostante la lunga serie di abbandoni, eventi traumatici, persone inaffidabili e poco protettive, c’era chi l’ha
seguita nella sua carriera, chi ha tifato
per lei, chi ha desiderato la sua felicità
in silenzio senza rivendicare niente in
cambio, e si ricorda anche di non aver
restituito il prestito dell’iscrizione al
suo primo torneo ma nonostante ciò
lui non l’aveva abbandonata.
Fra l’altro il custode è la sola figura maschile che Beth ha conosciuto bene, che gli ha insegnato a fare
i primi passi nel suo mondo: sulla
scacchiera. Finalmente alle prese con
il peso emotivo del passato, è confor-

tata da Jolen, l'esperienza l’aiuta ad
andare avanti.
Beth quindi decide di andare a
Mosca per il campionato che da anni
era il suo sogno, Jolene le presta i suoi
risparmi destinati a coprire le spese
per gli studi di legge.
Beth esperimenta che ci si può anche fidare dell’altro. Grazie a Jolene
Beth risana la sua fiducia primaria,
Beth elabora che nonostante la lunga
serie di abbandoni ed eventi traumatici, esistono persone affidabili, esistono
persone capaci d’amore, quella stessa amica che all’orfanotrofio pensava
l’avesse lei stessa abbandonata perché
quando era andata via non l’aveva salutata, era tornata, e le spiegava che lei
si era sentita abbandonata data l’adozione a cui anche lei aveva tanto sperato e invece aveva passato tutta la vita
in orfanotrofio senza essere stata scelta.
A Mosca, alla fine del 1968, Beth
riesce a sconfiggere tutti i suoi demoni e, con essi, il grande rivale Borgov,
che arriva addirittura a riconoscere il
valore della giovane scacchista, in una
partita spettacolare, in cui lei effettivamente gioca un gambetto di donna.
La sua comunità di sostenitori la
aiuta ad analizzare la posizione aggiornata della sua partita con Borgov.
Beth è grata di ricevere l'aiuto dei
suoi amici per essere pronta quando
il gioco riprende il giorno successivo.
Il suo trionfo ha vari significati:
un giocatore di scacchi statunitense
sconfigge un grande maestro russo;
una donna molto giovane sconfigge
un uomo più anziano; una donna si
impone in un ambiente dominato dagli uomini.
Sulla via del ritorno all'aeroporto,
scende dall'auto e invece di andare ai
festeggiamenti onorari per assaporarsi i meriti riconosciuti della vincita,
passeggia per la città trovando un
gruppo di anziani che giocano a scacchi all'aperto. Quando capiscono chi
è, è invitata a giocare, come una di
loro, e allora percepisce un senso di
appartenenza.
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Beth diventa una scacchista
fenomenale: la Regina degli
Scacchi.
Elisabeth Harmon si impone in un
mondo prettamente maschile, ma il
successo non basta a liberarla dai suoi
demoni. Beth nel suo percorso non
ha mai cercato primariamente fama
o denaro, nelle sue mosse (nella vita
come sulla scacchiera) Beth cercava di
liberarsi dalla paura, dalla solitudine,
dall’insicurezza e dalle tendenze autodistruttive, quindi cercava autonomia,
autoaffermazione e libertà.
Già tra le pareti dell’orfanotrofio
Beth ha imparato a dissociarsi dalla
realtà ingurgitando psicofarmaci e
fantasticando sulle mosse degli scacchi, un rifugio sicuro, perché garantiva a Beth la rapida fuga da una
drammatica realtà. La stessa fuga
