1

AA.VV.

ATTI DEL CONVEGNO

IL COLLOQUIO CLINICO
A CURA DI

R. FELACO, A. BOZZAOTRA, F. NASTI, L. SARNO

Edizioni Ordine Psicologi della Campania
2

Edizioni Ordine Psicologi della Campania
Collana ETICA E BUONE PRASSI NELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Diretta da Raffaele Felaco
Segrateria Scientifica:
R. Felaco, A. Bozzaotra, F. Nasti, L. Sarno
Segreteria Organizzativa:
C. Esposito, M. Ortoli
Responsabile eventi:
M. Piccirillo
Si ringrazia per la correzione delle bozze la Dott.ssa Daniela Massa
© 2013 Ordine degli Psicologi
P.tta Matilde Serao, 7
80132 Napoli
Tel. e Fax 081.411617
ISBN 978-88-98561-00-1
Tutti i diritti riservati.
Stampa:
Diaconia Grafica & Stampa
Tel. 0823.805548 - Fax 0823.330111
info@diaconia2000.it

3

INDICE
pag.

Presentazione di Raffaele Felaco e Fausta Nasti

9

Counsueling psicologico in un Policlinico Universiatrio:
Assessment e/o Cura?
13
P. Valerio, A. Barone, V. Ria
La consulenza psicologica online
S. Manzo

59

Intervento terapeutico e centralità del paziente: Responsabilità. Consapevolezza qui e ora.
79
A. Ferrara
“Avvicinar l’estraneo è invitar l’inatteso”. La consultazione clinica con la coppia
97
G. Ruggiero, S. Iacone
Problematiche del colloquio clinico di prescrizione giudiziaria
115
S. Lucariello
Dentologia come etica della responsabilità nel colloqui clinico
126
L. Sarno
Il Colloquio Clinico in Psicoterapia Cognitiva
R. Esposito
4

133

Il colloquio relazionale, la psicoterapia, la formazione: risonanze ed autoreferenze
148
L. Baldascini
Psicologia Clinica ed Ecologia della Mente: il colloquio.
G. Madonna

159

Una narrazione non vale un’altra
G. Montesarchio, C. Venuleo

183

Il colloquio clinico nel primo approccio con le istituzioni
R. Aurilio, F. Nasti

206

Il colloquio psicologico nel Servizio di Neurologia Clinica
e nella Memory Clinic
218
M. Lepore, D. di Crosta
Il colloquio clinico nello Psicodramma analitico
M. Doriani

233

SEZIONE POSTER
Il tumore maligno in età fertile: supporto per il percorso
evolutivo da madre a figlio
259
Il colloquio con i familiari del paziente demente

262

Il colloquio clinico con la famiglia: la scelta e l’uso delle
domande secondo l’approccio sistemico-relazionale
265
Le fasi del colloquio clinico sistemico-relazionale

5

271

Quando il gioco si fa duro i terapeuti cominciano a giocare
- L’uso del gioco nel colloquio clinico in ottica sistemicorelazionale
275
Il colloquio clinico: una finestra sulla relazione - Dall’individuo al sistema
281
La Psicologia evoluzionistica in ambito clinico

284

Storie di frontiera. Il colloquio clinico abitato dagli adolescenti
285
Le rappresentazioni materne in gravidanza

286

Il Colloquio. Tappe per la costruzione di un ponte relazionale
287
Il colloquio clinico con la coppia: il triangolo va considerato
288
Il Genogramma: una rappresentazione che ri-connette

294

Il setting nell’approccio sistemico relazionale

301

Il “Tempo” e lo “Spazio” nel colloquio clinico con pazienti
oncologici e le loro famiglie
305
La valutazione degli aspetti cognitivi ed emotivi nel paziente con trauma cranico: colloquio clinico e riabilitazione
neuropsicologica
313

6

Psicoterapia Transgenerazionale: una visione integrata tra
Gestalt, Analisi Transazionale e Bio-Psicogenealogia.
In che modo, di generazione in generazione, la storia fami316
liare definisce il destino individuale.
Gli attacchi di panico: un approccio integrato

325

Le geometrie del colloquio in ambito forense

329

Declinazioni del colloquio clinico in un progetto di assistenza integrata con bambini, adolescenti e giovani adulti
333
diabetici
Pulcinella a colloquio: uno sguardo sistemico nella stanza
344
dei segreti
Il colloquio clinico con adolescenti a rischio nelle comunità
353
alloggio
Il colloquio clinico in ambito sistemico nel paziente oncologico: il passaggio dalla cura della malattia alla cura della
356
persona. La triade Psicologo- Oncologo-Paziente
Attraverso i colloqui clinici sistemico relazionali: il proces360
so terapeutico
Quando i bambini non arrivano. Il colloquio clinico nel so366
stegno alla generatività
L’uso della scultura familiare nel colloquio clinico

375

Sessualità e cancro: diritto o tabù?

380

7

La difficoltà durante la formazione dell’esplorazione di temi pregnanti: il tradimento coniugale
383
L’umorismo come risposta creativa - L’utilizzo dell’umorismo nel colloquio clinico in ottica sistemico- relazionale 388
Il colloquio clinico nella scuola secondaria: peculiarità
dell’intervento tra criticità e risorse
395
401

Indice degli Autori

8

9

Presentazione
di Raffaele Felaco e Fausta Nasti
Il colloquio clinico è da sempre per noi psicologi uno strumento
privilegiato per conoscere e intervenire nel mondo dell’altro.
La nostra professione essendo chiamata a dare risposte
all’interno di realtà complesse e di nuovi sistemi di convivenza
ha bisogno di momenti per riflettere e per incontrarsi.
Il convegno di due giorni sul tema del colloquio clinico
rappresenta per noi psicologi un punto di partenza per ragionare
intorno all’intervento psicologico e analizzare a 360° gradi lo
stato dell’arte in tutti i contesti dove la psicologia è presente.
Partendo da approcci teorici differenti e da realtà molto diverse
l’Ordine degli Psicologi della Campania ha dato spazio a tanti
professionisti per confrontarsi sul colloquio clinico, sia attraverso
momenti di plenaria, sia attraverso l’area poster.
Tutto questo rappresenta un patrimonio di conoscenza e di
ricchezza inestimabile per lo sviluppo della nostra professione.
Augurandoci che l’Ordine possa sempre essere luogo di
incontro per tutti gli psicologi che, come noi, amano la colleganza
e le buone relazioni vi invitiamo ad una lettura curiosa di questo
volume…
Un abbraccio
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Counselling psicologico in un
Policlinico Universitario: Assessment e/o Cura?
di
P. Valerio , A. Barone2, V. Ria3
1

1. Psicologia di Counselling4
Una definizione chiara, univoca ed universale dell’intervento
di counselling ancora oggi non è facile da rintracciare. Questo
modello di intervento psicologico è attraversato da confini sfumati a molti livelli sui quali, ancora oggi, il dibattito è aperto:
denominazione5, storia e teoria di riferimento6, specificità profesProfessore Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento di Neuroscienze, Scienze
della Riproduzione e Odontostomatologiche; Università degli Studi di Napoli Federico
II, valerio@unina.it.
2
Psicologa, Psicoterapeuta.
3
Psicologa, Master in Assessment psicologico con adolescenti e giovani adulti, Dipartimento di Neuroscienze, Scienze della Riproduzione e Odontostomatologiche, Università degli Studi di Napoli Federico II.
4
Valerio P., “La psicologia di counselling” in: Adamo S.M.G., Valerio P, Adolescenti
e servizi di consultazione, Quaderni del Progetto “Spazio Adolescenti” Regione Campania, Napoli, 1997.
5
Ancora non c’è accordo sulla traduzione da fornire al termine counselling, qui utilizzato nell’accezione anglosassone con la doppia “elle”. Fu Rogers a denominare così, per
la prima volta, il suo intervento con persone con problemi di disadattamento, in modo
da evitare ogni conflitto di competenza con gli psichiatri che volgevano uno sguardo
sospettoso agli interventi psicoterapeutici svolti dai non medici (ibidem).
6
Le origini del moderno counselling sono rintracciabili nella tradizione psicometrica
degli USA di inizio ’900 (orientamento vocazionale ed accademico, psicologia delle
differenze individuali nei servizi di leva). La cultura americana ha poi influenzato quella anglosassone, a partire però dagli anni ’50 del ’900, in quanto, culturalmente, solo in
questi anni la borghese e patriarcale Europa, dopo aver vissuto il fallimento di questi
ideali a seguito delle due guerre mondiali, poteva avvicinarsi a relazioni maggiormente paritarie e meno verticistiche, tipiche della ottimista California rogersiana, potendo
assumere, anche nella posizione vis à vis, questo modo più “democratico” di lavorare
1
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sionale7. Proprio in ragione di tale difficoltà ci sembra necessario
partire dalla possibilità, all’interno di questo scenario, di sottolineare quello che ci appare come un aspetto abbastanza chiaro e condivisibile: la distinzione tra psicologia di counselling e
“counselling skills8” dove la sostanziale differenza è rintracciabile proprio nei diversi setting all’interno dei quali l’attività di
counselling si declina.
Quando si parla di psicologia di counselling si parla di interventi molteplici, che avvengono all’intero di un setting concordato, che garantisce la regolarità e la riservatezza degli incontri;
le abilità di counselling, invece, non si esplicano in un setting
precisamente costruito in funzione di una relazione che consenta
di mantenere l’adeguata distanza tra operatore ed utente, ma ci
si riferisce all’impiego, da parte di varie figure professionali che
con l’utente. A livello storico, infatti, sembra essere la teoria Umanistica a rivendicare la paternità di questo intervento breve, focalmente diretto, lontano dal lettino dello
psicoanalista, ma in realtà l’attività di counselling attraversa diversi approcci teorici le
cui differenze concorrono a complessificare il campo dell’intervento specifico, di fatto,
rendendo maggiormente difficile dare una definizione chiara ed univoca dell’intervento, dei suoi obiettivi specifici, della sua tecnica (ibidem).
7
Per quel che riguarda l’Italia, non è ancora chiara la specificità professionale del
counsellor. Mentre in America, dopo la fine della seconda guerra mondiale, si è giunti a
stabilire che la formazione di base dell’aspirante counsellor debba essere quella psicologica, in Europa, ovvero in Gran Bretagna, si assume un atteggiamento maggiormente
tollerante rispetto alla formazione di base del counsellor. Oltre questo, sembra difficile
stabilire una chiara identità professionale del counsellor per tre ordini di motivi: ricerca
(l’efficacia di questo tipo di intervento non è stata adeguatamente valutata), training
(spesso le persone usano in maniera del tutto istintiva le abilità di comunicazione, senza
aver effettuato una specifica formazione), legale (non esiste un albo della professione
di counsellor). In Gran Bretagna, anche se si è più flessibili sulla formazione di base
dei counsellors, non lo si è tanto sul training specifico di formazione, per cui, nel 1983
la B.C.A. ha definito i criteri minimi per associarsi e questo implica l’aver svolto un
training con adeguata formazione in campo sia teorico che clinico, più un certo numero
di casi seguiti da un supervisore. Nonostante questa esperienza inglese, ad oggi, i tentativi di definizione ancora non consentono di raggiungere standard condivisi al punto da
consegnare ai counsellors l’autorità esclusiva nell’esercizio del counselling. (ibidem)
8
Abilità di counselling.
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lavorano attraverso relazioni significative9, di abilità comunicative e relazionali che siano coerenti con i valori, gli obiettivi e
i modelli di comunicazione propri della psicologia di counselling (Valerio, 1997). In sintesi, nelle varie, e a volte discordanti,
definizioni del counselling è posto costantemente l’accento sulla
centralità del setting, sulla specificità della relazione fra operatore
e utente e sulle risorse del cliente che sono presupposte, sostenute
e mobilitate. Questo anche in virtù del fatto che gli interventi di
counselling sono generalmente brevi e tendenzialmente rivolti ad
individui non troppo disturbati (Adamo, 1997) e sembrano particolarmente indicati in situazioni di stress e cambiamento evolutivo.
Quando parliamo di psicologia di counselling ci riferiamo,
quindi, a interventi molteplici, accomunati dall’intento di offrire, a soggetti che si confrontano con situazioni conflittuali o con
problemi di varia natura, un’occasione per comprendere la propria situazione in modo più chiaro, così che possano affrontare
le scelte o i cambiamenti connessi alle diverse fasi del ciclo di
vita (Valerio, 1997). Nel lavoro clinico, volto a condividere la
riflessione ed il processo decisionale, l’utente è sostenuto nella
scelta di soluzioni adattive e funzionali ed è accompagnato nella
scoperta di risorse e di limiti oggettivi.
Nello specifico del counselling psicodinamico una delle principali funzioni del counselling è quella di offrire all’utente la possibilità di trovare un rispecchiamento di sé, in una relazione altra,
svincolata dalle dinamiche familiari (Petrelli D., 1996) e di riuscire a trarre da questo quelle insospettabili risorse che il soggetto
stesso non pensava di avere o che non riusciva a “vedere”, perché
paralizzato da una situazione difficile.
Poste queste premesse molto opportuna ci appare, la definizione di counselling fornita dalla British Association for Counsel-

9

Medici, avvocati, insegnanti etc.
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ling10 che appunto definisce il counselling quale “uso professionale e regolato da principi, di una relazione nell’ambito della
quale il cliente è aiutato nel processo finalizzato a facilitare una
maggiore conoscenza di sé e l’accettazione dei propri problemi
emotivi e a portare avanti la propria crescita emozionale […]. La
relazione di counselling […] riguarda comunque i compiti evolutivi ed è rivolta a risolvere problemi specifici, a prendere decisioni […] ad elaborare sentimenti connessi a conflitti personali o a
migliorare le relazioni con altre persone (B. A. C. 1992). Questa
definizione evidenzia le caratteristiche e gli ambiti d’intervento di
una relazione di counselling.
In breve, potremmo dire che si considera un intervento di
counselling quella relazione di aiuto che, nell’ambito di una
cornice precisa ed esplicita, che definiamo setting, consente ad
individui che si trovano in difficoltà di affrontare, avvalendosi
dell’aiuto di un’altra persona dotata di specifiche competenze, momenti di crisi o di cambiamento connessi al proprio ciclo di vita.
2. Il Counselling Psicodinamico nell’Istituzione: obiettivo di
Assessment tra “esplorazione” e “prendersi cura”
2.1 Counselling Psicodinamico ed Istituzione
Il counselling, per la sua configurazione tecnica, è lo strumento attualmente privilegiato sia da chi lavora nelle istituzioni, sia
da chi deve rispondere a vari problemi riguardanti “i bisogni di
aiuto”.
Ferenczi (2006) è stato uno dei primi innovatori che hanno
contribuito ad avvicinare la psicoanalisi al mondo delle istituzioni, contribuendo alla strutturazione di un modello di intervento
breve psicodinamicamente inteso. Tentando di superare la dif10
B. A. C. attualmente denominata British Association for Counselling and Psychotherapy.
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ficoltà di coniugare l’analisi ortodossa con i bisogni di ordine
pratico esternati da una utenza varia ed ampia, si preoccupò di
abbreviare il processo di elaborazione nella relazione terapeutica,
assegnando all’analista un ruolo più attivo (Burton e Davey 1996,
cit. in Chiodi, Di Fratta, Valerio, 2009). Da quel momento molti
terapeuti analitici hanno intravisto, nelle “costrizioni” del lavoro
a breve termine, una disciplina basata “sull’esame di realtà”, che
consentisse una profonda esplorazione delle relazioni umane nei
loro aspetti conflittuali (Luborsky, 1993 cit. in Chiodi, Di Fratta,
Valerio, 2009). Altri autori, ancora, hanno compreso che l’offerta
di un trattamento di breve durata generava una particolare ansia
capace di motivare l’utente a portare avanti il percorso di conoscenza di sé (Mann, 1982). Alcuni studi hanno dimostrato, invece, che il lavoro clinico basato su interventi a breve termine può
costituire un’esperienze impegnativa che consente di lavorare in
modo mirato. La relazione è breve ma intensa, l’incontro è incentrato sulla questione relativa alla gestione della crisi, le parti coinvolte devono affrontare da subito questioni che si riferiscono alle
primarie relazioni di attaccamento quali, ad esempio, la rabbia
per la dipendenza, l’angoscia di separazione, la pulsione libidica
e la capacità di sublimare, tollerando limiti e frustrazioni (Malan,
1979 cit. in Chiodi, Di Fratta, Valerio, 2009).
In sintesi, la tecnica, ispirandosi alla psicoanalisi teorica, clinica ed applicativa11, prende avvio da una teoria per la cura del paziente in situazione di urgenza, all’interno di un intervento, così
detto breve, e focalmente diretto, che riattualizza i termini storici
della psicoanalisi in un processo terapeutico moderno che definisce il tempo della terapia, delimita il focus, opera rapide interpretazioni di transfert e controtransfert, all’interno di un setting che
ha il rigore della tradizione (Gannakoulas, 2003). Tutte le caratteristiche evidenziate rendono semplice comprendere come tale
11

In Inghilterra considerata psicoanalisi applicata.
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dispositivo sia il terreno privilegiato all’interno delle istituzioni.
Nella nostra esperienza, in coerenza con quanto espresso fin
qui, ci sembra adeguata la sintesi fornita da Giannakoulas in relazione agli obiettivi del counselling psicodinamico che lui così
schematizza:
1. analisi delle motivazioni del paziente;
2. esplorazione delle risorse e quindi delle capacità di insight del
paziente (funzioni dell’io);
3. esplorazione dinamica approfondita.
Sulla base di tali obiettivi riteniamo il counselling uno strumento privilegiato non tanto per la sua “manegevolezza”, quanto
per il suo costituirsi come un intervento non volto a identificare le
mancanze della persona, ma a restituire all’utente la consapevolezza delle proprie risorse. Un impianto così “pensato”, a nostro
avviso, è una inestimabile opportunità per l’utenza. Pensiamo,
infatti, che l’aspetto “esplorativo”, che sostanzia questo dispositivo, possa fornire agli utenti un “percorso” non diagnostico ma
di “conoscenza” e “scoperta”, quindi, di “pensiero” e “sviluppo”
(Carli e Paniccia, 2003) al contempo assolutamente coniugabile
con la vita “istituzionale”.
2.2 Assessment tra “esplorazione” e “prendersi cura”
Non sempre le persone che giungono in consultazione portano
un problema circoscritto di cui sono consapevoli; talvolta, infatti, arrivano in un momento di disagio “generale”. L’intervento,
in questo caso, va modulato verso un intervento di Assessment,
che secondo la tradizione maturata presso la Tavistock Clinic di
Londra rappresenta l’offerta di un modello di esperienza di lavoro psicologico attuato attraverso un particolare uso, da parte
dell’operatore, dei vissuti in lui/lei attivati nel corso dell’incontro/
relazione connessi alle dinamiche transferali e controtransferali.
19

Attraverso questo intervento, l’operatore si propone di accogliere quanto viene comunicato dall’utente, tenendolo nella mente,
nel tentativo di favorirne la comprensione, aiutandolo a districare preoccupazioni adulte da ansie infantili (Copley, in Adamo,
1990). Sotto questo aspetto, anche se counselling ed assessment
come modelli di intervento non coincidono nei dispositivi tecnici
attraverso cui vengono modulati, è comunque possibile rintracciare nell’assessment uno degli obiettivi primari della tecnica del
counselling psicologico. Quindi, nel dispositivo di counselling la
qualità della relazionale che si può attivare nell’incontro tra operatore ed utente, può essere determinata dal tipo di atteggiamento
adottato dall’operatore; atteggiamento che, nella nostra esperienza, può essere connesso al senso che viene attribuito al termine
Assessment.
Il termine Assessment, può essere tradotto dall’inglese con la
parola “valutazione”, che etimologicamente, deriva dal latino valitus, participio presente del verbo valere: avere prezzo. In pratica
indica quel processo che abbia come obiettivo la stima del valore
di un oggetto. Posto in questi termini, sotteso ad ogni servizio di
counselling, sembra esserci l’assegnazione di attributi di valore
all’interlocutore, secondo una modalità che appare non distante
dal funzionamento tipico della diagnosi categoriale propria del
mondo medico. Far rientrare il sintomo in una categoria, significa
conferirgli uno specifico peso, uno specifico valore. Un atteggiamento questo estremamente rischioso se il Servizio nell’ambito
del quale vengono svolti interventi di counselling è parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale, se espleta la propria funzione all’interno di un Policlinico Universitario, di una Azienda
Ospedaliera Universitaria (AOU).
Lo scenario cambia profondamente se l’espressione Assessment, anziché tradurla in italiano con il termine valutazione, la
traduciamo con il termine “esplorazione” dal latino explorare,
20

ex (fuori) plorare (fluire): far fluire fuori. Utilizzando questa traduzione si passa da una attribuzione di valore alla ricerca di un
senso, da un termine statico (stimare) ad uno dinamico (far fluire
fuori). Entrambi questi termini possono essere utilizzati come traduzione del termine Assessment senza costituire errore, eppure, il
modo di intendere il termine darà vita ad un atteggiamento assolutamente diverso nei confronti degli obiettivi del counselling.
La traduzione del termine assessment come valutazione sembra propria degli albori del counselling, specifica di quell’analisi,
poi definita di prova, che Freud effettuava al fine di comprendere
se un paziente fosse analizzabile o meno. Si poteva considerare
assessment questo preliminare momento dell’analisi, in quanto,
durante i primi colloqui il padre della psicoanalisi aveva come
obiettivo quello di comprendere se una psicoterapia o una analisi
con un determinato paziente fossero destinate a produrre un cambiamento dello stato di sofferenza della persona. Freud sosteneva
che lo scopo dei primi colloqui fosse prevalentemente quello di
escludere un certo tipo di patologie che, a suo avviso, non avrebbero tratto giovamento dalla psicoanalisi (Quagliata, 1994). Come se questi primi colloqui vedessero il paziente quale spettatore
passivo del processo di cura, il cui unico compito fosse quello di
esporsi alla lente dell’analista al pari di un materiale grezzo al
monocolo di un orefice. Pietra pomice o platino?
Questo modo di intendere i primi colloqui si è nel tempo modificato. L’attenzione alla dimensione relazionale ha consentito di
comprendere come i primi incontri in sé costituiscano una esperienza emotiva estremamente significativa. Soprattutto i contributi di Balint (1961) e della Klein (1952) - il primo iniziando a
parlare della funzione terapeutica della diagnosi già all’interno
del primo colloquio, e la seconda evidenziando come il transfert
sia una dinamica in atto fin da subito nella relazione con il paziente - possiamo pensare abbiano preparato il campo all’esperienza
21

della Tavistock Clinic e alla nascita del Counselling psicodinamico come momento, non solo di valutazione dell’altro o della
sua analizzabilità, ma, soprattutto, di esplorazione di possibilità a
partire dal riconoscimento delle risorse del paziente in momento
di crisi (Quagliata, 1994).
Dall’esperienza della Tavistock, quindi, la traduzione che appare più appropriata da attribuire al termine assessment, quale
obiettivo del counselling, sembra essere quella di “esplorazione”. Una diversa sfumatura di significato che ad oggi si mantiene
in prospettive teoriche recenti come, ad esempio, la prospettiva
dell’analisi della domanda (Carli e Paniccia, 2003).
Questa premessa non appare tanto ovvia se consideriamo che
potremmo supporre che l’uso dei due diversi significati potrebbe
dar vita a due modi assolutamente differenti di intendere il colloquio clinico (Carli, 1987; Carli e Paniccia, 2005).
Se intendiamo il termine assessment quale valutazione, questo potrebbe rimandare ad una dimensione diagnostica di conformismo (Potì, 2007) in cui, in ragione dell’obiettivo diagnostico,
all’operatore potrebbe non interessare tanto l’istituire una relazione con il paziente, ma correggere un comportamento del paziente,
con la pretesa di ricondurre il paziente ad ortos (sulla retta via)
in una logica di normatività basata su modello/scarto dal modello. Un tale modo di intendere l’incontro con il paziente potrebbe
generare una relazione di dipendenza, dove il potere (Carli e Paniccia, 2003) sarebbe asimmetrico, assolutamente sbilanciato in
favore dell’operatore che utilizza lo strumento giusto, il monocolo, ed in ragione delle sue supposte conoscenze superiori a quelle
che l’utente ha di sé stesso, emette la sentenza/diagnosi: pietra
pomice o platino. Questo atteggiamento che insieme a Carli potremmo definire tecnicista, ben lungi dal criticarlo in assoluto, lo
sentiamo sicuramente molto rischioso nell’attività di counselling
psicologico e molto distante dal funzionamento di un colloquio
22

clinico psicodinamicamente inteso. Non sufficientemente distante da quello proprio della “cultura” medica che, per “mandato
sociale”, è chiamata a valutare: i paramentri vitali, il respiro, etc.
Se, invece, ipotizziamo che, all’interno di una relazione di
counselling, sia più opportuno partire dal considerare l’assessment quale momento di “esplorazione”, allora, questo significa,
innanzitutto, dare molta importanza alla modalità attraverso cui si
declina la relazione operatore-utente e in secondo luogo, ricostituire una simmetria di potere tra l’operatore e l’utente, dove non
ci sia la presunzione che l’operatore, in ragione delle sue conoscenze tecniche, sappia dell’utente più di quanto questi sappia di
se stesso. Intendendo assessment quale esplorazione ci poniamo
nell’ottica di operare, nei termini non di una correzione dell’utente, ma di un suo sviluppo (Carli e Paniccia, 2003).
In definitiva, ci sembra che la differenza sostanziale nell’uso
dei due termini sia connessa al diverso uso che si fa della relazione. Nel caso dell’assessment quale “esplorazione”, è la relazione
stessa che diviene oggetto di esplorazione a cui l’operatore stesso
non si sottrae. Solo all’interno di questa modalità è possibile uscire dalla dimensione sintomatica portata dall’utente per affacciarsi all’opportunità di interventi costruiti all’interno di un contesto
con funzioni, ruoli ed obiettivi, precisi e negoziati, condivisi tra
operatore e utente (Carli e Paniccia, 2003). Una modalità a nostro avviso maggiormente coerente con la “cultura” che sostanzia
ogni intervento psicologico.
Questa breve riflessione sul modo di intendere l’assessment
ci è sembrata necessaria considerato lo specifico contesto in cui
è inserito il servizio di counselling cui facciamo riferimento:
l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Psicologia, all’interno
dell’AOU Federico II di Napoli. Questa appartenenza, infatti, implica che il servizio di counselling sia inserito all’interno di una
“cultura” medica che, se non utilizza il termine assessment esclu23

