
Il 19 febbraio 2022 ci ha lasciato Vittorio Cigoli, Professore Emerito di Psicologia Clinica e 
figura di primo piano della psicologia italiana e internazionale sia sul piano accademico che 
clinico. È stato nella nostra università coordinatore della Laurea Magistrale in Psicologia 
clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità, responsabile dei 
Servizi di Psicologia clinica, direttore dell'Alta Scuola di Psicologia "A. Gemelli" (ASAG) dal 
2001 al 2014, e protagonista insostituibile del lavoro scientifico e culturale del Centro di 
Ateneo Studi e ricerche sulla famiglia cui ha contribuito fin dai suoi inizi. 

Difficile anche solo accennare alle molteplici espressioni della sua personalità, ricca e 
travolgente. Era un profondo conoscitore dell’animo umano che scrutava con finezza e con 
cui sapeva entrare in sintonia conoscendone i vari linguaggi espressivi: era in particolare 
attratto dal mondo dell’arte, dalla cui pregnanza simbolica ha preso spesso spunto nei suoi 
scritti. Studioso tra i più originali e acuti, ha sviluppato con Eugenia Scabini un modello di 
lettura e analisi della famiglia (denominato “relazionale-simbolico”) che ha dato origine a 
contributi scientifici e culturali fondamentali per la comprensione delle dinamiche familiari. 

Vittorio Cigoli aveva una personalità estroversa e poliedrica. In un contesto culturale guidato 
da uno sguardo sempre più iperspecializzato sulle vicende umane, ma spesso di corto 
respiro, il suo pensiero emergeva per la capacità di connettere con maestria riflessioni 
psicologiche, sociologiche, filosofiche ed artistiche. Chi lo ha conosciuto di persona ricorda 
certamente la sua immediata cordialità e la sua capacità di tessere legami e di costruire 
intrecci generativi con i colleghi e con i suoi allievi. 

Tutto quello che ci ha dato negli anni rimane come un deposito prezioso nelle nostre menti 
e nei nostri cuori e continuerà ad alimentare la vita del Centro. Riprenderemo i suoi scritti 
che tanto hanno ancora da dirci, continueremo sulle piste di ricerca che aveva ancora aperte 
con la sua energia indomabile. Con nostalgia ma anche con forza non smetteremo mai di 
seguire il suo principio ispiratore: “rilanciare la speranza nei legami”. 

 