(dissociazione) era garantita con l’abuso di alcol quando non giocava a
scacchi, mentre la scacchiera era un
ambiente sotto al suo controllo in cui
l’uso dei psicofamaci l’aiutava a tenere lontane le sofferenze ed immergersi
completamente dentro le regole di
quel mondo, avendo fin delle allucinazioni anche visive delle possibili
mosse tanto erano anticipate e ricreate nella mente. I psicofarmaci per
Beth completano questa sua dimensione di controllo assoluto.
Sembra che Beth abbia trovato
come modo di proteggersi dai grandi traumi della sua infanzia quello
di controllare le sue emozioni. E gli
scacchi sono il suo strumento ideale.
Infatti afferma in un’intervista rilasciata ad una giornalista: “Fu la scacchiera a colpirmi. Esiste tutto un mondo in quelle sessantaquattro case. Mi
sento sicura lì. Posso controllarlo, posso
dominarlo ed è prevedibile. So che se mi
faccio male è solo colpa mia”
Ci sono delle ridondanze nella
storia, le due madri morte ‘suicide' e
i due padri indifferenti alla loro sofferenza e al fatto che avessero con loro
una minore. Entrambi questi uomini,
che avrebbero avuto la responsabilità
di farle da padre comunque, quando
abbandonano le loro mogli/compagne, lasciano anche lei disconferman-
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instaurare un rapporto con una figura paterna, venendo ancora rifiutata
e disconfermata. Questo aumenta in
lei l’introversione, l’incapacità nelle
relazioni sociali anche con i pari, con
cui non riesce a confrontarsi, e cresce
un’enorme sfiducia nei confronti del
sesso opposto.
La bambina è grazie al primo piccolo finanziamento da parte del custode, richiesto solo per avere qualcuno contro cui sfidarsi non trovando
con chi giocare, inizia a ingranare nel
mondo degli scacchi competitivi, e
solo quando la madre adottiva che nel
frattempo era stata lasciata dal marito anche economicamente, capisce
che l’abilità della ragazza può fruttare
denaro, inizia ad avvicinarsi e a lavorare per lei come manager aiutandola
nella logistica delle trasferte e nelle
iscrizioni ai convegni. Beth accetta,
anche ipoteticamente perché, per non
essere un peso come per la sua madre
originaria, almeno economicamente,
allora può non essere abbandonata.
La madre adottiva non è in grado di
leggere prima il bisogno di Beth perché troppo presa da se stessa, dalla
sua relazione con il marito, dalla sua
depressione e dalle sue stesse dipendenze da benzodiazepine ed alcool,
ma si dimostra comunque una figura
buona e affettuosa per Beth.
La madre adottiva per un nuovo
compagno, amico di penna, trascura sua figlia durante l’ultimo torneo
dove vanno insieme, per poi essere
abbandonata anche da questo uomo,
e Beth neanche si sorprende e anzi ne
ha un’altra conferma, ma la madre
aumenta l’uso di sostanze tanto è che
Beth la ritrova a letto morta che non
era scesa a vederla me e aveva la gara
più importante per la sua carriera.
Elizabeth inizia anche lei a interagire con gli uomini, senza mai riuscire
però a provare davvero piacere e creandosi una barriera protettiva in grado di impedire a chiunque di legarla
emotivamente.
Beth aveva fatto esperienza che gli
uomini tappavano le ali delle donne
legandole in un matrimonio in cui le
condannavano a una vita sedentaria,