sivamente nel senso della valutazione, sicuramente, spesso, tende
a fondere e confondere i suoi significati che, invece, all’interno
di un setting psicologico è necessario assumano una valenza distinta, in quanto, sembrano rimandare a due modi assolutamente
diversi di intendere l’incontro con l’utente.
Inoltre, i due differenti modi di intendere il termine consentono di sollevare l’importante questione legata alla possibilità, o
meno, di considerare il processo innestato dall’assessment come
un momento terapeutico, di cura.
Se intendiamo assessment quale valutazione, il momento stesso dell’incontro valutativo non sarà cura, sarà un qualcosa su cui
basare la cura, suggerirà la cura, la tecnica da applicare. In uniformità con un modello di conformismo, si dovrà stabilire “cosa”
l’utente abbia, attraverso quali sintomi esprime il suo disagio per
comprendere “cosa” proporgli in termini di diagnosi e cura. In
tale accezione, assessment come valutazione ed assessment come
cura non coincidono, sono due momenti diversi che potremmo
vedere come peculiari del modello medico.
Nell’intendere assessment quale esplorazione, invece, necessariamente dobbiamo reintrodurre una dimensione relazionale
che, passando attraverso un peculiare scambio tra operatore e
utente, avvicina i termini assessment e cura, se utilizziamo il termine “cura” secondo l’accezione del termine inglese care che non
significa “trattare”, quanto, piuttosto, prendersi cura di, to look
after (Giannakoulas, 2003). In tal senso il counselling, e anche il
counselling all’interno di una Azienda Ospedaliera, può rappresentare momento di cura.
L’obiettivo di questo lavoro è proprio quello di mostrare come, nella nostra realtà clinica, attraverso interventi di counselling
venga offerto agli utenti uno spazio non solo di esplorazione ma
anche di “cura”, in ragione del peculiare sistema entro cui l’utente viene immesso. Infatti, pur facendo parte dell’“Istituzione”
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Ospedaliera, l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Psicologia,
nell’esperienza di anni, è riuscita a “ripensare” la propria funzione e a costituire sistemi “collusivi” più idonei a fornire adeguato
servizio all’utenza di riferimento (Carli e Paniccia, 2003). Non
è solo l’adesione al modello del counselling psicoanalitico che
consente la “presa in carico” dei pazienti, la loro “cura”, ma lo
specifico “setting” in cui vengono accolti, che non si sostanzia
solo degli elementi spazio-temporali gestiti nella diretta relazione
utente-operatore durante gli incontri, ma si configura come un
“processo” di “sospensione dell’azione” (Carli e Paniccia, 2003)
e di “rêverie” (Bion, 1962) che attraversa un “sistema multilivello” che andremo a descrivere per testimoniare come, appunto,
considerando l’assessment quale “esplorazione”, e non mera “valutazione”, il counselling psicologico diviene, di fatto, relazione
che veicola elementi non trascurabili di “cura”.
3. Il Counselling Psicodinamico all’interno Unità Operativa Complessa di Psicologia dell’AOU Federico II di Napoli:
dall’Assessment alla Cura
L’Area funzionale di Psicologia offre ai suo utenti interventi
di counselling, un ciclo di quattro colloqui, a cadenza settimanale, della durata di 45 minuti, con strutturazione di base mutuata
dal modello Tavistock (Quagliata, 1994, Valerio, 1993, Adamo,
1995).
Nella nostra Organizzazione pensiamo al counselling in qualità di processo che si attiva in ragione della richiesta dell’utente/
paziente, ma che non si esaurisce nella richiesta di quest’ultimo e
nella relazione diadica con l’operatore. A partire dalla richiesta di
intervento si attiva un dispositivo che, una volta avviato, determina una “serie” di “incontri” che, anche in assenza dell’utente, di
fatto, sono costruiti per fornire a quest’ultimo “spazio mentale”.
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Una funzione di rêverie (Bion, 1962) che diviene, nel nostro caso,
“istituzionale”.
Volendo, calare nella proceduralità del nostro agire organizzativo i tre obiettivi del counselling, descritti da Giannakoulas, e
precedentemente esposti, questi si esplicano, in maniera puntuale
e globale, nell’incontro tra utente ed operatore, ma anche, singolarmente, sembrano costituire gli obiettivi specifici di altri dispositivi che la domanda dell’utente, prima, e la relazione clinica,
poi, attivano nella nostra struttura.
L’esplorazione delle motivazioni sembra essere il fulcro
dell’attività di accoglienza che viene svolta dall’in-taker12.
La valutazione delle risorse e delle capacità di insight dell’utente sembra trovare luogo peculiare nella relazione con il clinico e
nel gruppo di intervisione13.
La valutazione dinamica approfondita sembra attraversare il
gruppo di intervisione ma soprattutto la mente di chi resoconta14
gli incontri di gruppo, rintracciando nel discorso del “gruppo”
sulla “relazione” altre connessioni, fornendo un’ulteriore livello
di: elaborazione, ipotesi, spunti di riflessione teorica.
Nella nostra esperienza quotidiana il counselling è effettivamente esperienza breve ma intensa (Chiodi, Di Fratta, Valerio,
2009) in quanto con il termine counselling consideriamo, non solo l’incontro operatore-utente, ma l’attivazione dell’intero dispositivo istituzionale. È proprio questa attivazione, più che la tecnica di counselling in sè che, a nostro avviso, consente il passaggio
dall’assessment/esplorazione all’assessment/cura.
É proprio il “processo” in cui viene immesso il paziente/utente
Dottore in psicologia, tirocinante post lauream impegnato nel servizio di accoglienza
dell’utenza (in-take)
13
Incontro settimanale di équipe in cui si discutono i casi clinici alla presenza dei colleghi e di uno o più supervisori.
14
Dottore in psicologia, tirocinante post lauream impegnato nell’attività di resocontazione del caso clinico presentato nel gruppo di intervisione
12
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che ci apprestiamo ad esplicitare. Ogni livello di questo processo
si sostanzia della medesima regola del gioco (Carli e Paniccia,
2003), ovvero la sospensione dell’agito emozionale. É proprio tale regola che serve ad assicurare il passaggio dalla esplorazione
alla cura, il passaggio da un processo diagnostico ad uno di sviluppo, in quanto, è questa regola che consente una produzione
di senso che permette all’utente di trovare soluzioni che saranno
frutto non di azioni emozionate (agiti) ma di pensieri emozionati
(Carli e Paniccia, 2003). Ogni livello implicato in questo processo costituisce uno spazio per pensare (Waddell, 1994)
3.1 Preliminare analisi delle motivazioni, ovvero “sull’intake”15
In questo genere di interventi, è importante la modalità con
cui giunge la richiesta. Uno dei requisiti necessari, affinché sia
ipotizzabile che il soggetto possa avvalersi di uno spazio di pensiero, è l’autoriferimento (Valerio,1997). Questa idea si basa sul
presupposto che la richiesta di consultazione, da parte dell’individuo, possa essere interpretata come segno di una certa autonomia
e soprattutto di una motivazione personale sottesa a cui si può
ipotizzare la presenza di un Io abbastanza maturo con cui stabilire
un’alleanza diagnostica. Quando un individuo si rivolge ad un
Servizio di counselling, probabilmente è venuto meno qualcosa
nel suo assetto difensivo, nelle soluzioni che ha adottato fino al
momento della consultazione, per fronteggiare la pena psichica
sottesa al suo disagio. Quello che ci preme sottolineare è la peculiarità, nella nostra organizzazione, del momento dell’accoglienza dell’utente. Seguendo Gaj, “lo psicologo clinico ha a che fare
con richieste di intervento che rappresentano, nel modo in cui
15
Duval M., Ciarleglio E., Nativo T., Ria V., vademecum servizio in-take; comunicazione interna, AOU Federico II, 2011
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sono “agite”, la manifestazione simbolica delle ragioni che hanno spinto un individuo a chiedere una consultazione psicologica
[…] prestare attenzione all’analisi delle aspettative dell’utente e
all’analisi dei pattern di collegamento, cioè le modalità con cui
l’utente prende contatti iniziali con lo psicologo o con la struttura presso cui lavora (Ugazio 1989). Considerare questi aspetti è
importante perchè danno informazioni sui modelli collusivi che
probabilmente l’utente riproporrà all’interno del setting clinico”
(….).
Il servizio in-take è stato pensato proprio perché tutti questi
elementi erano persi, cosa che avveniva fino a quando il servizio
in-take era gestito dal personale amministrativo - non “formato”
per entrare in contatto con specifiche espressioni e dimensioni
della sofferenza e del disagio psichico - Precedentemente, il momento dell’accoglienza all’utente era avulso dal contesto relazionale del counselling costituendosi come momento di applicazione
di tecniche, senza analisi della domanda, o senza fase istituente
(Carli e Paniccia, 2003), in una modalità sovrapponibile al sistema medico di prenotazione: coincidenza temporale del momento della telefonata e della comunicazione dell’appuntamento16.
Il personale amministrativo, durante gli anni, comunque, aveva
strutturato una certa “sensibilità” nei confronti dell’utenza, che
sembrava tradursi tra il 1995 e il 1999 in un aumento delle domande di informazioni e delle prenotazioni. A questi aspetti incoraggianti faceva da contraltare un ampio iato tra la quantità di
prenotazioni e le prestazioni realmente effettuate. In questi dati
sembrava esprimersi un qualcosa che ostacolava la conversione
della richiesta di intervento in incontro con l’operatore. Ci siamo
chiesti se questo fenomeno fosse testimonianza esclusiva delle resistenze degli utenti, e abbiamo pensato che, accanto alle indiviAnche se l’appuntamento non è fissato a breve termine dalla telefonata, viene comunque entro sette giorni comunicato il giorno in cui sarà effettato il colloquio richiesto.
16
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duali resistenze, potessero avere un ruolo non marginale anche gli
elementi organizzativi. A partire da queste riflessioni fu pensato
un servizio di accoglienza specifico, e diverso, che venne denominato servizio in-take17, che assolvesse proprio alla funzione di
costituirsi quale ponte tra utenti ed operatori. Ancora oggi al servizio ai dottori in psicologia afferenti alla struttura in ragione del
tirocinio post lauream, vengono affidati alcuni importantissimi
momenti del primo contatto con l’utente: una preliminare analisi
della domanda (Carli e Paniccia, 2003).
Il servizio potrebbe, quindi, essere inteso come l’anticamera
del momento clinico pensato, quindi, come il luogo depositario di
alcune espressioni del disagio che verranno poi portate all’interno
del colloquio con l’operatore abilitato a svolgerlo. In sostanza il
servizio in-take ha una funzione di filtro tra la richiesta di colloqui
e la rete istituzionale che dopo questa si attiva: accoglie la richiesta e fornisce una risposta, che non si configura come un’immediata soddisfazione del bisogno sottostante la richiesta stessa, ma
quale risposta che rappresenti un primo momento di accoglienza
della domanda di aiuto, che però solo in seguito, e nella relazione
con l’operatore, verrà analizzata e ridefinita.
Agli psicologi dell’in-take è, quindi, affidata la raccolta delle
informazioni preliminari relative l’utente: chi lo manda, perché
Il termine inglese “in-take” è formato dalla preposizione “in” e dal verbo “to take”,
che può assumere diverse sfumature in base al suo impiego: dal generico “prendere”
si evidenziano significati più particolari, come “ricevere”, “registrare”, ”accettare” fino
a veicolare un significato di accoglienza. La preposizione “in” del resto sottolinea la
funzione di accompagnamento che rappresenta la funzione primaria del nostro servizio.
In fisica meccanica, corrisponde ad “immissione”, “inserimento”. Più comunemente il
termine viene utilizzato in campo medico in riferimento al concetto di assorbimento,
inteso come quantità di cibo, bevande o altro nutritivo che il corpo è in grado di assorbire. La sua traduzione in italiano si avvicina al significato di “immissione”, “entrata”.
L’utilizzo del termine in campo psicologico mira al tentativo di non ridurre il suo valore
ad una mera e burocratica accettazione del paziente ai servizi terapeutici, ma di accoglierlo nel primo contatto, spesso freddo e distaccato, con la realtà istituzionale in modo
da accompagnarlo fino al primo incontro con l’operatore (ibidem).
17
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e perché ora? (Giannakoulas, 2003). In questo momento di accoglienza si svolge una prima, ma fondamentale, lettura del caso.
L’accoglienza fornita dall’in-taker non si esaurisce in una passiva
accettazione della domanda dell’utente, ma si configura, piuttosto, come la possibilità di garantirgli uno spazio mentale di accoglienza. La modalità attraverso cui gli in-takers accolgono la
domanda degli utenti è totalmente “pensata” nel rispetto di questa
“funzione” di filtro e di preliminare analisi della domanda. Oltre ai dati anagrafici e a quelli utili per venire successivamente
ricontattati per l’appuntamento, allo psicologo dell’in-take è demandato il compito di raccogliere altre informazioni: chi manda
l’utente, ovvero, l’inviante18; e perchè, ovvero, la motivazione19.
È compito dell’in-taker esplorare questi aspetti assumendo le informazioni necessarie, ma senza entrare nel dettaglio. Il colloquio
telefonico rappresenta un primo contatto con il servizio, un momento che precede il colloquio clinico, ma non è un colloquio a
sua volta. Spesso, gli utenti, sollecitati sulle proprie motivazioni,
quanto più le sentono urgenti, tanto più tenderanno ad evacuarle
alla prima occasione. In tali casi, l’in-taker deve riconoscere ed
accogliere questa modalità, ma anche mantenersi saldo nell’arginare, ponendo un limite che anticipa i limiti del setting che
fungeranno da contenimento alla relazione clinica. Oltre questo,
l’in-taker spiega il funzionamento del servizio e i tempi di attesa
per essere ricontattati. I nostri utenti, diversamente dagli utenti
“Potrebbe dirmi come è venuto a conoscenza del servizio”? - questa domanda consente di scoprire quelle domande di aiuto, sì autoriferite, ma comunque effettuate per
“compiacere” o “sotto consiglio” o su indicazione di qualcun altro. L’autoriferimento
non è assolutamente garanzia di motivazione ai colloqui (ibidem).
19
“Potrebbe spiegarmi brevemente come mai fa richiesta di colloqui”? - frase in cui
vanno sottolineati due momenti fondamentali, il “può” e la parola “brevemente”. La
prima allocuzione rimanda al paziente il senso di una decisionalità, ma si rimanda anche il rispetto per la decisionalità del paziente per cui, in quel “può”, è espresso il senso
dell’accoglienza. Per quanto riguarda il “brevemente” questa parola sollecita il senso
del limite, una sorta di freno alle richieste evacuative (ibidem).
18
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che prenotano attraverso il CUP20, non ottengono l’appuntamento al momento della prenotazione telefonica ma dopo circa una
settimana per consentire all’équipe di riunirsi ed affidare l’utente
ad uno degli operatori disponibili. Una volta ottenuta la disponibilità dall’operatore sarà di nuovo compito di uno degli psicologi
dell’in-take di contattare l’utente per comunicare l’appuntamento ottenuto. In tal modo il servizio in-take di fatto accompagna
l’utente dall’“ingresso” nell’U.O.C. di Psicologia fino al momento del suo primo incontro con l’operatore. La dislocazione temporale tra il momento della prenotazione e dell’appuntamento,
costituendosi come tempo di attesa, è pensata, sempre, in ragione
della funzione “anticipatoria” del servizio rispetto al setting clinico; l’attesa si costituisce, di fatto, come una preliminare sospensione dell’azione, una modalità che verrà riproposta nel colloquio
clinico.
La funzione di filtro svolta da questo servizio connota la nostra organizzazione come effettivamente e chiaramente distinta
dal funzionamento “istituzionale” medico di cui è sostanziata la
struttura di cui facciamo parte. Il servizio in-take, funziona in maniera diversa dal sistema di prenotazione ospedaliero (CUP), proponendo, fin da subito, la nostra specifica “istituzione” (Carli e
Paniccia, 2003) attraverso una modalità che testimonia la convinzione profonda che le aspettative sull’incontro con lo psicologo
sono vissute secondo gli schemi di vecchie relazioni internalizzate e che l’utente riversa queste relazioni già su chi risponde al
telefono.
Il signor C (M, 49 aa) ha rifiutato almeno tre volte l’appuntamento ottenuto per una questione di orari. Oltre questo, fa specifiche richieste, e su una soprattutto è insistente: vuole svolgere i colloqui con un operatore, un maschio e soprattutto con una
20
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persona matura per età. L’insistenza sul dato anagrafico genera
ansia con il giovane psicologo dell’in-take, un’ansia che purtroppo induce, chi effettua la telefonata per confermargli l’ennesimo
appuntamento, a dichiarare più o meno l’età dello psicologo a cui
sarà affidato.
Questo breve stralcio mostra come transfert e controtransfert
operino fin dalla prima telefonata e come l’utente cerchi in tutti i
modi di porre il problema fuori di sé, in qualsiasi modo anche utilizzando il genere sessuale e l’età anagrafica dell’operatore che si
appresta ad incontrare. Nel caso in questione, l’accesso dell’utente
al colloquio è stato possibile solo quando, a seguito della sua ennesima telefonata, effettuata per assicurarsi di aver ben compreso
l’età dell’operatore, qualcuno è riuscito a contenere e a tollerare
la sua ansia, chiedendo al signor C come mai avesse l’esigenza di conoscere questi dettagli anagrafici dell’operatore al punto
da farli divenire determinanti. Problematizzare questa modalità
ha permesso di aprire un varco sulla sovrapposizione effettuata
dall’utente tra maturità ed esperienza, permettendogli di riappropriarsi di un elemento proprio, immesso nell’in-taker, che veniva
continuamente agito, sia dal signor C che dall’in-taker. Probabilmente, l’in-taker stesso, in ragione della sua “scarsa” esperienza professionale e della sua giovane età colludeva con l’uomo
nel sovrapporre gioventù ed inadeguatezza, e questa collusione
non consentiva all’uomo l’accesso al colloquio. Poter sospendere l’agito di questo utente, interrogarsi sull’insistenza della sua
richiesta, ha consentito l’apertura di scenari altri, di altre possibilità, come, per esempio, venire a scoprire lui stesso se l’operatore
fosse inadeguato (al posto di giovane), oppure no.
Questo modo di funzionare, partendo da presupposti diversi da
quelli del modello medico, ha permesso la costituzione di un’area
di accoglienza connotata in modo diverso dall’area di prenotazio32

ne dei servizi e reparti strettamente medici21. Tale specificità è data dalla diversità della “cultura” di riferimento: mentre la cultura
medica considera la richiesta di intervento come “dato”, la “cultura” psicologica non considera nulla come “dato” e già nell’interfaccia con l’in-take immette l’utente nel proprio funzionamento,
disattendendo le sue attese collusive che si sostanziano di fantasie
connesse al mondo medico: di fatto, contattano per telefono un
ospedale. L’utente chiede un appuntamento e trova dall’altro lato
qualcuno che prima gli chiede il perché e poi lo pone in attesa per
una decina di giorni. Oltre la funzione di filtro, quindi, all’in-take
è demandato il momento di rottura con l’aspettativa del mondo
medico fatto di tecnicalità (Carli e Paniccia, 2003). Alla richiesta
di tecnica (appuntamento) l’in-taker risponde con l’analisi della domanda, con la sospensione dell’azione (Carli e Paniccia,
2003), in quanto, anche se lo stesso fatto di ammettere di avere
bisogno dell’aiuto di uno specialista è già di per sé un problema (Grasso, 2004), in realtà, la stessa telefonata è un agito, esito
di una collusione fallita che si desidera ripristinare. In sintesi, al
momento della telefonata l’utente ha già una idea della soluzione
del problema e vuole solo una conferma, ma di solito la stessa
soluzione immaginata è frutto di quel fallimento collusivo che ha
generato la domanda e di conseguenza, tale soluzione, non può
essere adesivamente accolta ma va problematizzata, analizzata,
in quanto, conduce con sé anche il fallimento. Il signor C, per
esempio, pensava che la soluzione fosse un colloquio psicologico
con un uomo maturo.
Tutto questo processo volto ad esplorare le motivazioni del
paziente, rappresenta un preliminare momento di cura. L’accoglienza, il porre il confine, il limite, l’informare, l’ascoltare, di
cui si sostanzia il servizio in-take rappresentano elementi del setting psicologico, diventano essi stessi elementi di cura, perché
21

Contrapponiamo in maniera voluta il termine accoglienza e il termine prenotazione
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immettono l’utente in un processo in cui viene aiutato a pensare
e a pensarsi, a interrogarsi sul motivo per il quale si chiede l’intervento. L’in-take è il primo livello del prendersi cura del nostro
dispositivo.
3.2 La relazione di Counselling Psicodinamico: peculiarità del
Transfert e del Controtransfert
Una volta che l’“accompagnamento” del servizio in-take è
concluso, l’utente e l’operatore si incontrano in un dispositivo
che ha il carattere della brevità, ma soprattutto è preposto alla
presa in carico diretta dell’utente. Questo particolare dispositivo
produce peculiari dinamiche su cui può essere utile soffermarsi.
Nel lavoro a breve termine, non si instaura un transfert infantile, ma si può cogliere un transfert ubiquitario (Valerio, 1993,
Quagliata, 1994), che pertiene la coloritura emotiva di ogni relazione instaurata dall’utente. La capacità dell’operatore di cogliere
questi elementi transferali e il carattere esplorativo del colloquio
favoriranno l’emergere di questi, in particolare, in riferimento
al modo in cui la persona percepisce la figura dell’operatore, la
proposta di un breve contratto a termine, la cadenza dei colloqui
piuttosto dilatata e la separazione prestabilita. Le sedute si susseguono con frequenza settimanale, quindi, più rada rispetto al setting psicoanalitico, eppure nel corso degli incontri si instaurano
dinamiche transferali analoghe.
Nella relazione breve si riattivano, infatti, in forma acuta, dinamiche relazionali che rimandano alle relazioni con le primarie figure di attaccamento. Pertanto vissuti di rivalità e sfida,
dipendenza e conflitto, si riattualizzano ed emergono in termini
di fantasie che richiedono una interpretazione nell’hic et nunc
dell’esperienza (Valerio, 1993; Valerio et Adamo, 1995). La persona interagisce con l’operatore come se questi fosse emanazio34

ne di altre figure significative della propria vita, per cui veicola
nella relazione affetti primari come l’avidità, l’aggressività, o la
seduttività (Miller, 1983). Il passato si riattualizza nella situazione
contingente e questo consente alla persona di stabilire un contatto
più chiaro e diretto con eventi passati. Nelle metafore utilizzate,
nei lapsus che sfuggono alla logica della consapevolezza tipica
del processo secondario (Erdelyi, 1984), la persona si avvicina
a contattare i propri conflitti, traumi rimossi, nella misura in cui
si ripresentano nella relazione con l’operatore e con lui impara a
tollerare e contenere gli aspetti più perturbanti. Quindi, l’operatore in questa fase è impegnato a svolgere la funzione di una madre
“sufficientemente buona” (Winnicott, 1951), che resiste agli attacchi e ad essi sopravvive per infondere coraggio.
Per quanto attiene al vissuto emotivo dell’operatore, il controtransfert che interviene nel corso della relazione, può avere un
doppio risvolto: interferenza o sostegno alla relazione.
Il controtransfert può fungere da interferenza alla comprensione delle complesse vicissitudini emozionali della persona che si
ha di fronte, in relazione a vissuti emotivi dell’operatore legati a
propri conflitti irrisolti e ansie non metabolizzate; se l’operatore
non sarà consapevole di queste parti di sé, che si giocano nella relazione, potrà essere cieco rispetto ad aspetti analoghi presentati
dall’utente in consultazione e attribuirvi un significato distorto.
Al contrario, il controtransfert può aiutare a comprendere il
mondo interno dell’utente, quando l’operatore possa operare la
distinzione tra quanto attiene alle proprie difficoltà e quanto, invece, va riportato a quelle della persona con la quale si è in relazione. Attraverso questo discernimento potrà accogliere i sentimenti in lui evocati che si generano come risultato delle proiezioni dell’utente. In questo caso, il controtransfert è il vissuto
affettivo che l’utente stesso, attraverso identificazioni proiettive,
ha inteso produrre nell’operatore, e ha un enorme potere comuni35

