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Introduction
This book aims to provide clinicians and other practitioners and professionals with 
up-to-date information on how to evaluate and manage headaches in children and 
adolescents, highlighting the most recent recommendations. Unlike in other books on 
the subject, detailed attention is devoted to the various comorbidities commonly asso-
ciated with headache, including psychiatric comorbidities such as depression, anxiety, 
attention deficit hyperactivity disorder, and learning disabilities and medical condi-
tions such as epilepsy, vascular disorders, brain tumors, atopic disease, and obesity. The 
intimate link between these conditions and headache is explained with a view to ena-

bling the reader to recognize their presence and, on that basis, to institute the most effective pharmacological or non-
pharmacological treatment strategy. Moreover, knowledge of the comorbidities associated with headache will help 
readers to understand more fully the causes of this serious disorder and also its consequences, e.g., for school perfor-
mance, relationships, and daily activities. The authors are all international experts who care for children with headache 
or the other described disorders. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54726-8#editorsandaffiliations
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Al cinema con lo psicoanalista
di Vittorio Lingiardi

Prefazione di Natalia Aspesi
Raffaello Cortina Editore, 2020

Questa volta la poltrona dell’analista non è dietro lo schermo, per spiegare, ma davanti, 
per guardare. Ogni settimana, da anni, nella sua rubrica Psycho sul Venerdì di Repubbli-
ca, Vittorio Lingiardi non recensisce i film che ha visto, ma li rivede insieme ai suoi letto-
ri, cercando di cogliere, pellicola dopo pellicola, le immagini che precedono il pensiero e 
lo producono. Perché una mente che incontra una storia non è più la stessa. E viceversa. 
Il suo libro Al cinema con lo psicoanalista non dunque la semplice scelta dei suoi “Psycho” 
migliori. È una lunga seduta sui film degli ultimi anni – dallo 007 di Spectre al canaro 

di Dogman, dalle onde di Fuocoammare al potere dei ricordi di Dolor y gloria  – scandita in sei stanze sensibili: le 
donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese. L’accesso a ogni stanza è offerto dall’immagine di 
un film e introdotto da un testo poeticamente psicoanalitico. Ma perché cinema e psiche, insieme? Perché sono 
fatti della stessa sostanza: immagini e ricordi. Il cinema li trasforma in storie che rimangono sullo schermo per un 
momento e poi diventano nostre. È uno scambio: i personaggi ci raccontano le loro vite così noi possiamo prestar 
loro le nostre emozioni. In questo libro il cinema (che sia un film di Hollywood o una pellicola indipendente, che 
sia d’oriente o d’occidente, giovane cinema italiano, documentario o serie Netflix) diventa il supervisore dei nostri 
sintomi, la memoria della nostra commozione, il rabdomante di un’emozione da sempre sepolta. 
Lo psicoterapeuta, il cui lavoro è (anche) ascoltare storie, sa che una mente che incontra una storia non è più la 
stessa. Ma anche una storia che incontra una mente non è più la stessa, e per questo con i suoi allievi della Sapien-
za, futuri psicoterapeuti, Lingiardi vede molti film. E pensa al cinema come a una casa con due ingressi: i racconti 
entrano nella vita dello spettatore e la vita dello spettatore entra nei racconti. Questo è il senso dei suoi “Psycho”. 
E di una delle più belle dichiarazioni d’amore per cinema, quella di Woody Allen con La rosa purpurea del Cairo. 
Ingmar Bergman gira Fanny e Alexander come serie televisiva (5 ore) quando le serie non erano seriali, e la trasforma 
in un film. Un’opera che non ci stancheremo mai di guardare, dice, un opera «da portare sull’isola deserta, da spedire 
su Marte». Kubrick diceva che 2001: Odissea nello spazio «aggira la comprensione per penetrare nell’inconscio». Per 
Fellini il cinema è «una memoria che viene prima della memoria». Bertolucci descriveva il suo cinema come «una lun-
ga sequenza di scene madri». Scene come sedute: sue e nostre. «Qualcosa affiorava lentamente alla superficie della mia 
coscienza e spesso lo capivo solo alla fine delle riprese». Sosteneva che l’incontro con la psicoanalisi aveva trasformato 
i suoi film da monologhi in dialoghi. Diceva che tutti i suoi film erano stati fusi nello stampo dell’inconscio e questo 
gli aveva donato «un obiettivo in più: non Kodak o Agfa, ma Freud». Non amava lo zoom perché nei suoi movimenti 
«c’è qualcosa di falso». Oggi, osserva Lingiardi, chi studia i neuroni specchio sa che è la Steadicam a promuovere il 
miglior rapporto tra coinvolgimento motorio dello spettatore e movimenti di macchina (lo spiegano Gallese e Guer-
ra in un bel libro intitolato Lo schermo empatico). Perché il cinema è nel sogno ma anche nel corpo.  Oggi, conclude 
Lingiardi, «il cinema è cambiato e con lui il pubblico. Molte sale sono state chiuse, e ben prima del coronavirus. Lo 
schermo gigantesco davanti al quale eravamo piccoli spettatori che guardavano incantati attori irraggiungibili oggi 
è “tra la libreria e un portafiori”». La malinconica profezia di Fellini si è avverata. Home Video, il cinema è diventato 
un elettrodomestico. Che però ci ha salvato durante la quarantena, in serate irripetibili con Kurosawa, Fassbinder e 
Renoir. E i sogni? Cancellati dalle serie? Divorati nel binge-watching? Può esistere il cinema senza rito e senza buio? 
Lingiardi non ha risposte perentorie, ma un pensiero sempre curioso e aperto, soprattutto fedele alla visione e alla 
tradizione dei suoi “Psycho” del Venerdì, le sue offerte d’amore settimanali per il cinema. 

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è Professore ordinario di Psicologia dinamica alla Facoltà di Medicina 
e Psicologia della Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di specializzazione 
in Psicologia clinica, ed è Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza (SSAS). È 
presidente della Society for Psychotherapy Research-Italy Area Group (SPR-IAG). Con Nancy McWilliams è 
coordinatore scientifico del progetto internazionale Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM-2, Guilford Press, 
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2017; Raffaello Cortina, 2018), con il quale ha vinto l’American Board & Academy of Psychoanalysis Book Prize. Tra 
i suoi libri: Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo (Einaudi, 2021); Al cinema con lo psicoanalista (Cortina, 2020); 
Io, tu, noi. Vivere con se stessi, l ’altro, gli altri (Utet, 2019);  Diagnosi e destino (Einaudi, 2018); Mindscapes. Psiche e 
paesaggio (Cortina, 2017, premio Viareggio-Giuria). Per nottetempo edizioni ha pubblicato due raccolte di poesie: 
La confusione è precisa in amore (2012) e Alterazioni del ritmo (2015). Ha ricevuto il Ralph Roughton Paper Award 
dell’American Psychoanalytic Association (2014); il Premio Cesare Musatti della Società Psicoanalitica Italiana 
(2018); il Research Award della Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychology (Division 39) dell’American 
Psychological Association (2020). Per Raffaello Cortina dirige la collana «Psichiatria Psicoterapia Neuroscienze».  
Collabora con «il venerdì di Repubblica», dove tiene la rubrica settimanale “Psycho” su cinema e psicoanalisi, con 
«la Repubblica» e con l’inserto culturale «Domenica del Sole 24 Ore». 