fatta di bambini, pulizie casalinghe
e totale dipendenza economica. Del
resto questo era stato per la madre,
che non aveva potuto continuare la
sua carriera accademica, e così per la
madre adottiva, che aveva delle qualità effettivamente, come suonare il
piano, e quando si era adoperata per
farle da manager, assolutamente capace, prestante e super organizzata.
Tutti i punti di riferimento della
ragazza riguardanti le mogli vengono
rappresentate come donne frustrate,
depresse e alcolizzate, questo può aver
accentuato in lei un rifiuto emotivo
nei confronti degli uomini, respingendo qualsiasi legame che vada oltre
la sfera sessuale e temendo di perdere
la propria indipendenza costruita negli anni.
Elizabeth di conseguenza si ritrova
involontariamente a usare gli uomini
con cui entra in contatto, ma incapace di ricambiare i loro sforzi emotivi e
rovinando i rapporti con tutte le persone che tengono realmente a lei.
Gli scacchi per Elizabeth hanno
rappresentato una vera e propria ossessione. Grazie alla matematica del
gioco, il tabellone è in grado di tenere
impegnata la sua mente come un catalizzatore, capace quindi di farle dimenticare gli eventi traumatici.
Beth è una giocatrice analitica
e fredda, affida tutte le sue strategie
alla mera matematica e logica, ma
solo quando questa inizia a vacillare
contro avversari più esperti, ecco che
riconosce l’unico punto debole dei
giocatori: le emozioni umane.
L’emotività è una caratteristica che
Beth ha sempre cercato di reprimere,
specialmente grazie all’uso ossessivo
delle pillole tranquillanti che le permettono di visualizzare la tabella di
gioco proiettata sul soffitto.
Solo all’apice della sua carriera
scacchistica, grazie al sostegno dei
suoi amici, Elizabeth sembra capire
che le emozioni sono un valore aggiunto. Grazie al sostegno di tutti i
suoi maestri riesce a battere il mostro
sacro russo degli scacchi e ad entrare
definitivamente nella leggenda dello
sport.
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dola nel ruolo di figlia.
Beth sembra fin dall’infanzia aver
vissuto rifiuto e disconferma da parte delle figure genitoriali, si sente un
peso per la madre naturale la quale
continua a trasmetterle insegnamenti nocivi sulla natura degli uomini,
coinvolgendola nella frustrazione di
una vita di fallimenti e dichiarando
l’incapacità di garantirle un futuro
degno e di poterla proteggere.
Beth si trova dentro l’auto mentre la madre cerca di commettere un
suicidio-omicidio per cancellare lei e
il prodotto dei suoi errori, lasciandola
con solo le ultime parole di chiudere
gli occhi.
Elizabeth cresce quindi in un
orfanotrofio femminile, vittima di
eventi di cui non ha alcun controllo, e riesce a trovare conforto nelle
pillole tranquillanti (precursori delle
benzodiazepine all’epoca legalmente
somministrabili ai bambini negli istituti cattolici per il controllo chimico
comportamentale in modo da non
avere problemi con la numerosità dei
presenti) di cui diventa dipendente
e che la aiutano ad offuscare la sua
mente traumatizzata.
La prima relazione con una figura
maschile è con il custode dell’orfanotrofio, un uomo solitario scorbutico e
severo, il quale però le insegna ciò che
accompagnerà nell’età adulta: il gioco degli scacchi. Shaibel nonostante
l’aria sprezzante è stato il primo ad accorgersi delle doti della bambina nel
gioco degli scacchi. Il custode non
solo contatterà persone più abili di lui
per seguirla e incrementare le capacità
di Beth, ma sosterrà anche economicamente l’iscrizione per il primo torneo di quest’ultima. È una figura maschile che si interessa alla propensione
di Beth e ne favorisce lo sviluppo.
Diventata ormai adolescente, Elizabeth viene adottata da una famiglia
all’apparenza perfetta, ma che si rivela presto la facciata che nasconde un
una coppia in crisi in complementarietà rigida, lui lavora e sta fuori casa
e lei fa la casalinga, è depressa e oltre
agli antidepressivi consuma smodatamente alcolici. Beth non riesce ad
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Nell’Ottica Sistemica
Le premesse nell’ottica sistemica:
- c’è relazione fra mente e contesto,
che è ‘matrice di significati’ (Bateson, 51);
- c’è relazione reciproca tra intenzioni ed effetti pragmatici dei
comportamenti sulla comunicazione e sulla definizione della relazione
- c’è circolarità e reciprocità delle
relazioni
- c’è la necessità che ogni intervento per la risoluzione dei problemi
individuali deve comprende un
cambiamento delle relazioni, il
nostro senso di identità è minato
da descrizioni di noi stessi contraddittorie.
Ipotesi sistemica: la scacchiera
terapeutica
L’ipotesi, o ipotesi di 2 tipo, viene
definita sistemica quando la sua costruzione si fonda su di un processo
mentale che tiene presente alcuni
principi dell’epistemologia sistemica.
“È grazie al principio dell’interdipendenza e co-rispondenza di tutti
gli aspetti del sistema, al concetto di
retroazione, all’assioma secondo cui il
più complesso spiega il più semplice,
che il terapeuta, attraverso un processo di inferenza che ha come punto di
partenza gli effetti svolti dai comportamenti disfunzionali sui vari sottosistemi, costruisce le ipotesi sistemiche” (Valeria Ugazio, 1982), ipotesi
strutturalmente diverse dalle altre di
1 tipo perché sono almeno triadiche,
plausibili, che hanno la possibilità di
indurre un cambiamento.
La funzione dell’ipotesi nella conduzione della seduta è quella di garantire l’attività del terapista, ossia
parte della costruzione della relazione
terapeutica, e dare informazione (entropia negativa):
- includere tutti i componenti del
sistema;
- descrivere le relazioni;
- non attribuire colpe ma reciprocità;
- includere il comportamento sintomatico evidenziando la positi-