cativo. La proiezione di una componente conflittuale e ansiogena
della propria personalità nel mondo interno di un’altra persona,
infatti, è stata identificata da Melanie Klein come un meccanismo
di difesa molto primitivo, che la persona adotta nella speranza di
ricevere aiuto. La comprensione del proprio controtransfert fornisce all’operatore indizi preziosi, soprattutto relativi all’area preverbale, rispetto alla pena psichica che l’utente trova intollerabile
o che, associata ad altri sentimenti, provoca conflitti. Un anticompito da tenere in mente è la possibilità che l’utente intraprenda
un percorso breve con la sola intenzione di evacuare il proprio
disagio e lasciarlo nella mente dell’operatore, perché non sente di
avere le risorse psichiche per poterlo elaborare.
All’interno di un lavoro breve, bisogna utilizzare anche i propri vissuti controtransferali in modo particolare e differente dal
trattamento psicoanalitico a lungo termine. L’operatore si può
sentire, ad esempio, paralizzato dalla preoccupazione per le reazioni emotive dell’utente ad un suo commento (passivizzandosi
e cedendo al sentimento di non poter offrire nulla di buono), o
confuso, o portato ad attivarsi troppo precocemente. La brevità
dell’intervento impone che l’operatore individui l’ansia principale espressa dall’utente per iniziare a formulare ipotesi di lavoro
e, per fare ciò, i propri vissuti controtransferali rappresentano dei
preziosi indicatori. L’operatore si trova spesso a vivere il pericolo
di essere sopraffatto dal mondo emozionale proposto dall’utente
e, di riflesso, quello che egli vive è una risposta ai sentimenti
dell’utente (transfert, controtransfert). Per fronteggiare tali vissuti può far ricorso a quell’equipaggiamento emotivo che si è
costruito nel tempo, un “ombrello” in grado di proteggerlo durante la tempesta, ma che, a volte, non sembra essere sufficiente
(Wittemberg, 1983). Alcune esperienze possono essere di una tale
ed inesorabile persistenza, da mettere fuori uso anche il migliore “equipaggiamento protettivo”, poiché talvolta gli stati emotivi
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dell’utenza sono così pregnanti da indurre l’operatore a vivere
tale stato come proprio.
Una funzione strettamente connessa al controtransfert dell’operatore è la sua capacità di entrare in contatto, tollerare e contenere
il disagio emozionale dell’utente. Se non elude e non viene sopraffatto dalla pena psichica depositata in lui, l’operatore può trasmettere all’utente il vissuto che l’aspetto di sé, evacuato temporaneamente nel mondo interno dell’operatore, può essere tollerato
e questo di per sé comporta un certo sollievo. Bion (1971) definì
la funzione di holding materna come la capacità della mente di
fungere da contenitore per la pena infantile proiettata che deve
essere contenuta. Una mente contenitiva che elabora e differenzia
i vari vissuti emotivi del bambino può integrarli, stabilendo connessioni significative tra questi, e restituire al bambino una rappresentazione comprensibile della sua esperienza, spogliata dei
suoi aspetti ansiosi più spaventosi. Analoga è la capacità del terapeuta di riflettere, digerire e differenziare la natura dell’esperienza della persona (che egli ha intuito sulla base dell’osservazione e
dell’auto-osservazione), a trasformare pensieri intollerabili, in cui
si può riflettere e rispetto ai quali si possono provare emozioni.
Nell’intervento breve, tuttavia, l’operatore stimola la persona
a pensare all’esperienza emotiva che ha luogo nella stanza e la
assume come paradigma delle sue modalità di sperimentare sé
stesso e gli altri e di relazionarsi ad essi nel proprio mondo interno ed esterno. L’esperienza di pensare congiuntamente può rendere l’individuo consapevole di un aspetto di sé di cui non era
cosciente in precedenza o che aveva potuto, fino ad allora, sentire
come intollerabile
F. è una giovane donna di 28 anni. Giunge in consultazione in
un momento di “confusione”. Sta uscendo da una storia durata
dieci anni con S. un uomo molto più grande di lei (57 aa). Per se37

guire quest’uomo, all’età di diciannove anni, si è messa contro la
famiglia, lasciando la casa genitoriale, rinunciando ad università
e lavoro. Attualmente F. e S. lavorano insieme disegnando abiti,
ma da circa un anno F. ha iniziato a pensare che con lui qualcosa
non andava, che si erano “chiusi agli altri”, che aveva necessità di
altri spazi, “di fare delle cose per sé stessa”. F. inizialmente pensava fosse una cosa passeggera, che avrebbe potuto continuare a
lavorare insieme al suo compagno, ma non è stato così. Ha stati
di ansia e non riesce a concentrarsi, non ha la forza di lavorare o
affrontare la situazione con lui. Si descrive come una persona che
tende a farsi distrarre e ritiene di aver sempre risolto i suoi problemi aspettando che fossero gli altri a risolverglieli. Anche con S.
non è riuscita lei a lasciarlo, ha avuto bisogno che fosse lui a farlo.
F. non è riuscita a dire delle cose a S. ma ha inserito una terza
persona nel rapporto. Motivo della rottura con S. è stato un uomo
che F. adesso sta frequentando e che anche è più grande di lei di
circa trent’anni. F. pensa di non poter avere rapporti con i coetanei, ritenendo che sarebbero rapporti più “faticati” ma riconosce
che anche con questi uomini più grandi ci sono dei problemi, “è
come se cercassi degli appoggi”.
Il discorso che F. porta come descrizione del proprio funzionamento (il tentativo costante di distrarsi, la necessità di prendere le distanze dai problemi negandoli e aspettando che altri se
ne facciano carico, costituendosi di fatto come “appoggi”) è una
comunicazione transferalmente molto rilevante. L’utente, non sta
descrivendo solo il proprio modo di muoversi, o come lei percepisce il proprio modo di muoversi nel mondo, ma sta anche dicendo
all’operatrice come pensa che quest’ultima si debba muovere nella
relazione con lei. Restando nella prospettiva fin qui riportata, riteniamo necessario che l’operatrice possa cogliere questi elementi
di transfert (non infantile, ma ubiquitario, quindi, costituentesi
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quale copione ripetuto dall’utente), perché solo cogliendoli è possibile fermarli e problematizzarli, interrogarli, in quanto, questo
copione, di cui la paziente pretende il ripristino e la ripetizione
all’interno della relazione con l’operatrice, conduce con sé il fallimento di quella stessa collusione che tanta ansia provoca in F: la
separazione, l’evasione, la necessità di distrarsi e cercare spazi altri. Poter cogliere queste comunicazioni come un’espressione del
transfert ubiquitario dell’utente, una espressione del suo modo di
muoversi, della “collusione” che essa proponeva, ha consentito
all’operatrice di poter sospendere questi “agiti” relazionali
In questo difficile inizio penso che F stia agendo nello spazio
di consultazione la stessa dinamica fallimentare che ha con gli
uomini. Mi colpisce, a tal proposito, il suo utilizzare il termine
“appoggio” che rievoca quanto sostenuto da Freud (1914) in relazione alla scelta oggettuale che appunto può essere per appoggio
o di tipo narcisistico. Nella scelta per appoggio si effettua un tipo
di scelta in cui l’oggetto d’amore è scelto sul modello delle figure
parentali. Un modello che F. considera fallimentare. Seguendo
questa ipotesi, assecondare la richiesta di F. avrebbe significato,
probabilmente, riproporre questa dinamica di appoggio. Inoltre il
suo affermare di essere una persona che “tende a distrarsi”, “a non
pensare”, sembra in contrasto con la sua richiesta di counselling.
Provo a rimandarle la sua tendenza a porsi in una posizione passiva rispetto alla soluzione di un problema, rimandandole che forse
anche nello spazio stava muovendosi secondo le stesse modalità,
ad esempio, chiedendomi “che ne pensi?”
Un quesito quest’ultimo non assolutamente nuovo, un appiattimento sul concreto che, nell’ansia della “guarigione”, portano
tutti i pazienti e che è sostenuto dalla fantasia, secondo la quale, per guarire sia necessario eliminare il problema piuttosto che
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interrogarlo e che il terzo che andranno ad incontrare sarà colui
che fornirà la soluzione: una azione che rimuova il problema. Un
tale quesito, nello specifico caso, ha avuto una forte risonanza
nell’operatrice che, sottolineandolo in coda a tutti gli elementi
transferali precedentemente espressi dalla paziente, ha consentito
a quest’ultima di riappropriarsi di un proprio elemento, fermarlo, e di poterci lavorare piuttosto che continuamente evacuarlo
con l’agito. Questo lavoro è stato possibile perché l’operatrice
ha potuto cogliere il portato transferale di comunicazioni riferite
come relative esclusivamente ad altri al di fuori della stanza, che
sembravano, apparentemente, non avere nulla a che vedere con
quanto accedeva in quel momento, in quella stanza. Poter cogliere tutto questo e riportarlo alla relazione clinica, agli accadimenti
della “stanza”, ha consentito all’operatrice di non prendere su di
sé la “responsabilità”, di fatto onnipotente, che le proponeva la
paziente, ma di aprire uno spazio di pensiero utile a che la paziente cominciasse a riflettere e costruire “insieme” all’operatrice le
“proprie” soluzioni
Commento che se la giudicassi o le dicessi cosa è giusto o
sbagliato allora lei potrebbe mettersi nella posizione di non pensarci, di non interrogarsi su questo, laddove, invece, la funzione
di questo spazio potrebbe essere quella di dedicare un posto e un
tempo al pensiero… F. mi guarda intensamente e poi sorride in
modo caldo, un sorriso diverso dai sorrisi languidi che mi aveva
lanciati in precedenza… dice poi a voce bassa, quasi tra sé e sé “è
vero”. Rimaniamo in silenzio
La giovane operatrice che F. ha incontrato ha potuto cogliere
elementi del transfert di F. anche passando attraverso la possibilità di cogliere aspetti del proprio controtransfert che, non colti,
avrebbero potuto condurre l’operatrice alla collusione con la richiesta di “appoggio onnipotente” portata dalla paziente.
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Sono colpita dall’atteggiamento di F. nei miei confronti, seduttivo e, allo stesso tempo, a tratti svalutante. Nell’accomodarsi in
stanza, dopo esserci presentate, infatti, mi porge la cartella clinica
dicendo: “questa è per te”, sorridendo poi, e guardandomi intensamente, tirandosi i capelli dietro le orecchie. Mi domanderò per
tutto il corso del colloquio, e nei successivi, se chiarire o meno
la “questione del tu”. Il mio trovarmi “di fronte ad una nuova
esperienza”, il mio essere una giovane psicoterapeuta in formazione, la difficoltà relativa soprattutto al riconoscimento del mio
ruolo professionale, sembrano da subito colludere con il transfert
iniziale della paziente, che sembra pormi in una posizione subalterna per sfuggire alla dipendenza, facendomi sentire ancor più
inadeguata.
La possibilità di percepire in sé il vissuto di inadeguatezza delle “prime esperienze” da parte dell’operatrice lo possiamo cogliere quale elemento controtransferale di fondamentale importanza,
non solo, e non tanto, per la sua esistenza, quanto, per la sua elaborazione. Il poter accedere al proprio sentimento di inadeguatezza ha sicuramente consentito all’operatrice di non identificarsi
difensivamente con l’immagine onnipotente proposta dalla paziente e dal suo movimento oscillatorio tra idealizzazione (che ne
pensi) e svalutazione (questa è per te). Poter riconoscere questi
vissuti ha consentito, quindi, all’operatrice di star fuori dal meccanismo proposto dalla paziente: fammi vedere quanto sei brava e
capace, aderendo a ciò che io intendo per brava e capace. La possibilità dell’operatrice di cogliere il proprio vissuto controtransferale ha quindi consentito di meglio riconoscere, distinguendolo,
il transfert della paziente e, di fatto, le ha permesso di proporre,
in questa dialettica, una modalità collusiva, tra lei e la paziente,
maggiormente funzionale rispetto al meccanismo disfunzionale
da cui si era generata la domanda stessa di counselling e che que41

sta disfunzionalità la conduceva con sé nei movimenti ambivalenti messi in atto da F.
Questo fondamentale riconoscimento non è sempre possibile
nella relazione diretta utente-operatore, rendendo necessari spazi
altri in cui poter ripercorrere la relazione clinica e quindi riflettere
su di essa, per poter sostenere ed accogliere l’operatore nel difficile
lavoro di discernimento della dialettica transfert-controtransfert.
È il lavoro su questa specifica dialettica, in ragione della promozione del benessere della persona, che dà ragione degli elementi successivi del “processo” di presa in carico del nostro servizio
di counselling: gruppo di intervisione e stesura delle note22, che
potremmo considerare come il processo “inconscio” della funzione di contenimento esistente nella relazione utente-operatore.
Infatti, mentre l’in-take e la relazione diretta con l’operatore sono elementi di “contenimento” riconoscibili direttamente
dall’utente, le riunioni di intervisione settimanali e la stesura delle note sono entrambi dispositivi che, nella praticità dell’accadere, fungono da contenimento per l’operatore, ma di fatto, indirettamente, “contengono” ancora una volta l’utente, al di là della
consapevolezza di questo contenimento.
Pensati in vista dell’operatore, questi elementi del dispositivo,
accolgono non solo l’operatore, ma la coppia utente-operatore, ed
attraverso l’operatore, tutte le ulteriori elaborazioni che vi hanno
luogo, tornano all’utente stesso.
3.3 Esplorazione delle risorse del paziente, dalla relazione operatore-utente al gruppo, ovvero, “sul Gruppo di Intervisione”
All’interno di un setting breve che preveda, peraltro, l’indiviResocontazione del caso clinico presentato nel gruppo di intervisione ad opera di un
dottore in psicologia, tirocinante post lauream presso la nostra organizzazione.
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duazione di un focus, un momento ineludibile è quello relativo,
non solo, alla gestione degli elementi transferali che emergono nel
corso dell’incontro, ma anche, quello delle risposte controtransferali attivate nell’operatore nel corso della relazione. Il dispositivo
del nostro servizio prevede incontri, momenti settimanali in cui è
possibile esplorare queste dimensioni nel corso della discussione
in gruppo dei casi clinici.
Nel riconoscimento della propria emozione si acquisiscono indizi utili alla costruzione di ipotesi da verificare (Grasso, 2004).
Questa affermazione sottolinea quanto la possibilità di elaborare le emozioni dell’operatore, non sia solo utile alla gestione
emozionale dell’operatore stesso, ma abbia anche una funzione
“strategica” nella relazione con l’utente.
Infatti, se seguiamo l’idea di Kouth per cui l’empatia è un risuonare con le emozioni dell’altro e passa attraverso l’atteggiamento dell’operatore quale introspezione vicariante, allora non può
sfuggirci, da un lato, la stretta, e spesso confusa, corrispondenza
di transfert e controtransfert, ma anche la necessità di distinguere
l’uno dall’altro, al fine di evitare risposte “collusive” dell’operatore (Carli e Paniccia, 2003). Se il controtransfert “pensato”
può essere un utilissimo strumento nelle mani dell’operatore, il
controtransfert “agito” si configura come un limite alla relazione
che, di fatto, non propone “collusioni” alternative a quelle “agite” dall’utente, ma vi aderisce. Se l’essere in atteggiamento di
introspezione vicariante lo intendiamo come quel processo di riflessione su di sé (introspezione) in sostituzione dell’interlocutore
(vicariante) (Grasso, 2004), allora, è necessario pensare luoghi
altri, rispetto alla relazione clinica diretta, in cui poter ripensare
alla relazione stessa, in modo da non prendere abbagli (Fornaro in
Grasso, 2004) e di conseguenza agire il proprio controtransfert.
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Questa funzione è demandata proprio al gruppo di intervisione.
Il prendere coscienza ed esaminare i propri sentimenti controtransferali rappresenta uno strumento necessario per gli psicologi di
counselling (Valerio,1997). La presenza settimanale del gruppo di
discussione dei casi clinici, ha una importante funzione protettiva
ed elaborativa per questi operatori che sono formati e lavorano
con un dispositivo, quello del counselling, che, in ragione della
sua “brevità”, può connotarsi come molto complesso e doloroso per l’operatore stesso. Il lavoro di counselling sollecita negli
operatori ansie molto intense connesse alla brevità degli incontri
ed all’urgenza e/o alla complessità delle problematiche presentate (Valerio, 1997). Sono queste riunioni che, al di là, dopo ed in
ragione della relazione clinica, offrono agli operatori un sistema
di sostegno (Valerio, 1997), in quanto, si costituiscono, per ciascun operatore, quale spazio entro cui poter condividere con altri
le difficoltà incontrate nella relazione con l’utente, individuando, eventualmente, anche le interferenze controtransferali, così
da evitare che queste compromettano il lavoro svolto. (Valerio,
1993). Lo scambio di opinioni e punti di vista differenti in gruppo, che rappresentano, anche, modalità diverse di funzionamento
della mente, consente di fronteggiare i vissuti emozionali attivati
nell’operatore. Il gruppo di intervisione può essere considerato,
soprattutto, come uno spazio protetto che consente all’operatore,
attraverso vertici osservativi diversi, di leggere la dinamica sottesa alla relazione instaurata con l’utente e di diventare consapevole
di quella “fitta rete di fantasie e affetti nelle quali ogni fatto, anche
il più semplice, è inserito” (G. Milana, 1996). La riflessione in
gruppo, inoltre, grazie all’attivazione di un pensiero condiviso,
permette agli operatori di sentirsi meno soli nell’affrontare e sostenere le angosce ed il carico dei complessi ed ineludibili vissuti
di impotenza-onnipotenza evocati nel corso della breve relazione
instaurata nel corso degli interventi di counselling, contribuen44

do all’individuazione di un focus su cui concentrarsi rispetto alla
problematica presentata dall’utente. In gruppo è possibile dare
un senso diverso a quelle che, durante il colloquio, sono vissute
come sensazioni grezze ed indistinte di cui, in altri momenti, gli
operatori tendono a sbarazzarsi per sfuggire alla pena psichica
che essi evocano (Bion, 1971).
Il gruppo, dunque, consentendo l’espressione di vissuti controtransferali evocati dall’incontro con gli utenti, è uno spazio che
funziona da contenitore, che, svolgendo quella che Bion definisce
una “funzione alfa”, permette di “apprendere”, uno spazio ove è
possibile “pensare i propri pensieri”, senza direttamente evacuarli
come “elementi beta” (Bion, 1971). Nell’ambito del lavoro gruppale è anche possibile, a partire da vissuti ed emozioni percepiti
dall’operatore nel corso della relazione clinica, esplorare quanto questi possano essere espressione di identificazioni proiettive.
Quanto, cioè, l’utente, piuttosto che comunicare verbalmente i
propri vissuti, emozioni e sentimenti riattivati nel qui ed ora dalla relazione transferale, possa, invece, proiettarli sull’operatore
con il rischio che quest’ultimo risponda tramite agiti, attraverso agiti in risposta alla controidentificazione proiettiva. Molto
spesso, infatti, la rabbia, l’impotenza, la sfiducia, la noia sentite dall’operatore sono segnali di vissuti ed emozioni dell’utente
che le può condividere solo attraverso tale meccanismo, facendo
vivere all’altro emozioni e pensieri che non può consentirsi di
controllare o pensare perché sentito come troppo doloroso. Tutto
questo rappresenta una sfida per l’operatore, soprattutto, laddove
vada a toccare parti di sé sentite come fragili, e talvolta realmente
fragili, quindi, difficilmente da lui stesso pensabili, controllabili
ed elaborabili.
É, quindi, molto utile fornire uno spazio nel quale l’operatore possa essere aiutato a riconoscere e discernere, rispetto alle
emozioni che l’incontro con l’utente evoca, quanto sia riferibile
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all’altro e quanto invece appartenga all’operatore stesso. Questo
consente, come prima riferito, di fornire agli operatori uno spazio all’interno del quale sono aiutati a pensare le proprie emozioni, cercando di prevenire, all’interno della relazione diretta con
l’utente, agiti frutto di controidentificazioni proiettive che possono interferire, talvolta anche invalidando il lavoro clinico.
Il gruppo, come “contenitore più ampio” è, pertanto, un luogo
in cui diventa possibile bonificare i vissuti dell’operatore, riconoscendoli e nominandoli. In questo spazio, attraverso il mettere
in comune delle competenze non solo cognitive, ma anche affettive, l’operatore viene aiutato ad affrontare il momento della
restituzione all’utente. È possibile, infatti, grazie alla discussione
in gruppo, elaborare ed integrare le proiezioni dell’utente, anche
nei casi in cui queste siano molto angoscianti, distruttive, frammentate. L’intervisione permette l’attivazione di vari livelli di sostegno che funzionano come una rete protettiva di contenimento
per l’utente e per lo stesso operatore.
Un intervento breve può far luce sui meccanismi difensivi
adottati dalla persona e sulle crepe che si sono create in questi
ultimi. Mostrare all’utente, più chiaramente, la situazione conflittuale in cui si trova è già, di per sé, un’azione terapeutica molto
importante che può essere fine a sé stessa, ma può anche aiutare
a far emergere un diverso tipo di richiesta (come, ad esempio, la
psicoterapia individuale o di gruppo). Ciò fa riflettere su un altro
aspetto importante: la richiesta deve essere riconosciuta come un
reale bisogno dell’utente e non come un agito da parte dell’operatore. È, dunque, fondamentale che sia l’operatore, sostenuto dal
gruppo di intervisione, ad avere bene in mente gli obiettivi del
counselling per offrire il suo aiuto all’utente. Talvolta, per superare il senso d’inadeguatezza e d’impotenza che spesso accompagnano l’operatore, diventa fondamentale riflettere sul fatto che
non è tanto importante capire cosa “si deve” fare, quanto piuttosto
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tollerare ciò che si è in grado di “poter fare”.
Quanto fin ora detto si è reso evidente in particolare nel corso
dell’ultimo colloquio di consultazione con I., quando cioè è stato
possibile accompagnarla ad avvicinarsi alla sua ambivalenza nei
confronti della dinamica di dipendenza della figlia.
I. è una donna di 33aa che soffre di attacchi di panico dall’età
di 18a. Nel corso dei colloqui emerge che le crisi sono cominciate quando la madre ha scoperto un tumore al seno che, dopo un
periodo di malattia, lungo e invalidante, l’ha portata alla morte.
La sintomatologia presentata ha accompagnato I. in diverse fasi
della sua vita, ma ella la connette a momenti particolari della sua
esistenza: la malattia della madre e la crescita di sua figlia (che
al momento della consultazione aveva 3 anni e mezzo). A questi
momenti si sono alternate fasi di parziale remissione della sintomatologia, in occasione della morte della madre e della gravidanza. I. afferma di non aver avuto problemi durante la gravidanza,
come anche durante il parto. I problemi afferma, sono comparsi
subito dopo quando la figlia ha compiuto 15 mesi. Descrive sua
figlia come una bambina “molto vivace e capricciosa”: nel periodo dai 15 mesi ai 2a piangeva tutto il giorno, stava sempre da sola
con lei e era molto stressata. In seguito a ciò cominciò a soffrire
nuovamente di attacchi di panico con maggiore frequenza.
Durante i gruppi di discussione, viene ipotizzato come l’area
conflittuale della paziente fosse l’area connessa alla separazione,
infatti, nel corso della consultazione si rese evidente l’emergere
di una linea transgenerazionale, nel momento in cui I. caratterizzava la sua sintomatologia nel rapporto con sua madre (in qualità
di figlia) e nel rapporto con sua figlia (in qualità di madre). I. sembrava proiettare in sua figlia un’immagine di sé stessa, bambina
onnipotente, che non conosce alcuna frustrazione e che dirige il
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mondo come desidera. Al contempo si contro-identificava con la
madre che avrebbe desiderato al suo servizio, sempre presente,
negando la realtà e subendo la sensazione di soffocamento. Nel
lavoro di gruppo è stato possibile ipotizzare come I. tramite questa configurazione ritrovasse una situazione idealizzata di appagamento dei bisogni fusionali. La questione problematica, all’interno di un contesto di intervento breve, sembrava essere soprattutto la contro-identificazione di I. con una madre sempre presente messa lì a compensare una madre estremamente abbandonica,
che durante l’infanzia si è resa fantasmaticamente indisponibile
per la sua dedizione ad un nuovo figlio, la sorella, e che poi ha
definitivamente abbandonato I., successivamente, in adolescenza,
morendo. Sempre nel gruppo è stato possibile ipotizzare come,
partendo da questi assetti, nel momento in cui I. porta la figlia
all’asilo, resta incastrata in dinamiche ambivalenti di liberazione
e senso di colpa. L’operatrice viene quindi invitata dal gruppo a
riflettere su queste connessioni e condividerle con I. Solo dopo
questo è stato possibile affrontare con I. i vissuti sottesi alla separazione e riflettere come questo momento rappresentasse un punto critico, un elemento che sembrava riattivarsi anche nell’ambito
della consultazione. Questa, infatti, in quanto intervento breve,
riattiva potenti dinamiche transferali e controtransferali proprio
relativamente alla separazione stessa, in quanto la situazione di
counselling si basa sul paradosso di essere presenti evocando
l’assenza “ci sono, ma non ci sarò più” (cit. testo master).
I. dice che “pensava di avere capito male, che potessero non
essere solo 4 colloqui”. Proseguo dicendo che sembra essersi trovata in un momento di forti cambiamenti e questo sembra avere
una forte risonanza con le sue problematiche… in questi colloqui
abbiamo avuto modo di riflettere insieme su come la separazione
rappresenti per lei un punto critico, e di fatto le viene proposto
di separarsi dalla persona con cui ha fatto i colloqui… ed è come
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se, anche in questo caso qualcosa di esterno và ad incastrasi con
delle sue dinamiche interne… e d’altra parte anche io mi sento
un po’ come lei che abbandona sua figlia all’asilo, pensando con
forti sensi di colpa ad un abbandono sebbene la regola sia questa.
Commento che questa sia una dinamica difficile che però possiamo tentare di affrontare insieme.
É proprio nell’incontro tra un tale dispositivo tecnico e un
tale nodo conflittuale che si giocavano anche i vissuti controtransferali dell’operatrice che, molto facilmente, avrebbe potuto
sperimentare su di sé il senso di colpa al cospetto del fantasma
materno abbandonico. Il gruppo di intervisione ha avuto la funzione di sostenere l’operatrice in questa esplorazione dei vissuti
transferali e controtransferali e di aiutarla a porsi in una modalità
che affrontasse la dolorosa tematica della separazione, piuttosto
che evacuarla, agendo dipendenze coattive per non sentirsi sadicamente abbandonica. Questo movimento, non solo ha consentito all’operatrice di potersi accomiatare senza avvertirsi come
distruttivamente frustrante, ma ha anche consentito all’utente di
comunicare transferalmente le proprie angosce e timori di separazioni traumatiche e per questo invalidanti.
I. ritorna sul suo desiderio di avere un altro bambino, la spaventa, non tanto la gravidanza, ma il dopo e pensa che un percorso
più lungo possa aiutarla e sostenerla in questo. A questo I. associa
il suo parto, avvenuto con taglio cesareo, successivamente al quale sentiva di avere un malessere fisico che le impediva di prendersi cura della bambina anche diversi giorni dopo il parto […]”

49

3.4 Esplorazione delle dinamiche approfondita: la narrazione
del gruppo di intervisione, ovvero, “sulle Note-Resoconto”
Abbiamo precedentemente sottolineato come ogni utente,
all’ingresso nella struttura, in ragione, e conseguentemente alla
propria richiesta, venga accolto dal servizio in-take che recepisce
la richiesta, e successivamente, dall’operatore con cui viene effettuato l’intervento di counselling.
A queste “prese in carico” direttamente riconoscibili da parte
dell’utente, se ne affianca un’ultima “inconsapevole”: la presa in
carico della relazione operatore-utente all’interno del gruppo di
intervisione da parte di un tirocinante23che ha il compito di resocontare il materiale emerso nel corso della discussione che il
gruppo attiva in ragione di quella relazione clinica, ogni volta che
questa viene presentata al gruppo. Il tirocinante si attiva quale
depositario dell’andamento storico di quella specifica relazione:
quando l’operatore porta in discussione il protocollo relativo alla relazione con quello specifico utente, prima della lettura del
protocollo dell’operatore, vengono lette ad opera del tirocinante
che le ha redatte, le note raccolte nel corso della discussione del
precedente colloquio. Questa attività, ben lungi dall’essere un assorbimento passivo di “informazioni e notizie” da parte del tirocinante, e quindi mera trascrizione, in ragione dell’attività stessa
del resocontare, funge da ulteriore contenimento a quella specifica relazione. Un ulteriore livello di rielaborazione narrativa della
discussione che, di fatto, fornisce all’utente un ulteriore contenimento “nella mente” del tirocinante. Per poter meglio comprendere la funzione, non solo “storica” ma anche “clinica”, dell’attività
in questione è utile fornire un rapido sguardo sul resocontare.
“Se nelle esposizioni della tecnica analitica si sente parlare co23 Attività, come per l’in-take, pensata proprio per i tirocinanti e la loro peculiare posizione formativa.
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sì poco delle “costruzioni”, ciò dipende dal fatto che in loro vece
si parla delle ‘interpretazioni’ e dei loro effetti. Ma io penso che
‘costruzione’ sia la definizione di gran lunga più appropriata”.
S. Freud Costruzione nell’analisi (1937).
Nella sua attività di “notaio”, il tirocinante può essere inteso quale osservatore partecipante (Bonichini, Axia), in quanto, il
gruppo è osservato dal punto di vista di ogni membro ma, in questo caso, il tirocinante osserva il gruppo in azione con lo specifico
compito di narrarlo o meglio ri-narrarlo (Margherita, 2003). Se
consideriamo la fenomenologia del gruppo quale essa stessa narrazione, allora, la stesura del resoconto significa la trascrizione di
un processo di trasformazioni al fine di narrare al gruppo stesso i
suoi accadimenti (Margherita, 2003).
Posta in questi termini, ciò con cui si confronta il tirocinante
è la manifestazione di un pensiero multiplo (Margherita, 2003)
dove la forma successiva, narrativa, il resoconto, deve fornire un
ordine a pensieri, spesso contrastanti e apparentemente slegati,
che, però, sono leggibili come un testo unico (Margherita, 2003).
Questa dimensione paradossale insita nel narrare il pensiero di
gruppo, slegato ma unico, mette il “notaio” nella condizione di lavorare su contenuti grezzi al fine di rintracciarne il senso (Chiodi,
Di Fratta, Valerio, 2009). Quindi, è impossibile pensare alla note
quale mera trascrizione che lasci assolutamente evasa la personalità e la capacità di elaborazione di chi il resoconto è chiamato a
redigerlo.
Duranti affermava che il linguaggio non serve solo per descrivere il mondo ma anche per cambiarlo. Quando narriamo una storia forniamo anche una prospettiva, suggeriamo interpretazioni
(cit. in Potì, 2007). Ed allora, non ci appare inverosimile la significazione del termine “resoconto” così come intesa nell’ambito
della psicologia clinica: resoconto inteso, appunto, quale rendersi
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conto (Potì, 2007). Un’attività, quindi, non di trascrizione, ma di
comunicazione che, di fatto, diviene riorganizzazione categoriale
dell’esperienza (Potì, 2007). Tramite questa attività è possibile
rintracciare ulteriori nuovi sensi della relazione, ulteriori nuove
ipotesi da verificare. Costruendo, in definitiva, un documento
che si costituisca anche come ponte di passaggio dalla dimensione episodica della relazione clinica alla dimensione di processo
dell’andamento della relazione stessa, rintracciando il senso, e
quindi, la continuità, nella discontinuità della relazione (Carli,
2007).
In definitiva, il resocontare, lo stendere le “note”, si configura
come un’attività non interpretativa ma costruttiva che, secondo
Freud, però, era la definizione di gran lunga più appropriata da
attribuire all’attività interpretativa (Freud, 1937). Quest’anima
“costruttivista” insita nell’attività di resoconto fa comprendere
quanto, in realtà, sia questa un’ulteriore e fondamentale fase, di
elaborazione, un ulteriore contenimento per l’utente, in quanto,
in ultima analisi, l’attività di resoconto si costituisce quale prassi
necessaria per pensare emozioni, l’occasione per un metapensiero sulle emozioni pensate entro la relazione stessa (Carli, 2007)
e entro il gruppo. Anche se testo unico, come inteso da Margherita (2003), il discorso del gruppo è comunque, nel suo accadere,
formato da elementi parziali (Rinaldi, 1996) che ritrovano unicità proprio nella narrazione del resoconto. In tal senso, l’attività
stessa del resoconto si può intendere quale rêverie atta all’elaborazione e reintegrazione di questi elementi parziali, una sorta di
passaggio dalla posizione schizo-paranoide peculiare del gruppo
a quella depressiva, quindi integrativa dell’ambivalenza, che potremmo considerare peculiare dell’attività del resocontare.
Quest’attività sembra costituirsi come anello di congiunzione,
da cui riparte di quel circolo virtuoso che è la presa in carico procedurale tipica del nostro modello complesso di presa in carico
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dell’utenza, un’attività per il gruppo, ma anche, e soprattutto, per
la relazione clinica, che di fatto rilancia la relazione clinica stessa.
IV colloquio: dovevo avere un paio di minuti di ritardo […] V.
segue me direttamente nella stanza, che invece avevo intenzione
di chiamarlo dopo essermi sistemata dentro
VI colloquio: V. […] quindici minuti di ritardo […] credo che
V. colga la sorpresa che provo sentendo il suo “ciao” […] gli
comunicherò mettendo da parte telefono ed agenda, che non mi
ero accorta che fosse entrato. Mi sento davvero colta alla sprovvista.
la simmetria di questi due colloqui (consecutivi perché intervallati da una assenza al V colloquio), forse, consente alcune
riflessioni. Nel primo V. è in anticipo sul tempo “previsto” per
lui, finendo quasi per apparire inopportuno nel suo ingresso; nel
secondo, la situazione è cambiata ma il vissuto affine: V. è in ritardo sul tempo previsto al punto da non essere quasi più atteso,
finendo ancora una volta per apparire inopportuno nel suo ingresso. Che sia in anticipo o in ritardo, sembra che V. non possa ottenere, nell’altrui fantasia, un’accoglienza simmetrica al suo arrivo.
Sembra quasi che V. sbagli sempre i tempi, ed in questo errore non
può essere accolto, perché in questo errore coglie alla sprovvista,
finendo per non trovare lo spazio pronto: o ancora non preparato
(IV coll) o occupato da altro (agenda e telefono). Alla luce del
percorso ad oggi effettuato, alla luce delle discussioni di gruppo,
sia sui colloqui di V. che quelli genitoriali/materni, una simmetria
di ingresso di questo genere, non può che far sorgere un quesito:
che questi movimenti siano una “ripetizione” dell’accoglienza
che V. trova presso la madre? Ormai la storia è nota: una madre
abortiva, una miriade di aborti e poi finalmente V., unico figlio superstite. Ma la gioia di questo arrivo, in mezzo a tutti questi lutti
come è stata accolta? Questo bambino vivo, potrebbe essere stato
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un qualcosa di ormai tanto inatteso da non riuscire a trovare uno
spazio perché, o ancora non pronto, o ancora occupato da questi
fratellini agenda/telefono morti? Se fosse così, anche l’atteggiamento e i vissuti dell’operatrice davanti a questo ragazzino, oltre
che i vissuti, soprattutto somatici, di A. al cospetto della madre,
potrebbero far pensare ad un transfert complementare per F. e uno
concordante per A.24, finendo per lasciare emergere un materno
enorme che oscura totalmente questo ragazzo.
In questo breve estratto delle note di discussione del caso di
V. è possibile rintracciare, appunto, la funzione ricostruttiva di un
processo demandata all’attività di resoconto, ed il suo rilanciare
la riflessione sulla relazione, fornendo una sintesi delle discussioni di gruppo, ma, di fatto, riaprendole, formulando ulteriori
ipotesi e quesiti che forniscono ulteriore possibilità di riflessione,
e quindi, di elaborazione, a partire anche dalla possibilità di avvalersi, nella solitudine dello scrivere, di reminiscenze teoriche che
consentono ulteriori livelli di comprensione, di rêverie, di spazio
per pensare pensieri.
4. Dalla valutazione alla cura: la presa in carico in un Setting
Procedurale Multilivello
Il dispositivo di counselling così come attivato nel corso del
lavoro clinico svolto presso la nostra struttura ha il compito preciso di rintracciare le risorse dell’utente al fine di reimmetterle
in un funzionamento “adattivo”. Di fatto, l’intervento così come
strutturato, si pone obiettivi di valutazione, ovvero, di ricerca e
24 McWilliams N. La diagnosi psicoanalitica (struttura della personalità e processo
clinico) Astrolabio, Roma, 1999 pag 53-54; A è l’operatrice che incontrava i genitori di
V. ed F. è l’operatrice di V.
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mappatura di quelle funzioni dell’Io e di quelle caratteristiche del
mondo interno dell’individuo che possano aiutarlo a superare difficoltà e disagi.
Da quanto abbiamo potuto evidenziare, al di là della traduzione
che possiamo dare al termine assessment (valutazione o esplorazione), anche se uno degli obiettivi del counselling appare come
quasi “investigativo”, di fatto, il processo all’interno del quale viene immesso l’utente costituisce, in ultima analisi, un’esperienza
di “cura”. All’interno della nostra Organizzazione, al di là della
relazione diretta con l’operatore, nel corso dei quattro incontri, il
funzionamento del servizio offre un contenimento all’utente che
diviene setting della relazione al di là del dispositivo specifico e
definito, degli incontri clinici diretti tra utente ed operatore.
Con setting, infatti, nella nostra realtà clinica, intendiamo, non
l’aspetto materiale deputato al dispiegare e al proteggere la relazione clinica, ma setting quale processo che permette all’utente di
essere contenuto nelle sue angosce e, in seguito, di contenere le
stesse autonomamente (Giannakoulas, 2003).
Se, infatti, con cura intendiamo il fornire all’altro l’opportunità di riportare dentro ciò che è stato messo fuori (Carli e Paniccia, 2003), allora, non ci è difficile pensare come la sospensione
dell’agito sia un qualcosa che non attiene solo alla relazione clinica ma anche a tutti i dispositivi che per essa, e in ragione di essa,
si attivano.
L’in-take, la relazione clinica, gli incontri di intervisione, i resoconti di gruppo, sono tutte attività che svolgono una funzione di
contenimento in un’ottica bioniana, quali contenitori-contenenti,
alla stregua di matrioske al cui centro c’è l’utente che, se anche
può riconoscere direttamente solo il primo contenitore, di fatto, è
sostenuto da tutti gli altri.
In un dispositivo di questo tipo è possibile valutare e diagnosticare, ma questo, assolutamente, non può prescindere dal prendersi
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cura, dal sostenere, in quanto, anche formulare una qualsiasi proposta terapeutica (al termine della consultazione) significa continuare ad aiutare, contenere, e sostenere (Giannakoulas, 2003),
soprattutto, se questa proposta terapeutica è il frutto di questi
multipli livelli di elaborazione. Siamo convinti che sia possibile
pronunciarsi su “cosa” l’utente abbia, ma per potersi pronunciare
in tal senso, è necessario e sufficiente: che l’operatore agisca per
conoscere “chi” l’utente sia; che sia messo in grado di riconoscere quale posto si trovi ad occupare nella relazione, quali siano i
vissuti e le emozioni in lui attivati dall’incontro con l’utente, ed
in fine, che la coppia utente-operatore si ponga nella disposizione
di questa “conoscenza” (Carli e Paniccia, 2003). Nessun aspetto
di queste “condizioni” resta inevaso nella nostra struttura ed è
proprio questo che consente alla nostra struttura di utilizzare il
counselling passando dalla valutazione alla cura.
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La consulenza psicologica online
di
Stefano Manzo PhD1
L’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione sta modificando radicalmente la dinamica che ha caratterizzato le nostre
relazioni, il modo di concepirne le premesse istituenti. Le forme
della comunicazione e dello scambio sociale (modalità, punteggiatura, sequenza, canoni e codici) si sono infatti stratificate nei
secoli senza particolari alterazioni fino all’avvento delle nuove
tecnologie di comunicazione. I nuovi mezzi di comunicazione ci
hanno spinto a denaturalizzare la relazione sociale, a guardarla da
una prospettiva storica, a capirne il codice, la costruzione sociale,
la convenzionalità, ad analizzarla come una tecnologia che possiede differenti format, setting, regole del gioco. Dall’altra c’è chi
interpreta e intravede in tali strumenti estensioni tecnologiche in
grado di amplificare oltre i nostri limiti biologici, i nostri organi
di senso. Tali estensioni tecnologiche alterano l’abituale articolazione spazio/tempo, per cui assistiamo ad una contrazione dello
spazio (in primis della sua tridimensionalità) tale da realizzare
una coincidenza sincronica tra gli attori disposti agli antipodi del
globo. Questo spazio digitale bidimensionale estende la nostra
nicchia cognitiva, al di là dei vincoli biologici e territoriali capovolgendo i comuni canoni che regolano lo scambio e la relazione
sociale.
In alcune professioni, in particolare quelle psicologiche, dove
la relazione sociale assume una sua forma specifica cioè la relazione clinica, ciò ha prodotto un fenomeno nuovo: la possibilità
di svincolare il professionista dal consolidato punto d’Archimede
1

Presidente ente di ricerca Anima.
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dell’incontro vis à vis.
Se per un verso ciò ha allargato lo sguardo a nuove potenzialità
e a nuovi modi di costruire setting ciò ha prodotto anche grandi timori riguardo la sua applicabilità ed efficacia. Ed è proprio questa
dinamica che, almeno in Italia, ha monopolizzato l’attenzione ed
esaurito il tema nella radicalizzazione di due posizioni al contempo pregiudiziali: pro e contro.
Al di là dei contenuti specifici che caratterizzano il dibattito è
evidente che le nuove tecnologie hanno alterato alcune premesse
ritenute al contempo fondanti la relazione clinica e indispensabili
per il successo terapeutico. Faccio mia l’ipotesi che una delle possibili cause che motivano una posizione avversa sia rintracciabile
nelle origini storiche della nascente psicologia clinica e dinamica.
La psicologia, in particolare quella clinica, si è consolidata storicamente, entro precisi contesti (gli ospedali, le cliniche, lo studio)
e attraverso specifici setting che con il tempo hanno assunto una
chiara connotazione simbolica, assurgendo a volte a veri e propri fattori terapeutici dell’attività stessa (si pensi al lettino dello
psicoanalista, per citare un esempio). Come pratica di cura la psicologia, in particolare l’allora nascente psicologia psicodinamica, individuava nel sovraccarico di una energia (pensiamo alle
influenze del magnetismo, che costituirà l’humus per le nascenti
ipotesi sul futuro concetto psicodinamico di pulsione) la causa di
alcune manifestazioni patologiche; tale sbilanciamento divenuto
costante (incapacità di un ripristinare naturalmente entro valori
normali l’omeostasi) segnava la differenza tra una condizione di
normalità ed una patologica. Al contempo si riconosceva al terapeuta - tramite il suo influsso o attraverso la propria tecnica - la
funzione di principio attivo (Ellenberger 1976) cioè una funzione
in grado di ripristinare una condizione di equilibrio. In base a tali
premesse, era impossibile immaginare l’assenza fisica degli attori coinvolti, in quanto l’ambiente condiviso costituiva il medium
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attraverso il quale agiva la funzione terapeutica. La relazione
clinica viene così a realizzarsi mediante l’incontro dello sguardo
dell’altro, con la sua presenza fisica, i suoi umori, incarnandosi in
una pratica corporea, dove gli strumenti teorico tecnici dell’operatore, quali ad esempio il setting e la sua gestione ed analisi,
e l’interpretazione del transfert, possono scivolare dall’empireo
dei costrutti al terreno reificato delle cornici materiali dei luoghi,
delle voci, e dei corpi. È qui, su questo terreno che la pratica professionale esercita e materializza i suoi obiettivi.
Le prestazioni psicologiche online hanno alterato in modo
irreversibile la rappresentazione di questo rapporto, generando
spesso posizioni pregiudiziali quando non a vere e proprie radicalizzazione dicotomiche tra apocalittici e integrati (per una
posizione critica nei confronti delle terapie online si legga Carta
2005). Tali posizioni non sembrano però unanimemente condivise
ma presentano oscillazioni dipendenti dai contesti e dalla nazionalità. Negli Stati Uniti ad esempio, dove tali pratiche sono molto
diffuse, si assiste alla presenza massiccia e capillare di centri di
ricerca ed una letteratura specializzata vastissima2.
La situazione italiana appare ben diversa. Il fenomeno locale
è marginale ed esiguo sia per quantità che per qualità. La normativa di riferimento degli Ordini professionali ha individuato dei
criteri di massima (linee guida per le prestazioni psicologiche via
internet e a distanza) le quali suggeriscono cautela nell’impiego
di tali mediazioni tecnologiche poiché non si è ancora in possesso
di un’adeguata documentazione scientifica relativa agli esiti e
all’efficacia di tali metodologie.
Una prima operazione utile può essere quella di delimitare il
2
Da una ricerca effettuata dall’ente di ricerca ANIMA sul database di Psychinfo in data
23/10/2010, ricercando le occorrenze relative alle parole chiave therapy e psychotherapy online unicamente su riviste peer review, sono stati individuati oltre cinquecento
articoli scientifici.
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campo e definire il preciso oggetto di analisi. Si assiste infatti,
analizzando il dibattito e visitando i numerosi siti web che trattano la tematica, ad una confusione terminologica e ad una sovrapposizione di attività affatto diverse tra loro che qualificano e
chiamano in campo metodi e tecniche di ordine e grado differenti.
Non esiste infatti a tutt’oggi una classificazione delle prestazioni
psicologiche, che ne articoli le differenze. La confusione aumenta
se assumiamo uno sguardo internazionale. In particolare ritroviamo alcuni concetti spugna, cioè definizioni in grado di assorbire
al loro interno più attività. È il caso dell’e-counselling che traduciamo impropriamente con consulenza online in Italia. L’ecounselling è una tipologia di servizio che rientra nel più ampio
concetto ombrello di e-Health (che abbraccia tutte le prestazioni
di assistenza medica e paramedica erogate a “distanza” tramite
l’ausilio del WEB o di altri dispositivi software o hardware). È
opportuno precisare che non esiste in letteratura una definizione univoca di e-counselling e non esiste un’unica definizione per
racchiudere lo spettro delle attività comprese sotto tale termine.
È frequente, infatti, il ricorso a sinonimi dei quali ci preme però
evidenziare le diverse declinazioni e precisare i casi nei quali sinonimi apparenti riflettono pratiche e servizi differenti. Esempi di
definizione di e-counselling:
“ogni tipologia d’interazione terapeutica professionale e qualificata che utilizza internet per connettere un professionista della
salute mentale con i suoi clienti” (Bloom, 1998) (Rochlen, Zack,
& Speyer, 2004).
“qualsiasi erogazione di servizio per la salute mentale e comportamentale, includendo - ma non limitandosi alla psicoterapia
- la consultazione e la psicoeducazione, da un professionista autorizzato attraverso un setting non ftf cioè attraverso tecnologie a
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distanza quali il telefono, la mail, la chat e la videoconferenza”.
(M. J. Mallen, Vogel, & Rochlen, 2005)
Riportiamo di seguito alcuni dei termini utilizzati quali sinonimi in letteratura: cybertherapy, e-therapy, therapy online, Internetbased treatment, internet-based intervention, writing intervention,
Internet counseling, teletherapy, Internet Therapy, web-based therapy, e-interventions, eHealth (Barak & & Grohol, 2011; B. Klein
et al., 2009). In Italia prevalentemente ritroviamo: terapia on line
(3790 risultati in google, 25 in Scholar e dei quali tutti e 25 di pubblicazioni in lingua spagnola), psicoterapia on line (2720 risultati
in google; 16 in scholar di cui 6 in lingua italiana), consulenza
on line (575.000 risultati su google 16 su Scholar) , counselling
on line (1080 risultati con google; 158 con Scholar), e-counselling (38.000 risultati con google, 731 risultati con Scholar).
Tale variabilità semantica può essere considerata un indice di
disorganicità, riflette in altre parole l’assenza di una definizione
e accordo univoco sulla terminologia da adottare. Tale disorganicità ha come inevitabile ricaduta un indebolimento sistemico
riguardo la definizione degli standard professionali da adottare,
sui problemi etici che le nuove tecnologie pongono, e un conseguente e diffuso senso di disorientamento nell’utenza. Diversi gli
sforzi e i tentativi di pervenire ad un quadro unitario (Eysenbach,
2001; L. M. Ritterband et al., 2006; M. L. Ritterband, Andersson, Christensen, Carlbring, & Cuijpers, 2006; M. L. Ritterband
& Thorndike, 2006); questi primi lavori si sono concentrati prevalentemente su specifiche tipologie di interventi erogati tramite
internet.
Alcuni ricercatori attraverso un poderoso lavoro di review
(Barak, & Klein, & & Proudfoot, 2009) hanno provato a colmare
le lacune dei lavori precedenti, producendo una tabella comparata
delle diverse accezioni relative agli interventi erogati tramite in64

ternet (Internet-supported interventions) differenziando in modo
analitico un termine dall’altro. Gli autori propongono di segmentare il campo attraverso quattro categorie:
1. Interventi basati sull’uso del web (Web based intervention).
2. Terapia e Counselling online (Online counseling and therapy).
3. Software terapeutici che operano attraverso internet (Internet
operated therapeutic software).
4. Altre attività online (Other online activities).
1) Interventi basati sul WEB
Nella classificazione proposta dagli autori gli interventi basati
sul web, comprendono oltre agli interventi terapeutici e i trattamenti anche i lavori sulla prevenzione, promozione della salute
e gli interventi educativi. La definizione di interventi basati sul
web degli autori recita: “un programma di intervento fondamentalmente autoguidato cioè eseguito/erogato per mezzo di un programma prescrittivo online che lavora attraverso un sito web e
utilizzato da quegli utenti che sono alla ricerca di assistenza medica relativa alla salute mentale. Il programma di intervento tenta di creare un cambiamento positivo o di intensificare/migliorare
la conoscenza, la consapevolezza, e la comprensione, attraverso
l’ausilio di materiale accurato relativo alla salute e attraverso
l’uso di componenti interattive basate su web”.
2) Terapia e counselling online
Con terapia e counselling online gli autori precisano le opzioni
tecniche che il mezzo permette di erogare differenziando le tipologie di comunicazione possibili cioè individuale vs di gruppo e
comunicazione sincrona o asincrona.
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Riportiamo di seguito un grafico che mostra le caratteristiche
e le differenze tra le due tipologie di comunicazione realizzabili
(Manzo 2001) attraverso gli strumenti telematici e i mezzi utilizzati per produrle.

Figura 1 CMC Sincrona

Per comunicazione sincrona si intende una conversazione
testuale o visuale che avviene in tempo reale, sincronicamente,
tra gli interlocutori. Questa tipologia di comunicazione richiede
quindi la “compresenza” degli interlocutori. È sincronica, interattiva e potenzialmente multicanale. Permette il superamento della
barriera spaziale. La comunicazione sincrona può essere visuale,
testuale, audio o combinazioni delle precedenti.
Tipologie di strumenti che consentono una comunicazione sincrona sono:
a) Videoconsulenza/videoconferenza;
b) Chat testuale;
c) Audioconsulenza/audioconferenza;
Per comunicazione asincrona s’intende uno scambio perlopiù
testuale che non richiede la presenza simultanea degli interlocutori i quali possono collegarsi al mezzo informatico in momenti
diversi.
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Tipologie di strumenti;
a) E-mail;
b) Mailing list/Newsletter;
c) Forum;
d) Blog;
Entrambe queste modalità permettono la seguente tipologia di
scambio tra utenti:

Figura 2 CMC tipologie di comunicazione possibili

Riprendendo la classificazione degli autori, la loro analisi si
concentra sugli aspetti di deontologia professionale e criteri da
adottare in ragione dei limiti del mezzo, delle questioni etiche
e della ricerca che ha chiarito molti miti e pregiudizi attribuiti
all’uso di tale mezzo per la consulenza psicologica.
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3) Software terapeutici
In questa categoria gli autori includono software terapeutici
che fanno uso di avanzate capacità informatiche, basate sull’intelligenza artificiale e che utilizzano; a) simulazioni robotiche di
consulenze terapeutiche che forniscono terapie basate sul dialogo
con pazienti; b) sistemi basati su regole esperienziali; c) giochi e
tre dimensioni; d) ambienti virtuali 3D.
Il primo caso di simulazioni terapeutiche è stato “Eliza” costruito per erogare terapie non direttive con utenti. Eliza è stato il
primo software che superò il test di Turing (gli utenti non sono in
grado di distinguere se le risposte sono fornite da un processore
automatico o da una persona in carne ed ossa). Per un esempio
si consulti il sito: http://www.manifestation.com /neurotoys/eliza.
php3.
Sistemi maggiormente evoluti e concentrati su risposte vocali sono rintracciabili al seguente indirizzo web: http://www.alicebot.org. Ulteriori progressi sono evidenziabili in applicazioni
per computer che rilevano, etichettano e reagiscono a bisogni e
richieste di carattere emotivo e bisogni sociali. Tali sistemi sono in grado di emulare empatia e creare una percezione di cura. Queste applicazioni hanno dimostrato di essere associate ad
una migliore compliance rispetto ai trattamenti (Bickmore et al.
2005). Si sostiene che tali strumenti siano in grado di produrre
modifiche comportamentali e psicologiche in grado di innescare
cambiamenti efficaci. Non esistono però al riguardo sufficienti
prove e ricerche quantitative che testimonino del buon esito di tali
interventi. Ancora è da includere in questa classe la famiglia di
giochi e ambienti virtuali 3D tra i quali spicca il popolare Second
Life (http://secondlife.com)
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4) Altre attività online
Rientrano per gli autori in questa categoria le attività online
quali le pubblicazioni di blog personali, e la partecipazione a
gruppi di supporto tramite chat audio o webcam etc. Queste ultime sono distinte dalle attività terapeutiche perché finalizzate a
dare supporto emotivo e sollievo senza scopi o fini trasformativi.
Gli stessi Facebook o MySpace comprendono spazi dedicati ad
offrire supporto emotivo.
Questo primo lavoro di sistematizzazione e approfondimento
degli approcci che caratterizzano il mondo dell’online ci permette
di confinare il dibattito entro un’area più specifica e che sembra
aver saturato il campo almeno in Italia, cioè il tema della liceità
della psicoterapia online. È possibile riassumere entro queste coordinate il tema, limitando al contempo sovrapposizioni e confusioni generate in altri ambiti e campi. Focalizzando quindi la nostra attenzione sulle prestazioni online che implicano un processo
di cura, riprendiamo le premesse ritenute immodificabili perché
sostanziano la relazione terapeutica.
•

•
•
•
•

Spazio = Prossimità fisica (lo spazio della relazione clinica
deve coincidere con lo spazio fisico abitato da entrambi gli interlocutori, bisogna essere in altre parole in una prossimità che
potremmo definire biologica, non mediata dalla tecnologia.)
Tempo = coincide con lo spazio (siamo abituati a far coincidere queste due dimensioni nella pratica vis à vis ma non è
una condizione indispensabile nella pratica online)
Luogo = la stanza/studio del terapeuta (implicitamente lo
stesso territorio).
Comunicazione = deve essere rigorosamente vis à vis sincrona
Identità = corrispondenza tra la persona fisica l’identità anagrafica e i suoi atti
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•

Relazione = ai fini della sua efficacia la relazione terapeutica
richiede la co-presenza fisica
• Contatto = necessita della prossimità fisica/ contatto psicologico
Queste categorie nel loro complesso influenzano due aspetti
che proverò a sintetizzare in due grandi insiemi:
•
•

La relazione clinica produce cambiamento (nella direzione di
un successo) quando non è mediata dalla tecnologia
I nuovi mezzi di comunicazione non sono idonei all’instaurarsi di un’alleanza terapeutica.