vità;
con flessibilità, curiosità, irriverenza e attenzione ai propri pregiudizi
(Boscolo, Cecchin, 92).
Il sistema relazionale iniziale è la
diade con la madre, ma poi può considerarsi dissolto quando i suoi elementi recursivi scompaiono. (Wynne)
Con la madre naturale si vede
un sistema di attaccamento ansioso,
ambivalente, evitante nell’ambito
dell’attaccamento, che esercita una
custodia con comunicazioni devianti
e uno stile affettivo ambiguo che potevano favorire l’insorgenza di disturbi di tipo schizofrenico.
Nel ricordo di Beth con la mamma e in relazione al padre in generale
si denota un sistema con bassa adattabilità, caotico, e una relazione che
sembra più di disimpegno emotivo.
Utilizzando il quadrilatero sistemico che prevede 4 livelli; al lato sinistro le Dimensioni individuali del
Problema (Problema vissuto e Conflitto Intrapsichico), e al lato destro
quelle relazionali (Incongruenze comunicative e Conflitto Relazionale).
La parte superiore descrive la Dimensione Fenomenologica e la parte
inferiore quella non vista ma Generatrice.
A livello di problema vissuto narrato, la fenomenologia individuale è
per Beth ricorrere all’uso di sostante
psicotrope per controllare o non voler controllare l’ambiente circostante
e quindi stare ossessivamente la maggioranza del tempo sulla scacchiera
o per giuoco o per studio; un forte
appiattimento emotivo, l’uso di alcool fino a disinteressarsi di tutto. Gli
amici e gli altri tendono a vederla
come una orfana intelligente, ma che
tende ad isolarsi ed ossessionata per
gli scacchi.
A livello di funzionamento individuale, il conflitto intrapsichico è
in Beth nel dire di sentirsi bene da
sola, ma poi quando è da sola tendere
all’autodistruzione, e perdere il controllo su se stessa; nell’avere una idea
di sé di non autoefficacia nell’ambiente esterno, autovalutazione delle
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proprie capacità solo sulla scacchiera, mentre negli altri ambiti evitare
il confronto, aspettarsi persone più
simili a sé, ma trovarsi totalmente
differente anche dal mondo delle coetanee escludendosi. Nel suo conflitto
intrapsichico c’è anche un non legarsi
emotivamente per essere abbandonata.
Problema egosintonico, con difese molto rigide, in cui il pensiero è
ossessivo per difendersi dalle angosce
quasi psicotiche. Quando sta male si
pone in una modalità passivo aggressiva, mentre quando si sente ‘come
ci si dovrebbe sentirÈ si mostra priva
di emozioni, incapace di autovalutazione adeguata sul proprio funzionamento, e mette in atto un ipercontrollo delle emozioni.
Le parole chiave sono: controllo,
sola, scacchi.
Mentre a livello fenomenologico
relazionale, l’incongruenza comunicativa, è che il mondo per Beth è pericoloso e lei risente della mancanza
delle barriere intergenerazionali, sia
per la madre di origine che per quella adottiva, non chiarendosi se è lei
che deve proteggere o essere protetta, e alla fine arrangiandosi; sembra
proprio, nel richiamare gli altri a sé,
quando è da sola, e in modalità autodistruttiva, quindi uno star bene
da sola che poi non è congruente
con la realtà; il suo modo di definirsi
nella relazione dove non ha bisogno
di nessuno tranne se non sa giocare
a scacchi è una modalità di mettersi
down nelle relazioni, di non essere
responsabile della relazione ed essere
abbandonata.
Il PRP (Pattern Relazionale Prevalente) di queste situazioni è l’essere
abbandonata. Il suo isolamento sociale è una soluzione tentata che rafforza
maggiormente il problema.
Infine nel conflitto relazionale,
Beth si allontana dalle relazioni più
accudenti per ercare quelle più fredde, così come la madre adottiva o l’amico che ha una condotta di vita narcisista. In maniera rindondante Beth
si mostra interessata solo agli scacchi
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son le regole.
Beth riesce ad essere confermata
nelle relazioni sono in relazione agli
scacchi (fattore di stabilità psichicaWatzlawick, 67).
La funzione riflessiva di Beth è
compromessa dalla relazione con la
madre che non le ha dato conferma
del Sé (Mosconi, 2013). Beth è stata
una bambina che non è stata vista da
nessuno nei suoi primi anni di vita,
disconfermata dai genitori sia naturali che adottivi come figlia, che ha
avuto difficoltà ad instaurare nuove
relazioni nel nuovo sistema orfanotrofio, ma è riuscita a farlo con due
persone in situazione down nel loro
sistema, l’amica afroamericana che
nessuno addotta e il custode solitario.
Queste relazioni sono state quella differenza che fa la differenza (Bateson,
1979) che le ha attivato una funzione
autoriflessiva.
Con la madre naturale aveva un
attaccamento insicuro, un doppio legame. La persona che ti accudisce, e
che dovrebbe proteggerti, cerca di ucciderti e si uccide; incongruenza che