L’assunto implicito che tali premesse producono è che l’assenza o la modificazione di queste dimensioni in particolar modo
l’azione tecnica del clinico, cioè il fattore/ingrediente specifico
del cambiamento, non può essere esercitata e perde così la sua
efficacia.
La domanda che ci poniamo però è:
Tali assunti impliciti posti a fondamento della relazione clinica
costituiscono dei prerequisiti per l’efficacia o dei dogmi? In
che modo possiamo verificarlo?
Il tema dell’efficacia e della verifica degli interventi ha radici
profonde nel campo della psicologia clinica. Differenti sono state
difatti, le critiche mosse agli interventi e alle procedure adottate
in campo psicologico clinico. Come sappiamo la verifica degli interventi, nella sua fase istituente era affidata ai resoconti dei casi
clinici prodotti dagli analisti stessi (pensiamo ai casi prototipici
di Freud quali ad esempio Anna O, il piccolo Hans, l’uomo dei
lupi, oppure a Watson e Raynor con il caso Albert). Sarà soltanto
negli anni 20’ che comincerà una prima fase finalizzata a valutare l’efficacia delle psicoterapie psicoanalitiche ed eclettiche. Sarà
proprio grazie a risultati di questi studi che Eysenck giungerà alla
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sua famosa conclusione. In genere si fa risalire a Hans Jürgen
Eysenck una delle più taglienti (ma come vedremo in seguito “salutari”) provocazioni. La tesi del famoso psicologo tedesco sosteneva che non vi erano prove dell’efficacia della psicoterapia,
gli effetti delle psicoterapie potevano essere considerati analoghi
alla remissione spontanea (cioè al semplice passare del tempo).
La provocazione, nella sua sconcertante semplicità ed evidenza,
sollevava il seguente quesito: Funziona la psicoterapia?
Ed è proprio questa salutare provocazione che segnerà la nascita della moderna ricerca empirica in psicoterapia dalla quale
fioriranno negli anni a seguire ricercatori e tecniche atte a mostrare l’efficacia delle psicoterapie. Ricordiamo al riguardo, l’introduzione della ricerca comparata sugli esiti con Luborsky (basata
sul confronto tra approcci e scuole differenti nel tentativo di dimostrare la supremazia di una tecnica sull’altra) e le meta-analisi
(Smith Glass & Miller, 1980; Shapiro & Shapiro, 1982) che costituiranno una svolta metodologica nella dimostrazione dell’efficacia delle psicoterapie. I risultati delle meta analisi saranno
soddisfacenti;
1. C’è una remissione spontanea in alcuni gruppi di controllo
non trattati
2. C’è un miglioramento in molti pazienti trattati con placebo
3. Ma c’è un netto miglioramento nei gruppi trattati con psicoterapia rispetto ai controlli e al placebo statisticamente
significativo,
ma, al pari della provocazione di Eysenck, altrettanto sorprendenti. Infatti nonostante i progressi, non si riesce a dimostrare la
superiorità di una tecnica psicoterapeutica sull’altra.
Si giungerà così al “Paradosso dell’equivalenza” o come lo
definirà Luborsky, “Verdetto del Dodo”: “Everybody has won and
all must have prizes” (Luborsky, Singer & Luborsky, 1975). Pa71

rafrasando Luis Carroll nel suo celebre romanzo “Alice nel paese delle meraviglie” Luborsky voleva sottolineare il paradosso
dell’equivalenza tra le diverse psicoterapie in termini di efficacia,
per cui ciascuna merita il proprio riconoscimento (come recita
lo strano uccello nel romanzo). Il paradosso porta con sé alcune
complesse considerazioni teorico tecniche. In primis la centralità dei fattori aspecifici (rispetto ai fattori specifici) nel produrre
cambiamento, cioè fattori trasversali ai diversi approcci che non
coincidono con la specifica tecnica ritenuta il fattore terapeutico.
Ciò condurrà: a) ad un cambiamento di rotta nella ricerca empirica in psicoterapia: dal se funziona la psicoterapia a come funziona
la psicoterapia e, quindi, al passaggio dallo studio sull’efficacia e
sugli esiti allo studio del processo terapeutico; b) allo studio dei
fattori aspecifici (alleanza, caratteristiche del paziente o del terapeuta, ecc.); c) all’abbandono di una logica competitiva a favore
di un approccio cooperativo tra le diverse scuole; d) all’operazionalizzazione dei costrutti teorici.
Una prima considerazione a margine di questi risultati ci porta
ad assumere una posizione meno competitiva con le altre scuole
e meno scettica nei confronti dell’online. È evidente che il fattore terapeutico ritenuto scatenante il cambiamento/miglioramento,
non coincide con la tecnica specifica adottata; è inoltre evidente
che indipendentemente dall’approccio è possibile costruire una
buona alleanza terapeutica. Ma riprendiamo il discorso sullo sviluppo della ricerca di processo in psicoterapia riportando la definizione che ne da uno dei massimi esperti in questo campo. Con
processo Orlinsky definisce
…lo studio dell’interazione tra il sistema cliente e il sistema
terapeuta; l’interazione riguarda sia ciò che avviene nella seduta, sia ciò che si sviluppa fuori della stessa (il pensare al terapeuta/cliente, l’eseguire compiti assegnati, etc.), sia gli incontri
vis a vis in condizioni sperimentali, virtuali, etc. Con interazione
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stiamo contemplando tanto il processo quanto il suo esito immediato, a medio e a lungo termine” (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004).
La ricerca sul processo porta ad interrogarsi sui meccanismi
che causano cambiamento, al tema della loro individuazione e
misurazione, alla comprensione di quei fattori che costituiscono
buoni predittori degli esiti. Il costrutto più studiato e analizzato in
letteratura risulterà quello “alleanza terapeutica” (Bordin 1975;
1979). Mentre diverrà sempre più rilevante individuare un documento ostensibile e oggettivo che travalichi le sole interpretazioni
del terapeuta, che possa tener conto di più prospettive (cliente,
terapeuta, osservatori estranei alla diade). L’oggetto di analisi
d’elezione diviene il testo inteso quale prodotto del discorso della
diade, realizzato attraverso la trascrizione delle sedute (attraverso la registrazione audio o video) di cui pionieri saranno Rogers
e Merton Gill; e la sua interpretazione che vedrà il fiorire di
numerosissime metodologie di analisi del testo.
Entro questa cornice La consulenza online si presta ad essere
un utile strumento per riflettere e verificare se i nostri assunti sono
prerequisiti indispensabili o dogmi: conducendo infatti una terapia online, in assenza di elementi ritenuti indispensabili e conseguendo un successo terapeutico, ci si potrà chiedere: quali altri
fattori sono intervenuti – hanno contribuito al cambiamento
e al successo terapeutico?
Cosa è stato già fatto in tal senso? Qual’è lo stato dell’arte
della ricerca empirica sull’online?
Adotteremo tre filoni per suddividere i risultati della ricerca:
1. Percezione della terapia e della consulenza online: studi
empirici finalizzati a valutare empiricamente le attitudini e gli atteggiamenti verso la terapia online. Possono fornire informazioni
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utili riguardo alle tipologie di utenza e di professionisti che utilizzano tali servizi. Riportiamo di seguito alcune ricerche sul tema
della percezione:
• Manzo, et al. (2012), L’e-counselling sulla stampa nazionale
dal 1996 al 2011.
• King et al. (2006), interrogano giovani adolescenti sul perché
scelgono l’e-counselling invece che ftf o il telefono.
• Hanley (2006), Interroga terapeuti sulle caratteristiche che
dovrebbe possedere un servizio di e-counselling.
• Rochlen, A. B. et al. (2004), Sviluppo di uno strumento di misura per valutare attitudini verso online e ftf counseling (non
vi sono differenze tra uomini e donne, maggiore attitudine per
ftf).
• Chang & Kim (2003), studiano attitudini e comportamento in
un ampio campione di studenti di college relativamente alla
ricerca di informazioni sulla salute mentale (studenti neutrali
rispetto alla ricerca di informazioni e timorosi verso online).
2. Processo. Studi sul processo terapeutico che hanno misurato e comparato modalità online al vis a vis analizzando i principali fattori aspecifici.
• Complessivamente la maggior parte degli studi testimoniano
del successo della terapia online nel creare alleanza terapeutica, empatia, holding (Mallen et al. 2010; Williams et al.
2009; Barak & Bloch 2006; Reynold et al. 2006)
• Alcuni studi dimostrano che l’alleanza terapeutica è simile se
non maggiore nel counselling on line e telefonico rispetto al
ftf (King et al. 2006; Cook et al. 2002).
• Risultati positivi si registrano anche sull’efficacia relativa ad
alcune patologie quali ansia, fumo dipendenza, depressione (Cohen & Kerr 1998; Rassau & Arco 2003; Hopps et al.
2003).
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•

Positivi risultati con pazienti dimessi (Golkaramnay et al.
2007; Haug et al 2008; Haug et al. 2008b).

3. Esiti. Studi di outcome finalizzati a valutare efficacia. I risultati sono complessivamente positivi e promettenti:
Efficacia della terapia cognitiva e della terapia attraverso il
problem solving (RCT con gruppo di controllo) per il trattamento
della depressione (Warmerdam et al. 2010).
Miglioramento sintomatologico: disturbi di panico (Klein &
Richards, 2001), DCA disturbi del comportamento alimentare
(Robinson & Serfaty, 2001), PTSD e angoscia (Lange et al., 2000;
Lange van de Ven, Schrieken, & Emmelkamp, 2001).
Ricerca qualitativa: terapia matrimoniale con 11 coppie
counselling con e-mail stessa efficacia che in terapia di coppia ftf
(Jedlicka and Jennings 2001).
Conclusioni
Il tema dell’efficacia della consulenza online e della psicoterapia online non è esauribile nei termini della sua applicabilità. Le
riflessioni hanno implicazioni più profonde, legate alle premesse che utilizziamo nel decifrare la natura della relazione clinica.
Questo esercizio sulle premesse appare un ottimo allenamento al
fine di chiarire sempre più i meccanismi alla base dei processi di
cambiamento, il peso delle specifiche tecniche, la natura dell’alleanza. Entro questa prospettiva le prestazioni online ci aiutano
a vedere meglio la natura della relazione clinica nei suoi contesti
vis à vis. Appare quindi, un ottimo strumento di riflessione sulle
premesse epistemologiche che fondano l’intervento clinico tradizionale.
Se prendiamo in considerazione la consulenza online in sé, cioè
nei termini della sua applicabilità, la consulenza online dimostra
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la propria efficacia in numerose ricerche anche se sono ancora pochi i dati nel contesto italiano. Bisogna esplorare attentamente limiti e risorse di ciascuna modalità comunicativa (mail, chat video
consulenza) al fine di approntare interventi appropriati a ciascuna
modalità. Le nuove linee guida dovranno inoltre garantire rigore
nella tutela dell’utenza e del professionista e immaginazione nel
promuovere lo sviluppo di questa nuova modalità di intervento.
Con uno sguardo su un futuro non troppo lontano, va ricordato
che per le nuove generazioni il web costituirà sempre più l’humus
entro il quale esplorare e conoscere il mondo. Al riguardo appare necessaria la costruzione di una letteratura condivisa sia sul
versante teorico sia su quello pratico applicativo. In particolare
andrebbero istituiti degli spazi di confronto tra colleghi, quali ad
esempio gruppi di supervisione e intervisione con l’obiettivo di
redigere, con il tempo e l’esperienza, delle best practice. Appare
quindi del tutto precoce e pregiudiziale, una posizione di chiusura
in trincea se riflettiamo sulle infinite possibilità, domande e sfide
che le nuove tecnologie pongono alla nostra professione.
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Intervento terapeutico e centralità del paziente:
Responsabilità. Consapevolezza qui e ora
di
Antonio Ferrara
L’approccio della scuola che rappresento, l’IGAT, basa i suoi
programmi sull’integrazione di Psicoterapia della Gestalt e di
Analisi Transazionale. Sono orientamenti con forte connotazione fenomenologico esistenziale ed entrambi di matrice psicoanalitica. F. Perls formatosi in psicoanalisi e allievo, tra gli altri,
di W. Reich e di K. Horney, si allontanò dal modello freudiano
elaborando un metodo al quale originariamente dette il nome di
terapia della Concentrazione. Formulò una sua teoria sull’importanza della focalizzazione in alternativa alla libera associazione
freudiana, proponendo una modalità di lavoro che permetteva al
paziente di sviluppare consapevolezza attraverso un’attenzione
fortemente centrata sui propri vissuti ed esperienze del momento.
Piuttosto che liberamente associare Perls invitò a stare, a fare
contatto, come si dice in termini gestaltici, con quanto il paziente
sperimentava, che fosse un sintomo, una parte dolente del corpo,
un disagio psichico o un qualsivoglia problema. Questa attitudine
favorisce l’espressione spontanea di aspetti di sé ai quali abitualmente non si guarda, l’inconsapevole che emerge grazie ad un’attenzione consapevole, piuttosto che un inconscio da interpretare.
L’effetto di questo esercizio che favorisce l’espansione della coscienza, può essere il manifestarsi di esperienze emotive, sensoriali e di contenuti del profondo ai quali poter attribuire significato. Ad esempio, se il paziente presenta un malessere, un dolore,
uno spasmo o qualsiasi altro sintomo, si identifica in esso e come
tale si esprime, diventa più consapevole dei propri modi di vive80

re, delle sue paure, dei suoi blocchi e resistenze e quindi di come
sia lui il responsabile nell’impedirsi di soddisfare i propri bisogni
e desideri o di dare un senso più pieno alla propria esistenza. Di
fatto attraverso il sintomo che parla è la persona nella sua interezza che si esprime, è il paziente stesso che diventa consapevole di
aspetti di sé poco o per niente conosciuti e si evidenziano i modi
che utilizza per tenere in vita e alimentare il suo malessere. Non
ha bisogno di suggerimenti o interpretazioni perché è proprio lui
che si svela a se stesso. Non c’è niente da inventare né nessuno che possa rispondere alla sua domanda sul ‘chi sono?’ Finché
evita di guardarsi mantiene in vita il personaggio che decise di
essere, nel quale ancora oggi si identifica. Ma quel personaggio è
una costruzione della mente, non ha alcuna realtà effettiva. In seguito il nome definitivo che Perls dette al suo approccio fu quello
di Gestalt Therapy. Questa scelta fu probabilmente ispirata alla
sua esperienza nella scuola di psicologia della percezione o della
Gestalt, sotto la guida di Goldstein e altri, che frequentò insieme
alla moglie Laura. In realtà più che improntare il suo modello
ai principi e alle teorie della percezione quello che lo interessò
fu guardare all’essere umano nel suo insieme, come a un intero
fatto di tante parti organizzate in modo da dar vita a una forma
originale, che ha qualcosa in più rispetto alla semplice somma dei
suoi elementi costitutivi. Bisogna guardare alle persone nei loro
molteplici aspetti che costituiscono una Gestalt, cioè una forma
prodotta da un insieme di elementi congruentemente interconnessi. Si ispirò anche alle teorie gestaltiche di K. Lewin, per sottolineare che ogni esperienza va considerata in relazione al Campo
in cui si manifesta e quindi in relazione agli altri fenomeni che in
quell’ambito appaiono. Le sue prime esperienze da psicoanalista
le visse a Berlino, negli anni ‘20 del secolo scorso, dove incontrò,
frequentando gli ambienti culturali del tempo, diversi personaggi
tra i quali alcuni divennero suoi ispiratori. Ho già citato W. Reich,
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dal quale apprese a dare attenzione al corpo e l’attitudine ad osservare in prima istanza il fenomeno, ciò che appare, guardando
al come piuttosto che al perché. In seguito si discostò dal maestro.
Non condivideva la sua teoria sulle resistenze. La resistenza non
va eliminata come voleva Reich, affermò Perls, contiene un’energia che va integrata in quanto è comunque una parte costitutiva
del sé. Tra i suoi ispiratori più importanti ci fu lo scrittore filosofo
S. Friedlaender che viveva a Berlino in quegli stessi anni. Friedlaender parlò di ‘vuoto fertile’ e lo considerò l’origine di ogni
cosa. Non è un nulla, ha un suo potenziale creativo. Perls fu molto
colpito da questa concezione e considerò il filosofo il suo maestro
più importante. Quello del vuoto fu per Perls un principio guida
nella sua visione dell’uomo. Oggi un filone della terapia gestaltica che fa capo a Claudio Naranjo, il maggiore prosecutore del
messaggio di Perls, un movimento del quale io stesso faccio parte, considera fondamentale nel processo terapeutico l’attenzione
allo sviluppo degli aspetti più sottili della coscienza, integrando
anche conoscenze che vengono da antiche tradizioni spirituali.
Le esperienze umane hanno un loro ciclo di formazione e dopo
un tempo si dissolvono, tornano al vuoto, perché nella realtà profonda, come insegna il Buddha, ogni fenomeno è illusorio. La
pratica meditativa porta direttamente a superare la nevrosi ed è
una via maestra per la propria autorealizzazione. Per questo nella
nostra scuola di formazione per terapeuti, diventa parte integrante
dell’insegnamento. Nella prassi della Psicoterapia della Gestalt
questi principi si traducono anche in un invito a praticare l’accettazione. Piuttosto che opporsi e sforzarsi di cambiare le cose,
conviene lasciarsi andare al fluire delle esperienze, per dare spazio alla saggezza naturale e trovare l’equilibrio, in pratica seguire
l’autoregolazione organismica. Questo principio riguarda anche
le esperienze negative. In generale si tende a fuggire dal dolore,
ma reprimerlo, nasconderlo o scacciarlo non aiuta, in questo mo82

do la sua energia non si esaurisce. Accettandolo e vivendolo fino
in fondo il dolore viene integrato e questo permette di far spazio
a qualcosa di nuovo, che sia più congruente con la realtà attuale. E’necessario chiudere le gestalt aperte per aprirsi a quanto la
vita ancora può offrire. Altro grande ispiratore per F. Perls fu M.
Reinhardt, il regista che agli inizi del ‘900 rivoluzionò il modo
di far teatro influenzandone il futuro. Con lui l’attore assume una
nuova dimensione, non incarna il personaggio secondo schemi
già precostituiti ma gli dà vita ponendo in esso le sue proprie
caratteristiche, la sua psicologia, i suoi modi di sentire. Il teatro
si umanizza, recitare un ruolo non vuol dire più seguire il cliché
stereotipato che la tradizione rimanda. Non si interpreta Otello
seguendo delle linee guida, la persona che lo rappresenta è Otello
e nell’interpretazione metterà il suo proprio mondo. Una delle
modalità di lavoro di Perls, che fu lui stesso attore e seguì la scuola di Reinhardt, era quella di far identificare il paziente in parti
della personalità e di fargliele vivere, sperimentandole, proprio
come fa un attore con i suoi personaggi. Usando questa tecnica
vengono messi in evidenza aspetti di sé poco o per niente conosciuti e si aprono altre possibilità per la vita concreta. Nel mio lavoro utilizzo quello che chiamo Teatro Trasformatore. Uno degli
elementi basici è quello di esprimersi creativamente, rischiando
di rivelare nuovi aspetti di sé, assumendo altre posture e atteggiamenti, esplorando altri modi di sentire e percepire, interpretando
altri ruoli diversi da quelli abituali per scoprire quanto mi appartengono o quante possibilità mi aprirebbero se li riportassi nella
mia vita quotidiana.
Sogno, quotidianità e crescita spirituale
Entrando di più nel tema ora voglio dare un’idea di come le
due scuole, Gestalt e Analisi Transazionale, si approccino al pa83

ziente. Porto l’esempio di uno dei modi con cui la Gestalt può lavorare con il sogno, proponendo un suo proprio modello del tutto
innovativo. Per C. Naranjo il sogno è un messaggio esistenziale
che una parte di sé invia ad altre parti dello stesso sé, in una sorta
di non espresso dialogo interno. Viene a dirci della nostra vita
reale, quella che viviamo oggi. Anche se il sogno riporta ricordi
del passato, magari presentandosi con immagini del bambino che
siamo stati, comunque il suo contenuto riguarda il nostro presente. L’attenzione al qui e ora, è centrale nella filosofia e nella prassi
gestaltica. Di qui l’interesse di F. Perls per l’ovvio, per ciò che
appare. I nostri allievi apprendono a cogliere il linguaggio non
verbale attraverso i segni che si manifestano, al di là delle parole,
e a dargli significato. Ne consegue che nella relazione terapeutica
si prediliga lo stare in contatto con la persona reale piuttosto che
con ipotesi e teorie. Tornando al sogno, per dar voce ai messaggi
che porta, la Gestalt utilizza, tra le altre, la tecnica della identificazione, similmente a quanto più sopra riportato per il sintomo. Si
diventa il sogno o alcune delle sue parti e come tale ci si esprime.
Di fatto si sperimentano aspetti di sé, della propria vita concreta e
si sviluppa consapevolezza. Non importa il passato, non c’è più,
e tantomeno il futuro, ancora non c’è e non sappiamo se verrà.
La vera scoperta è rendersi conto di come effettivamente si vive
oggi. Cadono le maschere e gli inganni, emerge verità. È difficile
sfuggire e l’impatto può essere molto forte. Che mi sia identificato in una pietra, una farfalla, una montagna, un angelo o belzebù, vivendo quella parte del sogno sto comunque rappresentando
me stesso. Sono una farfalla, svolazzo, mi poso su un fiore, una
mano mi sfiora, ho paura, è la mia esperienza e mi apre alla consapevolezza grazie a una eco interna, la coscienza osservante che
si rispecchia in quanto viene vissuto. Si risvegliano sentimenti,
si contattano emozioni e si comprende. Il sogno mi dice chi sono. La coscienza è capace di cogliere in quella recita apparente,
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mie forme reali di esistenza. Si può soffrire per le incongruenze
o rammaricarsi per le limitazioni che scopriamo di darci o sentirsi eccitati quando si aprono nuovi orizzonti e nuove prospettive.
In questo tipo di lavoro si attiva un continuo di consapevolezza,
una forma di concentrazione che si svolge nel qui ed ora, momento per momento. Quando l’attenzione fluisce liberamente,
permette l’apertura a nuove esperienze e a nuove comprensioni
su sé stessi e questo processo, pur se con differenze, è molto vicino ad una pratica meditativa. Quello a cui mi sto riferendo è un
modello idea-le, l’equivalente di una libera associazione, senza
interruzioni e focalizzata su oggetti specifici. Tornando al sintomo, ad esempio, un mal di testa potrà esprimere le ragioni della
sua esistenza magari rivelando bisogni insoddisfatti, in ogni caso rappresenta una parte di sé che reclama attenzione e lo fa in
forma mascherata. L’osservatore interno, una sorta di saggezza
interiore lo ascolta, si rende conto di quanto accade e questa sola
consapevolezza a volte permette che il sintomo svanisca, perlomeno temporaneamente. Si tratta di un processo integrativo che
avviene all’interno di sé. La filosofia gestaltica è integrativa. Non
c’è nulla da eliminare, ogni nostra forma di essere e comportarci
è parte di un tutto unitario e a quella unità bisogna tendere. Le
stesse difese o resistenze, come già visto, fanno parte del tutto e
come tali vanno riassimilate, sono frutto di energia creativa e un
tempo hanno avuto una funzione importante. Hanno formato una
barriera protettiva per il bambino che si incontrava con un mondo
più forte di lui e l’energia che trattengono, una volta liberata, resta disponibile per l’intero organismo. Tornando all’esempio del
sogno, ogni parte che lo compone è un frammento dell’intero così
come la persona che lo sogna ed è frutto di una scissione originaria che ha prodotto la perdita di riferimenti e di certezze che ancora condizionano l’esistenza. Quando i pezzi vengono reintegrati
si recupera interezza e ci si riavvicina all’unità originaria, dalla
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quale ogni essere umano proviene, alla quale naturalmente tende
e dalla quale, paradossalmente scappa. Possiamo parlarne in termini spirituali o di psicologia evolutiva se guardiamo al processo
di separazione dalla madre e alla rottura della simbiosi. F. Perls
alla fine degli anni 50 e nei primi anni 60, in California, nella famosa Esalen, centro mondiale della cultura della crescita e dello
sviluppo personale, di cui fu leader carismatico, entrò in contatto
con tante forme di terapia e con rappresentanti di movimenti e
tradizioni spirituali che in quei tempi, dall’oriente, si affacciavano nel mondo occidentale. La sua Gestalt e in seguito quella di C.
Naranjo, che fu il suo successore, ne vennero molto influenzate.
Naranjo in particolare inserisce nei programmi SAT la pratica di
diverse forme di meditazione buddhista, la Vipassana, lo Zen e il
Vajrayana, insieme a differenti modelli di lavoro con la psicoterapia. Questi e altri ingredienti relativi alla relazione, al lavoro sul
corpo, all’armonizzazione del gruppo, alle forme di terapia mutua
e di supervisione, costituiscono quella che Naranjo considera un’
unica via. Il lavoro su stessi mira a favorire la propria realizzazione nella quotidianità, nel cosiddetto mondo relativo, ma anche a
raccogliere frutti che permettano di raggiungere stati di coscienza
guidati dalla naturalezza della mente, ai fini di una piena realizzazione spirituale.
La struttura
Tornando al continuo ciò che accade abitualmente è che nel
suo svolgersi ci siano delle interruzioni, momenti di chiusura, di
blocco dove la spontaneità naturale si arresta e là dove dovrebbe
esserci spazio creativo, subentrano meccanismi difensivi che in
varie forme tendono a riempire i vuoti di coscienza con riferimenti stabili. Incominciano ad organizzarsi le strutture. Dal caos, che
vuol dire vuoto, si rivela l’ordine, emergono forme. Sono sistemi
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di sopravvivenza che subentrano al vuoto fertile per riempire l’angosciosa mancanza d’essere, la paura della non esistenza. Danno
identità alla persona. Sono modelli rigidi che finiscono per restare
sempre uguali a sé stessi: il carattere, la personalità, il copione di
vita. Furono utili nei primi stadi della crescita infantile ma poi,
nel tempo, divennero degli impedimenti che in maniera inconsapevole continuano a sostenere antiche scelte che non permettono
di guardare alla realtà attuale per quello che è.
Prima del pensiero
In Gestalt si parla di ciclo di contatto. La meta a cui aspirare
è il contatto pieno, che prevede lo stare con presenza nel qui ed
ora con quello che davvero serve, che si percepisce con i sensi e
si vive emotivamente. In altri termini dando attenzione a quanto
l’organismo richiede e seguendo quella che V. Gallese nelle neuroscienze definisce la sensazione, ossia la spontaneità naturale. È
auspicabile che sia questa a guidare la persona prima che subentri il pensiero con le sue valutazioni e i suoi giudizi. La Gestalt,
in tempi precedenti, parlò di una fase di precontatto, esperienza
non dissimile da quanto nel campo della neurofenomenologia, F.
Varela, scienziato e praticante di meditazione buddhista, definì la
mente ingenua, un’ esperienza di base importante da recuperare
per permettere un approccio più naturale e spontaneo alla vita.
Intimità e evitamento
Questi principi erano già presenti nel modo in cui F. Perls
concepì la relazione. Ne fu ispiratore il principio dialogico di M.
Buber, che Perls fece suo. L’attenzione all’io – tu ebbe lo scopo
di favorire rapporti in cui le persone si potessero incontrare con
intimità, essenza con essenza. Questa visione caratterizza il lavo87