oltre alle altre comunicative alimentano il disagio e la nascita del sintomo
del controllo, le premesse semantiche
del sistema gli danno la forma a questo sintomo che nasce dal desiderio
di cercare una soluzione ai dilemmi
relazionali nel corso della vita.
Si crea una fobia del mondo esterno, che quindi evita, forse per l’apprendimento materno ad essere indipendente da tutti ed il mondo è pieno
di pericoli e minaccioso.
Quindi Beth per non stare ferma
non le resta che gire in modalità indipendente nelle aree sicure: gli scacchi.
Anche in orfanotrofio cattolico,
Beth impara a fare le cose giuste, è il
dovere, e a non fare quelle non giuste, è la punizione. Implicitamente
comunicando che normalmente una
persona farebbe solo cose sbagliate, in
una continua lotta dipendenza-indipendenza,.
Questi tipi di incoerenza, principalmente comunicative, hanno portato ad internalizzare la regola che
non c’è alcuna regola che permetta
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l’interpretazione della realtà, diffidare
dei propri sensi e imparare a vedere il
mondo come realmente è, ed è come
le ha detto la madre, che svelava con
lei le sue sofferenze, inflittele dagli altri, rendendola partecipe del suo punto di vista relazionale.
Il gambetto di regina, titolo originale del libro, è proprio aprire la
partita decidendo che la pedina possa sacrificarsi per aprire la strada alla
regina. Inizia subito con il sacrificare
una parte per un bene finale. Beth
mette da parte il mondo emotivo e
le emozioni, sacrifica questa parte per
salvare una parte del Sé.
“La mia ipotesi è che la scacchiera posso rappresentare un posto dove
si sente sicura, possa mettere in scena
molte volte la vita, ma in una modalità logico-matematica che non
ritrova nella società di maschi adulti
desolanti e anaffettivi, e di donne alcolizzate, se intelligenti, intrappolate
in matrimoni-lager.
Il re e la regina sono simbolicamente un personaggio maschile e uno
femminile, dove se fanno scacco matto
al re, ne soccombe anche la regina, ma
non viceversa.
E il re in quel caso può salvare il
suo esercito, la sua famiglia.
È lei che nel gioco degli scacchi ha
il controllo delle sue pedine, che proteggendo il re riescono a salvarsi, non
senza il sacrificio di qualcuno per il
bene dell’altro.
Spegnere le emozioni però non è
facile; questa la riporta a ricorrere
all’uso di sostanze, come esperimentato da bambina, e come visto fare
anche da sua madre adottiva.
Il mondo fuori non si può controllare, e quando ha che fare con il
mondo delle relazioni e sociale le sembra di non appartenervi, e quindi si
insinuano in lei dei meccanismi autodistruttivi che la portano all’abuso di alcolici e di farmaci, si ritrova
in questa ipotesi, Signora Elisabeth
Harmon?”
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e così anche gli altri pensano a lei solo
in funzione agli scacchi.
Ogni relazione è finalizzata ad ottenere migliori prestazioni negli scacchi, come se ci fossero delle regole
implicite di relazione; forse perché i
messaggi iniziali sono partiti proprio
da lì, tutte le persone che entrano in
relazione con Beth prendendo la stessa funzione nel sistema. Comunque
sia, queste relazioni sono quelle che
tengono più in sicurezza il sé, perché
poi è proprio negli scacchi che Beth
rimane vigile e sobria.
Nelle relazioni ha imparato questo
modo di definirsi così. Il conflitto di
non meritare di essere amata incondizionatamente mantiene il problema relazionale. Si sente sempre nella
condizione di poter essere attaccata,
come negli scacchi, ma di non poter
controllare un attacco fuori dalla scacchiera che invece è regolata da regole
precise. Si ritira da tutte le relazioni
che non ruotino intorno al mondo
degli scacchi, denota una grande difficoltà ad entrare in intimità con gli
altri attraverso un controllo eccessivo
delle emozioni.
Beth nella relazione con la mamma originaria è in una posizione
down, ed è down anche rispetto
all’amica più grande, mentre sembra
pseudocomplementare con la madre
adottiva, in relazione down rispetto
al marito; e poi down con il ragazzo
dalla personalità narcisista, ed è anche down finché viene accudita e gli
vengono insegnate novità sugli scacchi nella relazione sana dove poteva
ricoprire un ruolo complementare
ma che chiude senza trovare una nuova posizione nella relazione. Tutte le
donne di quell’epoca sono down nella
relazione di coppia, sua mamma che
non voleva esserlo “è impazzita.”
Beth invece è Up sulla scacchiera
o quando è alterata da sostanze. Riesce ad essere Up quindi solo con i
comportamenti sintomatici. Si mette
in relazioni simmetrica, di sfida, negli
scacchi, dove può perdere nella relazione solo per colpa propria. L’idea di
sé nella relazione con il mondo è di
non fidarsi di nessuno perché non ci