ro di gruppo, ma anche la relazione paziente-terapeuta, durante
la quale viene incoraggiata una certa trasparenza e il contatto da
persona a persona, in un clima di autenticità nell’ espressione dei
loro reciproci vissuti. Lasciarsi guidare dall’autoregolazione organismica facilita lo stare con quello che è piuttosto che con quello che dovrebbe essere, un doverismo introiettato che impedisce
di seguire ciò che effettivamente serve, si desidera e farebbe crescere. Succede abitualmente che dalla pienezza del contatto con i
propri bisogni o con le altre persone, anche quando molto desiderato, si tenda ad andar via. Lo si evita in vari modi e piuttosto che
vivere l’esperienza, quello in cui ci perdiamo sono confusione,
alienazione, ritiro in sé, tensione continua o altre forme attraverso
le quali, in maniera inconsapevole, limitiamo la nostra esistenza.
Si può cercare fuori da sé il responsabile dei propri malesseri, fino
a sentirsi perseguitato, oppure il limite lo si vede in sé stessi, ci
si sente poca cosa, un incapace, senza valore, forse una vittima o
un depresso. Oppure non si osa uscire allo scoperto e rischiare di
essere vero, al contrario ci si trattiene e si fa male a sé stessi. Tanti
modi per vivere una vita insoddisfacente che influenzano anche le
relazioni affettive rendendo difficile il lasciarsi andare pienamente ai rapporti, con tante forme di evitamento che nella coppia, ad
esempio, impediscono di raggiungere un amore maturo.
Sperimentare
Uno degli strumenti della Gestalt per sollecitare la pienezza
del contatto e per uscire da negazioni e repressioni, che introdusse
lo stesso F. Perls, è l’esperimento. Per la cura anziché interpretare, parlare, raccontare, l’invito è quello di sperimentare direttamente nuove possibilità, nello stesso setting terapeutico, magari
nel gruppo. La persona impara a mettere in atto concretamente
quanto reprime o nasconde, che siano emozioni, gesti, atteggiamenti o non detti. Invitato a scoprire nuovi comportamenti, il pa88

ziente viene sollecitato ad essere più vero con se stesso e con gli
altri, più spontaneo e trasparente. Dal correre un rischio apprende
nuove possibilità.
Caos e ordine
A volte ho usato la metafora di Caos e Ordine per dare un’
idea sul come si manifesta la nostra realtà concreta, effettivamente sperimentabile, che si avvicini ad una concezione della visione
dell’uomo in Gestalt. Sono modi di guardare al mondo e all’universo che affondano le proprie radici nei miti che peraltro trovano
riflesso nel pensiero e nella scienza moderna. La parola Caos significa apertura, voragine e richiama il vuoto. Quel vuoto che da
Einstein in poi la scienza considera la matrice originaria di ogni
fenomeno. Il vuoto è alla base della teoria e della prassi gestaltica,
come già detto in precedenza. Dal vuoto nasce ogni cosa esistente
per effetto di un potenziale creativo che caratterizza il perenne
divenire dei processi che danno vita alla realtà quotidiana, scandita dal tempo e dallo spazio. L’ordine è frutto di un adattamento
creativo. Dal vuoto emergono energie capaci di produrre atti volontari che danno vita a forme sempre più organizzate, decisioni
esistenziali da cui derivano schemi, mappe che così ordinati diventano automatici, ripetitivi, sempre uguali a se stessi. Si formano i caratteri, cioè modelli comportamentali, copioni di vita che
infine si sovrappongono al potenziale creativo e si cristallizzano.
Apparentemente proteggono l’esistenza, e un tempo lo fecero, ma
anche la rendono limitata e insoddisfacente. Alla base dell’ordine
c’è un’attività intenzionale, diretta e finalizzata.
Il dualismo
Il risultato è il mondo relativo, la quotidianità, con i suoi pregi
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e i suoi limiti. Dal caos e dall’unità originaria, misteriosa, si entra
in una visione dualistica, nel mondo delle polarità, delle antitesi
e delle differenze. Il dualismo è frutto ripetuto nel tempo di una
scissione primordiale. Quando lavoriamo in terapia e per organizzare una migliore e più soddisfacente quotidianità, è a questi
conflitti che ci rivolgiamo e in Gestalt possiamo trattarli con la
tecnica delle due sedie e il dialogo guidato tra le parti, allo scopo
di raggiungere la loro integrazione, dando vita ad una terza forma, frutto dell’incontro delle due polarità. La meta ultima a cui
si aspira è il ritorno all’unità originaria, stato in cui, idealmente,
l’energia naturale scorre in maniera fluida e permette un continuo
di esperienza vissuta con contatto pieno, nel quale si sperimenta
una forma di presenza, che fa dire ci sono, sono qui. Se facciamo
riferimento all’Analisi Transazionale, possiamo dire che questa è
una condizione nella quale è attivo l’Adulto integrato, uno stato
di coscienza libero da influenze e condizionamenti derivanti da
stati dell’io genitoriali, metafora per rappresentare l’insieme degli stimoli che giungono al bambino dal mondo esterno, e cioè il
mondo dei grandi, i genitori, l’ambiente, la cultura, esperienze
che vengono incorporate e dalle quali si resta dipendenti vivendo
varie forme di limitazioni. Quando intervengono divieti e impedimenti il bambino naturale di cui parla l’AT, entra in uno stato di
paura e si aggrappa a qualsiasi cosa possa essere un riferimento,
un appoggio e si adatta a schemi pensati e organizzati secondo
logiche difensive e protettive.
I modi dell’Analisi Transazionale
Il fondatore dell’Analisi Transazionale fu E. Berne. Elaborò
le sue nuove teorie e la conseguente pratica terapeutica dopo un
training in psicoanalisi fatto in particolare con P. Federn e E. Erikson. Maturò una buona esperienza clinica lavorando in ospedali
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psichiatrici in diverse parti del mondo. In una biografia, tratta da
suoi appunti, si legge che ammirava la dedizione del padre, medico, per i suoi pazienti e che spesso da piccolo lo accompagnava
nelle visite domiciliari che faceva anche molto lontano da casa, a
volte anche in condizioni climatiche difficili. Da queste esperienze sviluppò, come racconta, il principio che fu poi alla base del
suo approccio terapeutico: ‘Prima cura’ e poi occupati del capire, visione che nel tempo lo aveva allontanato dalla psicoanalisi.
A differenza di Perls scrisse molto e alcuni suoi libri furono dei
best seller, come ad esempio: A che gioco giochiamo? E. Berne, rispetto alla Gestalt, dà più attenzione ai fenomeni strutturati
e teorizza gli Stati dell’Io, che considera strutture basiche della
personalità. Si occupa delle forme della comunicazione, cioè le
Transazioni e i Giochi psicologici e guarda alla personalità nel
suo insieme attraverso gli schemi del Copione di vita. Tutto ciò
dà all’AT un forte corpo teorico che si traduce in una molteplicità
di tecniche e metodologie che permettono un ampio spettro di
intervento, guardando al processo e alla struttura, ai fenomeni che
si manifestano e ai contenuti del profondo. I Giochi psicologici
così come concepiti da E. Berne costituiscono un capitolo molto
particolare dell’approccio al paziente. ‘A che Gioco giochiamo?’
è stato per anni un bestseller e alcune sue magliette sono entrate
nel linguaggio comune: È tutta colpa tua, Povero me, Goffo pasticcione e tante altre. Sono maniere per descrivere modelli caratteriali e comportamentali che inquadrano inesorabilmente una
persona e ne definiscono il modello esistenziale. Il Gioco riflette
il Copione di vita e riguarda la comunicazione e le sue deviazioni.
In particolare ci si occupa dei risultati negativi, spesso drammatici che esso produce. Inizia con una svalutazione di uno degli
interlocutori nei confronti di un altro con il quale è in relazione.
Al messaggio verbale è sotteso altro stimolo inespresso, che resta nascosto. La svalutazione è inconsapevole. Ad un certo punto
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della comunicazione, attraverso quello che Berne chiama un ‘colpo di scena’, come in teatro, il non detto viene fuori, improvviso
e apparentemente imprevisto, anche in maniera molto intensa e
mette fine alla comunicazione in corso, lasciando gli interlocutori
con stati d’animo e vissuti emozionali spesso fortemente negativi
ai quali a volte si associano anche reazioni fisiche. Perché avvenga un gioco è necessario che anche l’altro interlocutore faccia
delle svalutazioni e si agganci a quanto il primo giocatore gli
rimanda. Ci vuole complicità. Queste forme di comunicazione sono percepibili a livello non verbale, per cui un osservatore esterno
attento, può cogliere quel qualcosa che viene nascosto dietro il
linguaggio verbale rilevando una certa inautenticità nell’ espressione, nei gesti, nei toni di voce o altri segnali che si rivelano negli stimoli transazionali che intercorrono tra i giocatori. L’abilità
del terapeuta, in gruppo, con le coppie o anche nella sua relazione
individuale con il paziente è quella di cogliere il non detto e di utilizzarlo per guidare verso altri obiettivi, più consapevoli, gestiti
dalle parti adulte della personalità. Perché ci sia un gioco, gli stati
dell’io in relazione sono genitoriali o bambini e i ruoli che vengono giocati di vittima, persecutore o salvatore. Il discorso è molto
ampio e scelgo di soffermarmi un po’ sul copione per dare il senso
di come i diversi modi di trattare il qui e ora siano complementari
alle maniere di guardare alla struttura.
Il Copione di vita
Berne definisce il Copione un piano di vita. Parla di protocolli riferendosi ai nuclei più arcaici della futura mappa copionale, quelli che il bambino incomincia a organizzare, già a livello
corporeo, nei primissimi mesi di vita, ancora nel ventre materno.
In seguito queste tracce prenderanno forma anche emotiva e cognitiva e così verranno associate alle esperienze corporee anche
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emozioni e pensieri. La formazione della mappa esistenziale si
completerà nei primi sei, sette anni. Berne ritiene che il copione
di vita, proprio come quello teatrale, abbia un suo inizio, un suo
sviluppo e un suo finale. La storia che vive un essere umano ha
una continuità e c’è congruenza tra le varie parti, segue linee ben
definite e individuabili, e così, proprio come nel teatro, guardando
a come il dramma incomincia si può prevedere il suo finale, cosa
verrà scritto sulla lapide dei personaggi dopo morti, dice Berne. A
meno che non intervenga qualche evento che spinga a cambiare
direzione. La vita umana ha una sua ripetitività e i comportamenti
tendono ad essere sempre uguali a sé stessi. Fin da piccoli cerchiamo riferimenti, ci aggrappiamo a quanto ci rassicura e non
importa se soddisfa o no, vogliamo innanzi tutto certezze e una
volta incontrate non rischiamo il cambiamento, ci identifichiamo
nell’adattamento preso, e ci muoviamo nella vita come una marionetta. Pochi gesti e limitati. Altro modo di guardare alla struttura
della personalità e parte integrante del modello che propongo è
la Psicologia degli Enneatipi, che proviene da un’antica tradizione spirituale, quella dell’Enneagramma, un mondo di esperienze
trasmesse da culture che mettono al centro del loro interesse la
pratica della saggezza. In questo ambito rientra una forma di caratterologia che si muove tra l’individuazione di particolari modelli adattivi che ciascun individuo assume, forme sempre uguali
a sé stesse, meccaniche e ripetitive e le possibili vie di uscita verso una maggiore libertà comportamentale e l’apertura alla spiritualità grazie alle esperienze meditative. Nei tempi moderni se
ne è occupato e l’ha introdotto in occidente G. I. Gurdjeff, uno
dei massimi rappresentanti della cultura dello sviluppo umano e
nel mondo della psicoterapia e del transpersonale C. Naranjo, un
cercatore di verità dei nostri tempi. Formiamo un carattere che
resta sempre uguale a se stesso, come i personaggi della commedia dell’arte. Sono ruoli che permettono di riconoscerci e di farci
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riconoscere. Tante Colombine, Pantaloni, Arlecchini e così via,
popolano il mondo. Nella Psicologia degli Enneatipi si parla di 9
tipi caratteriali che a loro volta si strutturano in 27 sub tipi, divisi
secondo la tipologia degli istinti dominanti: conservativo, sociale
e sessuale, quasi un parallelo delle fami teorizzate da Berne, in
pratica le necessità vitali per la sopravvivenza dell’individuo che
si distinguono in: fame di struttura, di stimolo e di riconoscimento. La tradizione insegna anche come diagnosticare queste tipologie e come superare le limitazioni caratteriali attraverso percorsi
psicologici e vie di conoscenza che permettono di raggiungere
una piena evoluzione della coscienza. Similmente al carattere il
Copione è frutto di adattamenti infantili che tendono a ripetersi in
maniera meccanica, una sorta di automatismo, in forme sempre
uguali a se stesse. L’AT, influenzata dalla psicoanalisi guarda alle
dinamiche interne che organizzano la personalità. Berne parla del
Copione come di un: “Un dramma transferale solitamente suddiviso in atti, proprio come i copioni teatrali che non sono altro
che artistiche derivazioni intuitive di questi drammi della prima
infanzia”, epoca nella quale il bambino incorpora i messaggi genitoriali che diventano elementi fondanti del ‘programma’ di vita
che organizzerà nel tempo e che condizionerà le sue esperienze
dando specifiche direzioni alle scelte importanti della sua esistenza: le relazioni affettive, il tipo di lavoro, la carriera e le relazioni
in generale. Tali scelte sono frutto delle influenze genitoriali delle
quali il bambino fa una propria rielaborazione, rifiutando o accettando quanto riceve e infine creativamente decidendo su quanto
di fatto sceglierà come suo comportamento: modi di pensare su se
stesso, la vita e gli altri. Il Copione ha una teoria molto articolata
che permette di comprendere le dinamiche interne e le ‘regole’
sulle quali si fonda la sua struttura, ma anche i modi e le vie per
scoprire e attivare nuove forme ‘di stare al mondo’ attraverso processi ridecisionali. La filosofia dell’AT sostiene la piena capacità
94

dell’essere umano e la parità tra i simili, in quanto tutti portatori
di un unico potenziale originario e tutti capaci di recuperarlo. È
quella che venne definita la filosofia dell’Okeiness: Io sono Ok, tu
sei Ok, come propone in un suo volume T. Harris. Questa maniera
di guardare all’uomo comporta una congruente visione terapeutica. Il paziente è capace di assumersi la responsabilità del processo
terapeutico alla pari con il terapeuta e quindi di stabilire con lui
mete ed obiettivi, e di conseguenza di ridecidere sul suo Copione
di vita. La terapia è rivolta alla cura del sintomo o del comportamento, comunque manifestazioni nel qui ed ora del Copione o alla
ristrutturazione della personalità, che prevede un trattamento del
profondo, ai fini del raggiungimento dell’Autonomia. Tra le varie
modalità, è utile a questo scopo il lavoro regressivo che permette
di rivivere attraverso tecniche gestaltiche, scene e vissuti della
prima infanzia che consentono di individuare i nuclei fondanti
delle problematiche che si manifestano nella vita. Vari autori si
sono impegnati nella lettura dei principi guida di tali dinamiche e
nella focalizzazione dei vari tipi di empasse che si formano nelle
diverse fasi evolutive. Al di là della tecnica, la terapia è un processo di crescita e maturazione attraverso il quale, secondo Berne, si sviluppa consapevolezza, spontaneità e intimità. Gestalt e
Analisi Transazionale, nella loro integrazione si completano l’una
con l’altra.
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“Avvicinar l’estraneo è invitar l’inatteso”
La consultazione clinica con la coppia
di
Giuseppe Ruggiero1, Stefano Iacone2

Con te rimango
prima della soglia.
Come nel tango
accordo legge e voglia
(Lingiardi, 2012)

Essere in due
La coppia è un organismo complesso e altamente sofisticato.
Essa rappresenta una vera e propria sfida per il clinico. Questa
affermazione facilmente condivisibile nasconde però molti tranelli epistemologici. Dice molto, ma non svela allo stesso tempo
i paradossi esistenziali, l’intreccio affettivo, emotivo, corporeo,
con cui viene tessuta la fitta trama della coppia. La vita di ogni
coppia infatti si sviluppa e si articola all’interno di un dilemma
fondamentale: come essere in due rimanendo sé stessi, come appartenere a sé stesso, appartenendo all’altro, come stare in una relazione di intimità e di vicinanza emotiva, senza correre il rischio
di sacrificare l’integrità del proprio sé. Questo dilemma si dipana lentamente nel tempo attraverso momenti di riconoscimento
Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica
(IMePS)
2
Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta IMePS
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e perdita, in alcuni spazi della mente dove si incrociano piano
sincronico e diacronico della nostra esistenza.
Il primo di questi è la memoria, ha a che fare con il passato,
con le relazioni primarie, con le vicende familiari, con le ferite
e la cura, con l’irrisolto e il possibile; ma è anche memoria del
futuro, di quello che con il passare del tempo la coppia riuscirà
a costruire all’interno della propria dimora comune. Si tratta evidentemente di una memoria aperta allo scambio, all’esperienza,
alla discontinuità, all’imprevedibile.
Successivamente il disincanto segna il passaggio dall’illusione
alla disillusione, passaggio sempre critico che decide della capacità di trasformare l’amore in un gesto di reciproco riconoscimento, senza privarlo della forza vitale della passione.
L’unione arriva alla fine, è unione profonda con se stesso e con
l’altro, richiede riappacificazione con la propria storia, consente
un contatto più autentico proprio nel distacco, un’intimità nella
distanza. È un risultato mai del tutto compiuto.
La memoria è il distillato della propria biografia: l’amore ricostruito nel racconto degli sguardi e dei gesti, dei silenzi e delle parole, che lo hanno accompagnato e nutrito. Il disincanto è
il processo interiore di realizzazione di sé grazie al contributo
dell’altro. È rendere reale il sé, l’altro da sé, e il legame tra sé e
l’altro: l’amore come philia, come agape, passione rivestita di
dignità etica. L’unione è l’emergere del legame in tutta la sua ricchezza etica ed estetica, grazie alla leggerezza del gesto che è
un togliere, più che un aggiungere, un ritmo in levare più che in
battere: l’amore creativo è passione rivestita di compassione.
Come ricorda Lingiardi in esergo, l’amore è come un tango:
legge e voglia, geometria e libertà, impegno etico e passione. Nel
tango il guidare e il lasciarsi guidare crea il dialogo tra i ballerini.
L’abbraccio, poi, con la sua forma circolare, chiude un cerchio
simbolico. Il tango argentino funziona come una sorta di codice
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di comunicazione non verbale, che si presta a divenire metafora
della relazione con sé stessi e con l’altro. Ci sembra, pertanto, che
esso rappresenti una splendida metafora della dimensione relazionale della coppia, ma anche della relazione terapeutica.
C’è, infatti, nel tango la ricerca continua di un equilibrio dinamico tra radicamento e instabilità, vicinanza e distanza, contatto e distacco, fluidità e rigidità. “Essere noi” ed “essere io”,
continuità del sé e interconnessione con l’altro. È una metafora
essenzialmente ritmica.
Questi, dunque, alcuni enigmi significativi della vita a due:
1. È possibile coniugare la leggerezza con la profondità?
2. È possibile coniugare il desiderio con la cura?
3. È possibile coniugare fedeltà a se stessi ed apertura all’altro?
E’ estremamente importante, nell’esperienza dell’essere insieme, saper acquisire e mantenere un senso di interconnessione con
l’altro e, al tempo stesso, anche un senso di separatezza e di continuità del sé. Solo così, infatti, cioè conquistando la competenza a
condividere l’esperienza di un altra persona senza esserne invaso,
si potrà arrivare ad essere nelle esperienze per quello che esse realmente sono e non per quello che si teme siano o che si vorrebbe
fossero (Zaccagnini, Messina e Zavattini, 2007).
Cervello sociale, coppia e neuroscienze
Questi dilemmi della coppia hanno poi trovato negli ultimi
decenni un sorprendente interlocutore, un ambito disciplinare
apparentemente molto distante dai problemi dell’amore, ma che
ha permesso di attingere ad un consistente patrimonio di conoscenza. Stiamo parlando delle neuroscienze cognitive, che grazie
alle possibilità di studiare direttamente l’attività neuronale nei
primati non umani e l’attività cerebrale dell’uomo, stanno gettando le fondamenta per la comprensione delle basi neurofiosio100