www.acatudinese.it
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I nostri Club
Cat n°

Nome

Indirizzo

Località

Giornata

Presso

CAT n° 001

Punto di incontro

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

Martedì alle 20.00 - 22.00

Asilo

N.3

CAT n° 002

Io per gli altri

Via Joppi n° 68

Udine

Lunedì alle 19.00 - 21.00

Biblioteca

N.4

CAT n° 003

Io sono

Piazza Indipendenza n.1

Feletto Umbeto

Mercoledì alle 20.00 - 22.00

Ex Municipio

N.4

CAT n° 005

Rinascita

Piazza Angeli n° 3

Orzano

Giovedì alle 19.00 - 20.30

Ex latteria

N.3

CAT n° 009

Dinsi une man

Talmassons

sospeso

Municipio Vecchio

N.2

CAT n° 010

Uniti per la salute 2

Faedis

lunedì alle 19.00 – 20.30

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 012

Uniti per la salute

Via Tomadini
biblioteca Piazza Mons.
Pelizzo
Piazza Mons. Pelizzo

Faedis

Martedì alle 19.00 - 20.30

Biblioteca

N.1

CAT n° 014

La gnove Viarte

Piazzale Chiavris

Udine

Mercoledì alle 19.30 -21.00

Parrocchia San Marco

N.3

CAT n° 015

La Fenice

Via Santo Stefano n.5

Udine

Giovedì alle 20.00 - 22.00

Circoscrizione

N.4

CAT n° 018

Rinnovarsi insieme

Via Derna

Udine

Lunedì alle 18.30 - 20.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 022

Arcobaleno

Via Mons. B. Alessio

Nimis

Lunedì alle 20.00- 22.00

Oratorio parrocchiale

N.1

CAT n° 024

Luisa

Via Chinotto n° 1

Udine

Lunedì alle18.00 - 20.00

Circoscrizione

N.3

CAT n° 027

La nuova Felicità

Piazzale Chiavris

Udine

Mercoledì alle 18.00 - 20.00

Parrocchia San Marco

N.3

CAT n° 031

Vita nuova

Piazza delle Scuole 17

Rivolto

Giovedì alle 20.30 - 22.30

Ex Circoscrizione

N.2

CAT n° 039

Continuin varin Fortune

Via G. Bonanni

Pasian di Prato

Lunedì alle 18.00 - 20.00

Ex Ambulatorio

N.4

CAT n° 043

Rinascita

Piazza Miani

Remanzacco

Martedì alle 18.00 - 19.30

Centro anziani

N.3

CAT n° 046

Aiutati aiutando

Via Derna

Udine

sospeso

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 055

Aurora di Buri

Via Cividale n° 21

Buttrio

Mercoledì alle 18.00 - 20.00

Palazzo delle associazioni

N.3

CAT n° 061

Il nido

Via Alessandro Volta

Reana del Roiale

Giovedì alle 20.00 - 22.00

Poliambulatorio

N.1

Via Spalato

Udine

Casa circondariale

N.3

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

CAT n° 70 e 70/b
CAT n° 071

La Rinascita

Martedì alle 19.30 - 21.00

Zona

N.1

CAT n° 092

Nuova vita

Via Coianiz n° 2

Tarcento

Lunedì alle 18.30 - 21.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 095

Grande avvenire

Piazza San Valentino 12

Camino al Tagliamento

Martedì alle 20.30 - 22.30

Biblioteca Civica

N.2

CAT n° 101

Crescere

Via Pradamano n°21

Udine

Mercoledì alle 19.00 - 20.30

Circoscrizione

N.3