logiche delle relazioni interpersonali (Siegel, 1999) o, detto in
altri termini, di tutti i modi in cui gli esseri umani influenzano e
sono influenzati dalla presenza, reale o immaginata, di altri esseri
umani (Merciai e Cannella, 2009). I neuroscienzati si sono avventurati nella scoperta del “cervello sociale” (Cozolino, 2008)
ovvero, di quei sistemi complessi, non rigorosamente circoscritti
ed esclusivi, che, grazie ad un’altissima integrazione, permettono
di svolgere le funzioni del “modulo sociale”. L’ipotesi è quella
che ogni individuo sia programmato per connettersi, empatizzare
e sincronizzarsi con gli altri, che ogni individuo possieda, cioè,
la capacità di creare una vera e propria rete neurale senza fili.
Fondamentalmente emerge il concetto che la mente è cablata biologicamente per relazionarsi al mondo attraverso sistemi neurali
complessi che possono funzionare in modo automatico e velocissimo, quella che LeDoux (2003) chiama la via bassa (low road),
che include i neuroni specchio, strutture sotto-corticali, mentre la
via alta (high road), che include zone come la corteccia orbitofrontale e quella cingolata, avrebbe il compito di valutare le relazioni e le interazioni con il mondo esterno.
In anni più recenti è cresciuta l’influenza delle scoperte dell’infant research sulla prassi psicoanalitica (Sameroff & Emde, 1989;
Thompson, 1994; Tronick, 1989; Stern, 2005), spostando ulteriormente il focus teorico su una organizzazione soggettiva non più
intesa come espressione di una competenza individuale, ma come
una qualità specifica di un sistema: il sistema madre-bambino.
Dal processo evolutivo del mondo interno l’attenzione si è spostata sui processi interpersonali che fondano la crescita di un individuo, per giungere ad un modello nel quale lo sviluppo del bambino è considerato imprescindibile dalla relazione con l’adulto e
dalle rappresentazioni interne di questa relazione: la mente cresce
influenzata da un’altra mente e a sua volta influenzandola. In questa prospettiva la teoria dell’attaccamento può essere a ragione
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considerata uno degli impianti teorici che hanno maggiormente
contribuito a focalizzare l’attenzione sulle funzioni interpersonali
piuttosto che sullo studio della mente individuale. (Santona e Zavattini, 2007). Nella relazione adulto-bambino esisterebbe quindi una reciprocità tra i sistemi di regolazione che comporterebbe
l’attivazione di un processo di scanning continuo della propria
mente e di quella dell’ altro.
Dovremmo considerare la relazione di coppia non solo come
un organizzatore dell’incontro tra due “mondi interni condivisi”
(Dicks, 1967), tesi che è stata un importante passaggio sul piano teorico, ma che dà ragione soprattutto di come si attualizzi e
prenda corpo nella relazione presente quanto non è stato risolto
della propria storia personale. È l’idea dell’incastro, della collusione nella coppia. Questo patto inconscio sicuramente è un
pezzo fondamentale per la comprensione della coppia, ma non
possiamo fermarci lì. Nessun patto, incastro o altro di questo genere, a nostro avviso, rende sufficientemente ragione dei processi
legati all’incontro tra due organismi senzienti, creatori di storie,
significati e modi di trattare gli affetti.
A nostro avviso la possibilità di ridefinizione, ristrutturazione
del Sé o di una sua cristallizzazione ed inaridimento, affidata al
rapporto di coppia, non può essere intesa solo in senso riparativo,
fallimentare o “evolutivo” che sia. La visione del legame che concorre a perpetuare e/o accentuare il senso d’impoverimento psichico del Sé non è riducibile alle storie dei due singoli partner, ma
va spiegata come processo emergente tra due menti, in quella che
è stata chiamata la natura diadica della relazione (Feeney, 2003;
Crowell, Waters, 2005) o la terza dimensione che scaturisce dal
campo intersoggettivo.
Va aggiunto che queste capacità sono particolarmente rilevanti
per lo sviluppo armonico di qualunque relazione umana, la Funzione Riflessiva è, cioè, indispensabile perché un individuo possa
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sviluppare con successo la propria personalità durante tutto il suo
ciclo di vita attraverso ogni relazione significativa con qualunque
altro essere umano. Tutto ciò diventa chiarissimo se ci riferiamo
a quella speciale relazione umana che è la relazione di coppia.
La relazione di coppia rappresenta infatti una delle aree in cui
maggiormente viene gestito il tema degli affetti, ossia uno dei
luoghi della vita del Sé in cui lo stato interno di un soggetto viene
regolato nel rapporto con l’altro.
Mutatis mutandi la ricerca e le neuroscienze ci riportano
prepotentemente ad uno dei pilastri del pensiero sistemico sulla coppia che ha sempre sottolineato l’irriducibilità del legame
alla somma delle storie personali dei due amanti. Il “Noi” è un
organismo autonomo, un terzo organismo dotato di una sua organizzazione che si fonda primariamente su processi continui di
calibrazioni e ri-calibrazioni reciproche piuttosto che sulle storie passate dei partner. Diventa quindi inutile inseguire un’intesa ideale, piuttosto va esplorato quello spazio intersoggettivo,
privatissimo e peculiarissimo, che prende vita nell’incontro.
Questo non sarà mai statico ma sarà segnato da un ininterrotto
movimento di connessione-disconnessione alla ricerca di una
distanza ottimale. Il concetto di oscillazione di prossimità mentale descrive efficacemente il contatto mentale intenso, la rottura ed il momento di riparazione che avviene incessantemente
all’interno del legame di coppia (Santona e Zavattini, 2009).
Whitaker parlava della “danza della famiglia” per farci intendere non solo il piano interattivo costante, ma anche quelle qualità gestaltiche che animano i sistemi viventi (1981). Le coppia creano gestalt emotive-cognitive che le includono e le descrivono.
Caillè (2005) ci ha poi insegnato come queste vivano in quella
dimensione pre-verbale e pre-concettuale della mente che definisce mitologica: il “Noi” non è definibile in termini binari, attraverso il ragionamento, ma è perfettamente percepibile nelle mille
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storie che produce una coppia, ovvero attraverso, metafore, sogni
e agiti. Il “Noi” apre poi orizzonti di significato assolutamente imprevisti. Riusciamo così a cogliere il senso ultimo di alcuni “folli”
legami di coppia: solo attraverso uno sguardo che abbraccia i due
amanti e quella invisibile membrana che li avvolge e ne segna il
destino possiamo afferrare il significato profondo di quei legami
segnati da immensa sofferenza. Coppie dipendenti, perverse, violente raccontano il loro vivere all’interno di un “noi” che non li
contiene più, di come hanno costruito uno spazio insostenibile,
invivibile dal quale sembra impossibile uscire. (Ruggiero e Iacone 2013). Il legame di coppia, per rimanere uno spazio vivibile
e creativo, deve trovare un equilibrio tra flessibilità e continuità,
tra individuazione ed intimità, in un movimento perpetuo verso
stati d’esistenza sempre più complessi (Siegel 1999). I momenti
di disconnessione affettiva possono scatenare stati diadici disregolati che danno luogo a stati negativi interdipendenti, generando
situazioni che anziché portare a processi di risonanza degli stati
della mente portano a distorsioni difensive. La coppia precipita in
questi casi in una spirale di incomprensioni e fraintendimenti in
cui le rotture affettive non sono seguite da processi di riparazione
interdipendenti.
Clinica della relazione di coppia
La costruzione del legame terapeutico con la coppia mantiene
una sua specificità rispetto alle dinamiche del setting individuale
o familiare. Ogni terapeuta di coppia conosce quel peculiare assetto mentale che comporta l’incontro con una coppia: solo nel
setting di coppia, infatti, si confrontano e si intrecciano due tipi di
configurazioni triangolari, quella formata dai due partner e dalla
loro relazione, da una parte, quella formata dalla coppia e dal
terapeuta, dall’altra. Due triangoli, dunque, nella zona di contat104

to dell’esperienza emotiva. Un vero campo minato, ma anche un
crogiolo di risorse, emozioni, storie che attendono un interlocutore importante. Compito del clinico sarà allora di aiutare la coppia
a riconoscere il “Noi”, lo spazio dinamico della loro relazione ed
a farne emergere le istanze, i bisogni, le risorse.
Come ci ricorda Cigoli (2012), abbiamo bisogno di una nuova
teoria del legame, in grado di costruire un ponte tra paradigma
psicoanalitico e paradigma sistemico nella quale la coppia sia vista come il “nodo” e lo “snodo” tra le generazioni, connettendo il
“qui ed ora” (sistemico) con il “là ed allora” (psicoanalitico). Crediamo fermamente che negli ultimi anni molti steccati ideologici
tra modelli siano caduti, permettendo di superare contrapposizioni piuttosto sterili. Prevalgono le aree condivise, quelle cose che,
parafrasando Bateson, ogni scolaretto sa (e sa fare) quando incontra una coppia. Poi le peculiarità dei singoli modelli emergono
nel dispegarsi del processo clinico, nella creazione dello spazio
intersoggettivo del setting.
La dimensione clinica nella consultazione e nella psicoterapia
di coppia può, quindi, essere utilizzata come fase preliminare per
una psicoterapia, come parte di un inquadramento diagnostico
finalizzato alla costruzione di un più ampio progetto clinico e,
infine, come una tipologia di trattamento breve. Le principali aree
di indagine sono:
• Analisi dell’invio.
• Analisi della domanda.
• Storia e natura della problematica.
• Storia del legame.
• Storia personale e familiare di ciascun partner.
L’analisi dell’invio è necessaria per far emergere la motivazione dell’inviante in seduta. L’analisi della domanda congiunta
aiuta i protagonisti a verificare se c’è uno spazio ed un obiettivo
comune. Questi primi step sono intuitivamente carichi di emozio105

ni e risonanze che oscurano temporaneamente le storie, gli eventi.
Ci si interroga sulla natura delle emozioni e su quali invece rimangono ancora segregate nel non-detto. L’esplorazione della storia e
della problematica apre invece lo spazio a domande come: quale
problema ha sollecitato la richiesta? Quali sono le cause per ciascuno di voi? Quali possono essere i rimedi possibili? Quali sono
state le soluzioni cercate? Dovrà poi essere condotta un’accurata
analisi storico-geografico-emotiva della relazione di coppia, nel
dispiegarsi del suo ciclo evolutivo, approfondendo la fase dello
svincolo dalle famiglie di origine ed esplorando i modelli relazionali appresi (rappresentazione interna del legame di coppia,
ricavata dall’esperienza soggettiva della qualità della relazione
coniugale tra i propri genitori).
Il terapeuta come ospite inatteso
Ci chiediamo quindi: in questo campo minato qual è il ruolo
del terapeuta? Cosa cambia rispetto al setting individuale? Il terapeuta con la coppia si fa straniero: è contemporaneamente vicino
e lontano, familiare ed estraneo, ma soprattutto consente a ciascun membro della coppia di entrare in contatto con la parte estranea percepita nell’Altro. Se la coppia accetta quest’esperienza di
estraneità, può ritrovarsi, rinunciando alla pretesa di conoscere
totalmente l’altro, ma disponendosi alla sorpresa, all’inatteso. In
quanto straniero, dunque, il terapeuta, con la sua presenza incerta, suscita imbarazzo, con lui non si fanno giochi già conosciuti,
perché il suo compito è proprio quello di far irrompere una novità
nell’orizzonte di senso dei suoi ospiti, accomodati nella stanza
della terapia. È quella dimensione “terza”, di rimando, che è poi
la stessa che si nasconde dietro ogni forma di malinteso: “Aspetta, forse non ho capito”.
“Solo l’assolutamente estraneo - scrive il filosofo lituano Em106

manuel Levinas - può istruire”. Nella commedia di Thomas Eliot
del 1950, “Il cocktail party”, viene rappresentata qualcosa di molto suggestivo. La scena si svolge a Londra, in un appartamento di
una coppia inglese (Edward e Lavinia Chamberlayn) nel mezzo
di un cocktail party dove sono presenti diversi personaggi familiari, ad eccezione di un ospite che nessuno conosce. Inizialmente
Edward si rivolge all’ospite sconosciuto per sfogarsi e per capire
come mai sua moglie Lavinia lo abbia lasciato improvvisamente dopo cinque anni di matrimonio. Nel secondo atto, Sir Reilly,
l’ospite sconosciuto, senza avvertirli, convoca nel suo studio i due
coniugi, in una sorta di terapia congiunta, mettendoli a confronto
rispetto ai loro reciproci tradimenti e alla loro incapacità di capire
e tollerare la loro relazione affettiva.
Chi è dunque l’ospite sconosciuto dell’opera di Eliot? Inizialmente è qualcuno con cui sfogarsi, egli era stato invitato da
entrambi i coniugi, in sede separata e l’uno all’insaputa dell’altra, ad intervenire sulla loro relazione problematica. Ma una volta invitatolo, essi saranno costretti a confrontarsi con l’inatteso.
“Volevate soltanto il lusso, dice l’ospite, di aprirvi intimamente
ad un estraneo. Che io rimanga, dunque, l’estraneo. Ma vi dico
che avvicinar l’estraneo è invitar l’inatteso, sciogliere una nuova
forza, o lasciare il genio uscir dalla bottiglia. E iniziare una serie
di eventi fuor del vostro potere”.
Anche nella terapia di coppia, avvicinare l’estraneo, il terapeuta, equivale ad invitare l’inatteso, dando inizio ad una serie
di eventi che né il terapeuta né la coppia possono controllare. Il
terapeuta, se pur invitato dalla coppia, nel momento in cui mette
in moto il processo, apre una finestra sull’ignoto e sull’imprevedibile, quindi su qualcosa che nessuno di loro due si aspettava.
Egli, in quanto “terzo”, diventa l’ospite inatteso (Fischer, 2001),
proprio perché svolge la funzione di testimone e garante di tale
configurazione triangolare, una funzione, come la definisce Za107

vattini, di “equilateralità”, grazie alla quale, cioè, egli si prende
cura della relazione, che è il vero paziente, aiutando così la coppia
ad uscire dalla condizione mentale di ripiegamento narcisistico.
Clinica del legame di coppia: il modello IMePS
Nell’incontro con la coppia il clinico deve tenere la regia del
dramma, fare in modo che la coppia si rappresenti sulla scena clinica. Egli deve essere in grado di tenere in mente i due partner e
tenere in mente la relazione, di essere soggettivamente coinvolto
con entrambi i partner ma, allo stesso tempo, restare all’esterno
della relazione e osservare la coppia. Il dispositivo formativo-clinico che proponiamo a tale scopo è ben rappresentata dalla metafora dell’esperienza drammaturgica.
L’etimologia greca del termine “Teatro” ci riporta all’atto del
“guardare”, ma non solo a questo. Si va a teatro per imparare a
guardare. La tragedia greca mette in scena il dialogo: i personaggi maschili e femminili non vengono narrati, ma si esprimono in
prima persona, vivono la relazione. L’arte drammatica, l’arte del
rappresentare, trasforma il mito in realtà attuale. L’evento mitico
non è più racconto, come nell’epica - l’idea portante del modello
sistemico milanese - ma rivive nell’azione drammatica, sia per gli
attori che per gli spettatori, diventa esperienza condivisa, ovvero
l’idea essenziale della “scuola napoletana”. La funzione conoscitiva della tragedia è inseparabile dalla sua efficacia emotiva.
Ci piace ricordare come i pionieri della terapia sistemica avessero molto ben presente l’importanza del fare (e far fare) esperienza in terapia, quindi non solo del conoscere e del narrare.
Spogliati da tutte le loro velleità strategiche, paradossali, a tratti
ammantate da un’aurea magica, oggi possiamo guardare agli interventi di Erickson, Whitaker e Minuchin con occhi diversi. Prescrizioni, rituali ma anche sculture, espedienti creativi e quanto
108

altro andava a costituire la relazione terapeutica sono da collocare
in quell’ambito che le scienze cognitive hanno definito conoscenza incarnata (Ruggiero e Iacone 2011). Con questo intendiamo
riproporre l’idea che i processi mentali sottostanti alla coscienza e l’auto-coscienza hanno una natura primariamente incarnata, risiedono e si esprimono innanzitutto con il corpo e le sue
azioni. L’individuo conosce sé stesso ed il mondo attraverso gli
stati corporei, solo secondariamente avranno luogo processi di riorganizzazione cognitiva. La mente e l’incontro tra le menti fondamentalmente è pre-verbale, precede il linguaggio, lo aggira, e
questa conoscenza incarnata modifica costantemente l’individuo
e i contesti in cui è immerso (Bruni e Fugali 2012).
Corentemente con l’insegnamento storico di Bateson (1980)
e le più recenti ricerche di Terrence Deacon, il campo “mentale”
va visto come un fenomeno “emergenziale” tra corpi, emozioni e
relazioni che accadono in specifici contesti. Qualità “emergente”
è un’espressione che ha avuto una storia lunga e complessa; oggi
sostanzialmente la usiamo per descrivere il modo in cui i processi
viventi e mentali dipendono da processi fisici sottostanti, ma presentano proprietà collettive non esibite dalle loro parti, assenti negli stessi processi neurali e, in molti casi sembrano violare il senso comune per la loro natura ubiquitaria. Dove collochiamo, ad
esempio, il “Noi”? È dentro, è fuori la mente, è nell’interazione?
Senza scivolare nel panpsichismo di Bateson, le nuove frontiere
aperte dalle neuroscienze ci portano a ripensare profondamente le
nostre teorie e le nostre prassi cliniche.
Embodied, Extended, Embedded, Enancted sono le quattro
“E” che accompagnano le riflessioni di ricercatori e filosofi della
mente, i quattro aggettivi che accompagnano il termine Mind, ovvero il concetto di una mente che non può essere racchiusa nel suo
cervello. E la terapia? La terapia, lungi dall’essere semplicemente
un’esperienza estetica, è un evento entenzionale (Deacon 2011);
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contiene corpi ed idee, cognizioni e relazioni, progetti ed emozioni, stasi e trasformazioni. Questo aggettivo descrive, secondo
Deacon, tutti quei fenomeni che sono intrinsecamente incompleti
nel senso di essere in relazione a, costituiti da, o organizzati per
realizzare qualcosa di non intrinseco ad essi. In questa categoria
sono inclusi funzione, informazione, significato, rappresentazione, agenzia, finalità e valore (2011). Un evento entenzionale ha
qualità estetiche, ma prefigura altro, qualcosa che deve ancora
avvenire, qualcosa che ancora non c’è.
Che ricaduta ha tutto ciò sulla clinica? Daniel Stern, che ha
fatto proprie la teoria dei sistemi viventi (Sander, 2007), ci ricorda che fare terapia comporta “inevitabilmente il lavorare simultaneamente sui livelli affettivi, cognitivi e comportamentali, per
disattivare le vecchie procedure e i significati peggio armonizzati, mentre costruisce al tempo stesso modi di essere insieme più
integrati, flessibili e coerenti. La destabilizzazione è necessaria
per muovere il sistema verso un modo diverso da quello abituale,
ma paradossalmente la sicurezza è il suo pre-requisito” (1998).
Appare evidente che queste caratteristiche possono abbracciare
molti modelli unificati sostanzialmente da una “filosofia” comune, ovvero quella di vedere il processo terapeutico come una qualità emergente del sistema che altera irreversibilmente il canonico
modo di stare-insieme, nei suoi aspetti espliciti ed impliciti. Un
incontro che accoglie gli aspetti pre-linguistici e quelli più prettamente articolati dal registro semantico, che unisce corpo e mente,
il dentro e il fuori, il sé con l’altro.
La temibile prevalenza del registro narrativo in terapia è stata
esaltata non soltanto dalla psicoanalisi ma anche da tante derive
costruzionistiche che hanno appiattito il processo di costruzione della realtà, e quindi anche dell’incontro paziente-terapeuta,
sul piano esclusivo dell’interazione linguistica: che si trattasse
di interpretazioni psicoanalitiche o di controparadossi selviniani,
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narrazioni e ri-narrazioni hanno spesso illuso gli psicoterapeuti
sul potere immenso e terribile della parola. Vivere gli spazi di
risonanza, consapevoli dei limiti del linguaggio, ci porta molto
lontani da quel ripiegamento narcisistico sull’”io-e-le-mie-storie”
o “io-e-le–mie-relazioni” e catapulta i partecipanti in un processo
dinamico fatto di menti, corpi, emozioni e condivisione dagli esiti
imprevedibili.
Ogni crisi di coppia, da un tradimento ad un’insostenibile menage di violenza e soprusi, ci mette di fronte ad un “noi” ipertrofico, insostenibile, folle, che non è più capace di rappresentare
la natura degli affetti che legano le persone, in pratica diventa
insopportabile ed ingestibile. Quanto il disagio psichico si radichi
negli automatismi della mente, nelle memorie implicite, in quello spazio pre-simbolico di fare legame con l’altro, è un patrimonio condiviso nell’ambito delle psicoterapie. Le tecniche devono
però mantenere una coerenza con questi assunti: oltre la trama
narrativa della coppia esiste il bisogno di ri-organizzare il piano
implicito della relazione. Per ottenere ciò la terapia deve rappresentare un contesto creativo, strutturato da regole precise, utili
a mettere insieme informazioni riguardati gli eventi, i vissuti, le
cose, le persone che popolano la vita dei pazienti. Deve parlare un linguaggio lontano dalle traiettorie del pensiero razionale;
un linguaggio fatto di metafore, di immagini, di rappresentazioni
allusive che colgano la complessità dell’interezza, gestalt che accolgano gli opposti ed enfatizzino la relazione tra gli elementi, tra
sfondo e figura, tra melodia e contrappunto. Si tratta di un dialogo, un gioco tra rappresentazioni mitologiche e cognitive di sé e
degli altri, un’esplorazione degli strati arcaici che risuonano poi
sul piano della relazioni: emozioni, corpi vivi e vibranti che fanno
emergere aspetti di sé inaspettati.
Caillè ha definito efficacemente il lavoro del terapeuta come
una “danza epistemica”, dove non è indispensabile apprendere
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coscientemente la teoria ma è importante saper danzare tra stati mentali opposti, nell’indeterminatezza, con movimenti a volte
rapidi e volte lenti, ma scanditi da un ritmo preciso dettato dalle
regole del setting (2005). Questo è anche il territorio della mente
musicale, capace di narrare storie rimanendo sommamente indeterminata, connettere le menti, far risuonare le emozioni, configurare nuove Gestalt, in fondo essere creativa e rigorosa al tempo
stesso. Ma la questione della mente musicale in terapia ci porterebbe lontano e la rimandiamo ad altro approfondimento (Ruggiero e Bruni, 2013).
In sintesi, possiamo affermare che il nostro modello clinico
con la coppia ha attraversato quelli più noti dell’approccio sistemico, come il simbolico-trigenerazionale (Cigoli, Andolfi) e
il modello dei patti di coppia (Malagoli Togliatti), per giungere ad una sua fisionomia (provvisoria), fondata sui principi della
neurobiologia interpersonale, dell’intersoggettività e della teoria
dei sistemi viventi. Crediamo che il modello sistemico con i suoi
“pionieri” abbia espresso molti contributi ineludibili in questo
campo, che trovano oggi riscontri significativi nelle neuroscienze
e nelle scienze cognitive, ma soprattutto uno stimolo a rinnovarsi e rivedersi, piuttosto che auto-confermarsi. Una volta “guariti” dalle manie strategiche, dai deliri narrativi post-moderni, da
posizioni solipsistiche, il terapeuta sistemico si può finalmente
affacciare senza troppi timori su un territorio oggi condiviso con
neuroscienziati, filosofi della mente e chiunque altro si interroghi su come funziona la mente. Su questo territorio si possono
fare incontri molto interessanti – essere fedeli ai padri fondatori
non è sempre un valore - e azzardare ipotesi come la dimensione
musicale del processo terapeutico. Ecco, quest’idea di coppia armonica, creativa, spazio privilegiato per la ricerca di una melodia
condivisa, ci sembra rappresenti molto bene l’essenza del nostro
modo di intendere l’esperienza clinica con la coppia.
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Per concludere, ci affidiamo al pensiero di una filosofa contemporanea, Luce Irigaray, che speriamo possa fornire maggiore
profondità e prospettiva alla nostra visione clinica.
Amo a te (2008)
“L’aria, ciò che ci avvicina e ci separa. Ciò che ci unisce e
dispone tra noi uno spazio per noi. Questo luogo in cui abitare,
in cui coltivare fiori e angeli, in cui aspettarsi, nella vita, fuori o
dentro. Pensarti, pensare a te. L’amore nel pensiero, il pensiero
nell’amore. Amo “a te” significa “non ti sottometto, né ti consumo, non ti riduco ad oggetto, ma ti rispetto come irriducibile”. L’”a te” passa attraverso il respiro che cerca di farsi parole.
L’”a te” permette di attendere. A te, senza appropriazione, senza
possesso, né perdita di identità, nel rispetto di una distanza”
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Problematiche del colloquio clinico di
Prescrizione giudiziaria
di
Silvana Lucariello
I colloqui clinici prescritti su mandati giudiziari che sempre
più frequentemente giungono nei Servizi pubblici, costituiscono
un particolare ambito del lavoro clinico, caratterizzato da parametri e dimensioni che si presentano piuttosto distanti dalle prassi
operative note e normalmente utilizzate.
Sembra quasi che questo tipo di lavoro, legato alla prescrizione, configuri una regione circoscritta in confini vaghi, incompiuti
o addirittura confusi, con esiti talvolta problematici per il lavoro
clinico.
Nella mia esperienza di operatore pubblico mi sono imbattuta
spesso con tali percorsi disposti, ad esempio dalla Autorità Giudiziaria, ed ho scoperto e ri-scoperto durante questa specifica attività molti dei concetti fondanti le psicologie del profondo, che
ho riaffrontato e ri-maneggiato come se fossero stati nuovamente
ri-scoperti.
Le indicazioni di percorsi clinici che giungono nei Servizi pubblici dai Tribunali si configurano, talvolta, in prescrizioni cogenti
in cui l’eventuale inosservanza del provvedimento, ad esempio,
da parte dei genitori, contiene il rischio della sospensione-decadenza della loro potestà.
In altre situazioni, invece, quando emergono condizioni problematiche e segni di malessere della singola persona o del sistema familiare, il Giudice può disporre trattamenti clinici specifici,
esprimendosi successivamente attraverso decreti e sentenze anche a seguito del lavoro clinico compiuto dai Servizi pubblici.
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È indubbio che confronti e comunicazioni più frequenti che
nel tempo si sono stabilite tra Istituzione giudiziaria e Servizi del
territorio, pur nei diversi linguaggi e stili operativi, hanno certamente accorciato distanze e reso meno forti contrapposizioni in
passato più visibili.
Un’importante acquisizione, infatti, maturata tra le singole
istituzioni ha comportato la consapevolezza che le complessità
insite nelle relazioni umane necessitino prima di tutto di un puntuale lavoro incentrato sulle relazioni.
Un elemento clinico-critico, implicito in ogni mandato prescritto, e su cui è importante soffermarsi, è la presenza della dimensione della valutazione e del giudizio.
Infatti, ogni percorso clinico da parte del Servizio competente
si conclude con una restituzione scritta in cui gli esiti e le prospettive future sulla famiglia o sulla singola persona vengono
consegnati all’A.G. che, anche in conseguenza delle valutazioni
tecniche espresse dai Servizi, disporrà eventuali risistemazioni
del campo familiare.
Il tema della valutazione, implicita nel mandato giudiziario,
rinvia, anche nell’ambito clinico, all’area del giudizio che produce inevitabilmente nel giudicando e nel giudicato, sentimenti
d’insicurezza e di disagio (S.Lucariello 2008; 2011).
E’ indubbio, infatti, che l’affacciarsi di un terzo sulla scena
della famiglia, spesso vissuto come persona del giudice, rappresenti una minaccia alla funzione genitoriale, che si percepisce come attaccata al cuore (S.Lucariello 2008; 2011).
Da questo tipo di rappresentazione ciascuno si protegge con
sistemi difensivi, o idealizzando l’operatore salvifico, chiamato
a risistemare vantaggiosamente quella specifica vicenda, o attaccandolo attraverso risposte di chiusura-ostilità.
In tutti i casi la condizione in cui vengono a trovarsi i protagonisti della operazione clinica è complessa e faticosa: i genitori si
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percepiscono come indeboliti nel loro statuto di genitori, gli operatori si ritrovano a dover modulare invii prescritti con parametri
di ascolto ed accoglienza (S.Lucariello , 2008; 2011).
Questa ultima condizione sperimentata dai tecnici che affrontano questo tipo di percorso rimanda ad un’ambiguità implicita
nello stesso mandato giudiziario, che porta in sé il doppio livello
di sostegno-valutazione, prescrizione-attivazione del bisogno.
Ogni operatore, cioè durante i colloqui clinici, sarà sollecitato
sia, ad esplorare e rilevare risorse e competenze genitoriali, quali
fattori significativi nella crescita serena di ogni bambino, sia a
creare uno spazio di ascolto ed accoglienza in cui l’altro possa
sentirsi accettato e riconosciuto anche nei suoi limiti ed insolutezze.
Del resto il parametro del cosiddetto giudizio investe lo stesso
operatore su cui si grava la valutazione da parte di altri tecnici
presenti sulla scena: giudici, assistenti sociali, operatori di altri
Servizi, avvocati, operatori delle Case Famiglia e consulenti tecnici delle parti (S.Lucariello 2011).
In tutti questi casi è molto presente ed in misura più intensa
che in altri contesti clinici l’idea che egli non sia bravo se non
riesce a far decollare e trasformare in forme diverse quella specifica vicenda familiare e che il suo intervento non serva a niente
specie quando il suo il percorso non produce risultati evidenti ed
in qualche modo attesi (S. Lucariello 2011).
Il suo lavoro clinico è messo a dura prova di fronte ad un risultato finale che potrebbe sminuire o screditare la sua capacità
professionale, specie se gli esiti del lavoro raggiunto appaiono
deboli o non allineati sulle aspettative di testimoni presenti-assenti sulla scena dell’intervento, spesso ingerenti e con logiche
e valutazioni rimandabili ad altri parametri ed ad altri vertici di
osservazione.
È importante, perciò, soffermarsi con puntualità sulle dimen118