CAT n° 112

Viars une gnove lus

Via Marconi

Mortegliano

Martedì alle 20.30 - 22.00

Centro Civico

N.2

CAT n° 128

Via Derna

Udine

Lunedì alle 17.00 - 18.30

Parrocchia San Domenico

N.4

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 146

Momenti di crescita
Nuovi orizzonti
(insieme al Cat 280)
Il faro

Piazza Indipendenza n°1

Feletto Umberto

sospeso

Ex Municipio

N.4

CAT n° 157

Arcobaleno n°2

Via Pradamano n°21

Udine

Lunedì alle 18.00 - 20.00

Circoscrizione

N3

CAT n° 161

Vita salvata

Piazza della Chiesa

Vlllaorba di Basiliano

Lunedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N2

CAT n° 170

Viars un respir gioios

Via XXV Maggio

Flumignano

Lunedì dalle 19.30

Centro sociale

N.2

CAT n° 180

Fuarce e orgoglio

Via Marconi, 9

Cassacco

Lunedì alle 20.00 - 22.00

p/o Protezione civile

N.1
N.3

CAT n° 136-280

CAT n° 190

Ricomincio una nuova vita

Via Pre Zaneto

Percoto

Lunedì alle 19.00 - 20.30

Sala Parrocchiale

CAT n° 191

Vittorino Zavagno

Via Chinotto n° 1

Udine

Sabato alle 15.00 - 17.00

Circoscrizione

N.3

CAT n° 192

Zumiele di salut

Via Papa Giovanni XXIII

Pradamano

Martedì alle 19.00 - 21.00

Poliambulatorio

N.3

CAT n° 204

Speranza

Via Riccardo di Giusto n.82

Udine

sospeso

Asilo

N.3

CAT n° 208-319

Verso la libertà

Piazza Ciccuttini

Povoletto

Giovedì alle 18.30 - 20.00

Sala Consiliare

N.1

CAT n° 209

La Quercia

Via Roma

Pavia di Udine

Lunedì alle 19.00 - 20.30

p/o Vecch. Scuole Elementari

N.3

CAT n° 216

Tresesin

Via Dei Carpini n° 3

Tricesimo

Lunedì alle 20.00 - 22.00

Distretto sanitario

N.1

CAT n° 223

Edi Petrichiutto

Via Ristori, 14

Attimis

Martedì alle 18.30 - 20.00

Presso ex asilo

N.1

CAT n° 225

Scelta di vita

Piazza della Chiesa

Villaorba di Basiliano

Giovedì alle 20.30 - 22.00

CAT n° 239

Via Derna

Udine

Lunedì alle 18.00 - 20.00

Parrocchia S. Domenico

N.4

Via Roma

Basiliano

Martedì alle 20.30 - 20.00

p/o Villa Zamparo

N.2

CAT n° 319-208

Verso la vita
Apriamo un’altra porta
(insieme al Cat 136)
Aiutiamo a vivere

Piazza Ciccuttini

Povoletto

Giovedì alle 18.30 - 20.00

Sala Consiliare

N.1

CAT n° 339

Primavera

Via Derna

Udine

Martedì alle 18.30 - 20.00

Parrocchia San Domenico

N.4

CAT n° 372

La Rondine

Via Alessandro Volta, 1

Reana del Rojale

Martedì alle 18.00 - 20.00

Poliambulatorio (AFDS)

N.1

CAT n° 280-136

ZONA N. 1

N.2

CLUB: n.10, n.12, n.22, n.61, n.71, n.92, n.180, n.216, n.372, n.208, n.319, n. 223

ZONA N. 2

CLUB: n.31, n. 95, n.112, n.136, n.161, n.170, n. 225, n. 280, n. 348

ZONA N. 3

CLUB. N.1, n. 5, n.80, n.14, n.24, n.27, n.43, n. 55, n.70/70b, n.101, n.157, n.190, n.191, n.192, n.209

ZONA N. 4

CLUB: n.2, n.3, n.6, n.15, n.18, n.39, n.128, n.239, n.339