sioni complesse che riguardano l’articolato ed eterogeneo contesto che accoglie le parti in campo e le variabili connesse all’intervento coatto.
Chi arriva al Servizio pubblico in maniera non spontanea consegna al tecnico, non solo contenuti della propria storia personale
e familiare, ma anche una complessità di emozioni e vissuti attivati proprio dalla stessa particolare condizione della prescrizione.
(S. Lucariello, 2008; 2011).
L’altro porta con sé un intricato carico emozionale costituito
da ostilità, sorpresa, diffidenza e rivalità verso la situazione di
prescrizione e verso l’operatore, in cui ricerca a seconda dei casi,
alleanze o richieste di assoluzione.
Anche lo stesso operatore, in una situazione di questo tipo, è
costretto a dover ridefinire dentro di sé quel legame, ricontattando
le numerose dimensioni emozionali connesse e le risonanze che
agiscono dentro di lui.
In questi contesti è necessaria un’accurata ed attenta lettura
controtransferale che può rendere talvolta impossibile abbandonare l’intervento, anche quando i contenuti interni, attivatesi anche in risposta ai processi transferali dell’altro, indurrebbero il
tecnico a sospendere quel trattamento.
Specie in questi casi è ancor più indispensabile leggere e tradurre la domanda che l’altro esprime e cogliere quali ruoli egli
attribuisca al tecnico, quali legami tenti di stabilire con lui e quale
sia il ruolo che vuole affibbiargli.
Di conseguenza è utile clinicamente chiedersi che parte lo
stesso tecnico sia orientato ad assumere come risvolto emotivo e,
quindi, come risposta operativa (M. A. Lucariello, 2005).
Se ci soffermiamo ad esaminare il lavoro con i genitori, l’intervento è influenzato dalla rappresentazione del proprio genitore
interno, così come la coppia genitoriale, durante il percorso, avvicina il proprio.
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Sono cioè attivi per ciascun personaggio presente sulla scena
rimandi alla propria imago genitoriale, alle tracce del proprio essere figlio, alle memorie emozionali che ritracciano i legami con
le figure di riferimento.
In campo entrano, quindi, in gioco i contenuti del passato affettivo che mobilizzano processi e quote di identificazione, incidendo inevitabilmente sulla qualità dell’ascolto (S. Lucariello 2011).
Come ho osservato in passato: “Uno dei motivi della maggiore
complessità dell’incontro con i genitori è verosimilmente legato
anche al fatto che essi immediatamente risvegliano il nostro genitore interno e le elaborazioni compiute o lasciate in sospeso
con cui le loro immagini si sono organizzate nel nostro mondo
interno. Ogni madre, o futura madre, e padre ci rammentano, per
motivi diversi, quelli presenti o che abbiamo avuto e che vediamo riflessi nell’altro: quelli che eludiamo, da cui fuggiamo o che
risignifichiamo rispetto ai nostri ideali e desideri ( S.Lucariello
2008).
Spesso e specie nei lavori clinici prescritti, quando le risorse
emozionali ed umane dei genitori si presentano inadeguate o carenti, è molto più agevole stabilire un’alleanza con il bambino che
non con loro, con i quali, si è sospinti ad interventi più pedagogico-normativi che non terapeutici (N. Neri, 2005).
Sono questi i casi in cui risulta più faticoso per l’operatore
controllare le proprie istanze di dissenso-valutazione, affinché
non ricadano e tinteggino di linee cupe il percorso di cura.
Vorrei, riflettendo sul campo della genitorialità, soffermarmi
sul gioco intricato di proiezioni che veicolano tra le parti in campo ed esplorare l’esperienza clinica con quei genitori che giungono a consultazione per problematici legami con i propri figli e che
riportano nella loro storia di figli un insufficiente contenimento ad
ansie e primitive angosce sperimentate quando essi stessi erano
bambini.
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Si tratta di persone che custodiscono un cupo e confuso dolore:
essi vivono anche con i figli gli stessi sentimenti d’impotenza ed
incapacità provati da piccoli, quando non ebbero verosimilmente
risposte di sostegno e di conforto dai loro riferimenti primari.
Anche in questo caso vengono proiettate sul terapeuta sia le
ansie legate a processi di riparazione carenti o fallimentari verso
i loro oggetti originari, sia quelle connesse al dolore per non sentirsi genitori adeguati con i propri figli.
Questa parte-bambino maltrattata e deprivata coincide con
quella esterna, a volte oggetto d’ostilità da parte del genitore che
mortifica e rifiuta la parte più disperata di se stesso. In questi
genitori, ai bisogni di contenimento e di cura, che vengono rinviati al tecnico, si avvicendano sentimenti di rabbia ed impotenza
nello sperimentare insicurezze ed inadeguatezze (S. Lucariello,
2008).
E’ indiscutibile che questo particolare scenario, connotato da
ascolti, valutazioni e percorsi clinici dilatino la portata di processi
transferali e controtransferali e coinvolgano con toni più intensi le
parti coinvolte, colorandole di aspetti di diversa intensità a secondo dei casi: ciascuno viene o idealizzato o vissuto come temibile
nemico o persecutore.
Il fitto circuito di proiezioni-introiezioni che veicolano nello
spazio interattivo può invadere lo stesso tecnico che sperimenta
sentimenti di giudizio-risentimento-opposizione o di idealizzazione verso i genitori che ha preso in carico, in realtà diretti ai
propri genitori reali o interni.
In questo caso immagini e sentimenti, ad esempio, idealizzanti
verso i genitori interni, perfetti ed inattaccabili per definizione,
rendono più difficile il compito di individuare in quelli reali, limiti ed inadeguatezze.
Del resto ogni operatore, se oggetto di idealizzazione, è molto
probabile che sperimenti sentimenti di soddisfazione-gratifica121

zione, mentre la coloritura emozionale sarà differente se gli vengono proiettate valenze persecutorie e di controllo: in questo caso
la percezione di sentimenti di ostilità può determinare uno stato
di forte tensione psichica (S. Lucariello 2011).
Nelle ipotesi qui delineate possono prevalere nell’operatore,
nel primo caso, rappresentazioni di sé stesso come persona altruista e disponibile che sostiene l’altro verso consapevolezze ed acquisizioni su eventuali manchevolezze; nella seconda ipotesi, al
contrario, può prendere spazio l’immagine interna di un giudice,
chiamato ad evidenziare limiti e carenze nella vita dell’altro.
Appare giusto osservare che nelle situazioni di lavoro qui descritte, il reale pericolo sia quello di poter confondere e mescolare il proprio arretrato emotivo non sempre digerito e rielaborato
nell’impatto con le proiezioni dell’altro, fortemente riattivate nelle situazioni di prescrizione (N. Neri, S.Latmiral, 2004).
E’ sempre utile allora considerare quanto l’incontro con quella
coppia rimescoli quote dell’antico dolore di ciascuno, contenendo dimensioni interne di illusione, egocentrismo ed autocentrismo che potrebbero, qui maggiormente, condizionare lo spazio
clinico verso determinati fronti.
Infine sarebbe altrettanto importante chiederci come integrare
a tali dinamiche che pervadono il campo quelle legate all’immagine interna del bambino che ciascuno porta dentro di sé, cioè la
parte più indifesa e debole.
Su questo versante, come tecnici, è necessario considerare la
rappresentazione che questa parte assume dentro di noi, specie se
danneggiata, interrogandoci su quali risorse e possibili riparazioni attribuiamo all’infanzia deprivata e di conseguenza alla coppia
genitoriale.
Se risulta utile, in questi casi, che ogni tecnico migliori ancor
più le sue capacità di osservazione-introspezione-ascolto, prendendo le distanze da itinerari salvifici o di revanche, è altrettanto
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necessario che non siano evitati o minimizzati i problemi che
connotano i vari sistemi familiari; ciò, infatti, significherebbe
colludere con quelle parti che l’interlocutore vorrebbe negare o
lasciare in ombra.
Infine un altro aspetto che rende ancora più complesso ogni
lavoro clinico prescritto, è costituito dall’intrusione di livelli di
realtà in senso marcatamente concreto e diretto, con il restringimento della dimensione simbolica.
Le Istituzioni si relazionano ed interagiscono mettendo in
campo persone, fatti, accadimenti concreti e non le loro rappresentazioni; pertanto nei casi legati alla prescrizione il simbolico è
come assorbito dal concreto (S. Lucariello 2011).
Questo aspetto richiama un’altra variabile da controllare, legata al rischio di sostituire alla riflessione l’agito istituzionale, colludendo attraverso dinamiche interventiste-assistenzialiste con le
disposizioni giudiziarie, anche rispetto ai tempi di attuazione del
mandato che, come è noto, mai coincidono con quelli interni delle
persone che si declinano in processi scanditi da fasi e movimenti
connotati da ritmi propri (S. Lucariello 2011).
All’interno di un quadro così complesso con numerose variabili in gioco, come affrontare il colloquio clinico e come lavorare
in uno scenario che vede coinvolti tanti attori: il terapeuta, le parti, il giudice, altri Servizi, i legali, i figli?
Come eludere il rischio di rimanere imprigionati in una rete
indefinita di ruoli e funzioni che potrebbe divenire uno strumento
non solo inutile, ma addirittura dannoso?
Ed, infine, nella condizione di invio coatto, come porsi di fronte ad uno dei cardini della cultura clinica che assume come proprio fondamento il nesso tra cambiamento, motivazione e richiesta spontanea?
Nella mia esperienza clinica di operatore del Servizio pubblico è stato importante, durante il lavoro clinico, rappresentarmi
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e rimodulare l’invio coatto in un progetto vivo, in cui la stessa
valutazione assumesse nel tempo il carattere di autovalutazione
dello stesso intervento e della sua stessa rappresentazione nella
mia mente (S. Lucariello 2011).
E’ verosimile che questo tracciato possa rappresentare un modo per collocare la relazione di cura in un più ampio contesto in
cui lo stesso Tribunale si ponga come soggetto altro cui fare riferimento, cioè testimone attivo di dialogo e confronto e non come
terzo prescrittore verso un esecutore preposto ai processi di cura
(S. Cirillo, P. Di Blasio, 1989; M. Malacrea, A. Vassali, 1990; L.
Mastropaolo, 1989).
In altri termini è sempre utile ridefinire e rimodulare i parametri della comunicazione delle parti in gioco allo scopo di individuare risorse, potenzialità ed energie psichiche attive in chi non
giunge in modo spontaneo ad interrogarsi su sé stesso: in questo
senso l’invio coatto può trasformarsi in una reale possibilità di
aiuto competente.
Ciò richiede ovviamente un’attenta analisi delle motivazioni,
sia implicite, sia esplicite delle varie figure coinvolte, a partire
dallo stesso operatore, accogliendo l’insieme dei significati da
cui si snoda e prende forma la stessa relazione clinica, tenendo
conto sempre che in ogni ascolto o processo psicoterapeutico è
innegabile che l’influenza reciproca, lo scambio ed il confronto
agiscano tra i sistemi psichici coinvolti producendo reciproche
trasformazioni.
In questo senso anche il percorso prescritto può indicare una
strada sotterranea e faticosa in cui fare emergere aree di consapevolezze in un Luogo, il Servizio, dove la conoscenza di sé stessi
è la risorsa che mette ciascuno nella condizione di riconoscere
la propria storia che, nonostante mancanze ed insolutezze, può
essere ri-scritta.
Questo è un invito a riflettere, poichè ogni lavoro clinico è an124

che un impegno etico, in quanto nel disagio abitato dall’altro c’è
anche il nostro, chiamato e sollecitato in continue operazioni di
costruzione e ricostruzione di senso.
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“Deontologia come etica della responsabilita’
nel colloquio clinico
di
Lucia Sarno
La mia recente esperienza in Commissione di Esame di Abilitazione, dove il Codice Deontologico è materia di approfondimento e discussione, ha ispirato, in un certo senso, la mia riflessione di oggi.
Ho rintracciato sempre viva in me ed ho colto nei giovani colleghi (prevalentemente orientati verso la clinica) la richiesta di riconoscere e riconoscersi in una cornice identitaria, di condividere
un assetto deontologico che faccia crescere professionalmente ed
eticamente in maniera non pedissequa ma interpretativa e in sintonia con i tempi.
Di qui l’importanza che principi, valori, regole e buone consuetudini siano riferimento e patrimonio collettivo di noi tutti,
professionisti della stessa disciplina, e siano ben conosciute,
condivise e agite nell’esercizio professionale. In questo senso la
Deontologia è centrale e costitutiva della nostra professione e coniuga la complessa rete di diritti e doveri imposti al professionista
dall’esterno (la legge) con i valori ed i principi che sottendono i
comportamenti (l’etica)
Le regole da rispettare nell’esercizio dell’attività professionale sono articolate nel codice deontologico.
L’essenza di queste regole scritte definisce le relazioni e , in
qualche modo, rassicura in quanto in un rapporto diretto di causa/effetto riconduce la pena alla trasgressione della regola stessa
anche se è chiaro che nessun codice può sostituire la coscienza
individuale.
Queste stesse regole rimandano ad una questione molto più
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complessa e meno rassicurante che oltre al rispetto di regole riconosciute e condivise, ha a che fare, principalmente, con la questione della responsabilità, ossia l’etica professionale. Questo ci
permette di far riferimento ad una deontologia che non sia solo
la trasgressione alla norma, cioè che non sia solo sanzionatoria e
punitiva, e ci orienta verso una deontologia che segua i mutamenti sociali e in qualche modo li assecondi essa stessa, che metta al
centro l’uomo come individuo e come gruppo e il suo compito
esistenziale e sociale.
Proviamo a parlare di una deontologia che ci stimoli a interrogarci e reinterrogarci sulle caratteristiche peculiari fondanti della
nostra professione nella direzione della promozione del benessere
psicologico dell’individuo.
In questo senso si inserisce il fondamentale richiamo all ’ETICA
Frati, afferma che essa cerca: ... di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli individui e dei gruppi, nonché le caratteristiche e i contenuti
delle dinamiche sociali nel corso dei quali si definiscono e si ridefiniscono, in un continuo processo di verifica e di aggiustamento
interno ad ogni individuo e degli individui tra di loro, i valori, i
principi e le regole cui si richiamano i singoli ed i gruppi.
L’aspetto che ci interessa è quello dell’etica della responsabilità che mette al centro l’ intenzione che precede l’azione. In questo
modo il tema della responsabilità supera l’angustia del divieto di
violare le leggi e diventa condizione dell’azione collettiva.
Il nostro mandato professionale ci impone di avere rispetto
del codice ma è indispensabile acquisire consapevolezza della
responsabilità e porsi anche la questione etica per riconoscere,
attraversare ed affrontare tutti gli interrogativi, gli imprevisti, i
dubbi, il controtransfert, le derive narcisistiche , tutti i colloqui
clinici ecc. È possibile ipotizzare che un comportamento corretto
deontologicamente si fondi sulla conoscenza dei compiti profes128

sionali e del codice deontologico, su un significativo lavoro fatto
su di sè, su un buona formazione clinica e teorica ma anche sul
rinforzo degli aspetti identitari grazie all’appartenenza a organismi professionali.
Ogni riflessione sui problemi deontologici relativi alla Psicologia clinica chiama in campo molte variabili legate ai modelli teorici di riferimento che fondano la metodologia d’intervento , alla
consapevolezza delle implicazioni psichiche, alle caratteristiche
del contesto culturale e istituzionale in cui essa ha luogo.
Mi sentirei di dire che lo psicologo clinico
•
•
•
•
•

E’ garante della relazione (spazi e luoghi mentali e fisici).
Riflette e agisce responsabilmente ed eticamete (la coscienza
e la morale).
Consolida la PRASSI (i comportamenti ripetuti e costanti della pratica professionale).
Guarda al Diritto (rispetto della norma)
In questa ottica è immediato e ovvio il rimando agli imperativi deontologici (Frati F. 2002):

1. Rispetto della persona umana(ascolto, collaborazione, servizio all’altro)
2. Responsabilità (individuale, professionale e sociale).
3. Integrità (onestà, probità professionale e personale)
4. Autonoma prfessionale.
5. Competenza (possesso di adeguate conoscenze, impegno,
flessibilità, conoscenza di sé e dei propri limiti).
6. Promozione del benessere individuale e sociale.
Tutto questo, potremmo dire, costituisce una sorta di setting
deontologico che supporta e rafforza il setting clinico nei suoi
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aspetti simbolici e relazionali.
Le norme deontologiche che costituiscono la premessa deontologica di qualsiasi colloquio clinico sono quelle di cui all’art.
24 che impone allo Psicologo, nella fase iniziale del rapporto
professionale di fornire all’individuo, al gruppo, alla istituzione
o alla comunità informazioni adeguate e comprensibili circa le
sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa
il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in
modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato….
E all’art. 26 che impone allo Psicologo di astenersi da intraprendere o proseguire qualsiasi attività professionale ove propri
problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle
sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone a
cui sono rivolte ….
Nel colloquio clinico (in tutte le sue diverse declinazioni esaustivamente trattate in questo convegno) lo Psicologo è un elemento attivo, non in termini di agito ovviamente, ma in termini di attivatore psichico e utilizza questa specificità con consapevolezza
e a favore della relazione e del paziente. E proprio a favore della
relazione e del paziente va riconsiderato e riutilizzato, grazie alle
competenze teoriche, cliniche ed etiche, tutto quanto avviene nella dinamica del colloquio. .
Il riconoscimento dei confini nei quali si muove la relazione
nel colloquio clinico garantisce la relazione stessa grazie ai riferimenti deontologici normativi e alla capacità del professionista di
riconoscere il proprio confine etico nel senso di responsabilità di
sé stesso e dell’altro.
Non a caso il codice all’art. 4 recita ed evidenzia ciò che potrebbe sembrare scontato ma è la base ossia obbligo di rispettare
opinioni e credenze, astenendosi da imporre il proprio sistema di
valori e il divieto di operare discriminazioni in base a religione,
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etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Così come il riconoscimento dei confini anche la contestualizzazione della propria azione è fondante nel colloquio clinico in
quanto:
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante al fatto che nell’esercizio professionale può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare
particolare attenzione ai fattori personali, sociali organizzativi,
finanziari e politici al fine di evitare l’uso non appropriato della
sua influenza. Egli è responsabile dei propri atti professionali e
delle loro proprie conseguenze (art.3).
All’interno del Nostro Codice possiamo trovare indicazioni
rispetto all’agire clinico espresse nel contenuto di vari articoli ,
alcuni dei quali gìà citati, relative alla responsabilità e alla autonomia professionale, riservatezza e all’anonimato, al segreto
professionale, benessere del destinatario, all’aiuto del pubblico e
degli utenti a sviluppare in modo consapevole opinioni e scelte, al
consenso informato, alla responsabilità e alla autonomia professionale, alla libertà di scelta del professionista da parte del cliente, al decoro e alla dignità professionale,
Non va trascurato l’obbligo dello Psicologo sancito dall’art.27,
di valutare ed eventualmente proporre l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae benefici dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Ogni colloquio pur avvalendosi della stessa impostazione teorica e dello stesso setting è vissuto in maniera unica sia per tipo
di problema del paziente che per le peculiarità personali e professionali del clinico. Fermo restando che è ovviamente la relazione dinamica che si stabilisce tra i partecipanti che ne condiziona
l’iter terapeutico.
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Ovviamente i mutamenti sociali e culturali, le forti correnti
migratorie ,le crisi economiche non possono influenza il mondo della “clinica” per cui oggi ci si trova a lavorare con persone
appartenenti a culture diverse come provenienza geografica, linguistica e socio-ambientale, nonché a gruppi socialmente svantaggiati o che presentano marcate problematiche.
Per uscire dall’equivoco dell’integrazione come aggiungersi ad altri e non incorrere in “malintesi culturali”, è necessario
acquisire strumenti per decodificare differenti sistemi culturali e
sociali senza sacrificare la profondità e la singolarità della comunicazione complessiva del colloquio clinico.
Non dimentichiamo che un compito primario dello Psicologo
è: accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo e della comunità (cfr. art. 3 C.D.P.I.).
In un tempo, il nostro, nel quale accade l’impensabile e la fantasmatica dell’orrore trova sempre più riscontri oggettivi (catastrofi naturali, catastrofi esistenziali) la richiesta di aiuto è sempre
più pressata dall’aumento dell’angoscia di morte in assenza di
elementi di rassicurazione affettiva, familiare sociale, esistenziale.
Non dimentichiamo mai che nella stanza del colloquio clinico
la asimmetria della relazione in sé non ci salva dalle nostre parti
più oscure ma ci obbliga sempre a un pensiero critico e responsabile.
Se non ho bisogno di sanzioni ma conosco i divieti..
Se il mio orientamento etico si combina con la responsabilità...
Se so che non so abbastanza…
Allora… posso aprirmi ad un nuovo colloquio nella mia assoluta consapevole imperfezione…
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Il Colloquio Clinico in Psicoterapia Cognitiva
di
Rosario Esposito1
Introduzione
Il colloquio clinico è una delle tecniche di osservazione e di
studio del comportamento per fini diagnostici (raccolta delle informazioni) e/o per fini terapeutici (curare). In questa presentazione
ci occuperemo del colloquio clinico nella sua seconda accezione,
quindi per i fini terapeutici, ed in particolare in relazione a quegli
aspetti del colloquio clinico che possono essere utilizzati in un
percorso di psicoterapia. Ciò può essere utile per due ordini di
motivi: il primo è quello di fornire indicazioni pratiche al clinico;
il secondo riguarda la possibilità di individuare strumenti efficaci
da insegnare nei corsi di formazione per psicoterapeuti.
Senza nulla togliere alla esperienza personale di ogni clinico,
i quali possiedono diverse tecniche per rendere efficace una terapia, in questa sede si vogliono, quindi, sottolineare quegli aspetti
che, grazie a ricerche presenti in letteratura, risultano indispensabili per condurre i colloqui clinici. L’obiettivo sarà quindi quello
di dare alcune indicazioni pratiche per la conduzione di colloqui
clinici nell’ambito di un percorso di psicoterapia. Tali indicazioni
vogliono quindi aggiungersi, ed eventualmente accrescere, il patrimonio di esperienze già acquisito e maturato da parte del clinico.

Psicologo – Psicoterapeuta. Didatta della Scuola di Specializzazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC di Napoli
1
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A cosa uno psicoterapeuta non può rinunciare nel condurre
colloqui clinici?
Tantissimi sono gli aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione per la conduzione di un colloquio clinico, alcuni di
questi dimostrano una correlazione con l’efficacia della psicoterapia e potrebbero essere tradotti in buone pratiche cliniche. In
questa sede ci è parso opportuno focalizzare l’attenzione su due
di questi aspetti. In particolare, come confermano diverse ricerche
presenti in letteratura, hanno dimostrato la loro utilità i costrutti
di Formulazione del Caso Clinico e di Alleanza Terapeutica. In
entrambi i casi ci sono studi che dimostrano una correlazione con
il buon esito di una psicoterapia. Dopo una breve illustrazione dei
costrutti e di una loro traduzione in termini operativi, proveremo
a fornire indicazioni per la conduzione di colloqui clinici.
Una buona Formulazione del Caso Clinico
Un primo aspetto importante in un colloquio clinico in psicoterapia è la buona formulazione del caso clinico. Come ricordano
Mancini e Perdighe (2009), il rapporto tra una buona formulazione
del caso clinico e gli esiti di una psicoterapia è stato ampiamente
dimostrato (Silberschatz et al., 1986; Malatesta, 1990; Persons,
1992; 1995). Inoltre è dimostrato che tale aspetto favorisce la stabilità del cambiamento terapeutico (Jacobson et al., 1989). La
formulazione del caso clinico ha lo scopo di descrivere i problemi presentati da un paziente e di fare ipotesi, sulla base di una
teoria, circa le sue cause e i suoi fattori di mantenimento al fine
di progettare gli interventi psicoterapici (Kuyen et al., 2005). Per
tradurre in buone pratiche per il colloquio clinico le indicazioni
derivanti da questo concetto è necessario capire, in modo chiaro,
quali sono gli aspetti fondamentali per una buona formulazione
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del caso clinico. A questo proposito Baldini, Nisi, Pagliarani e
Prunetti (2009), della Scuola di Specializzazione SPC di Verona,
hanno individuato una serie di punti facendo valutare, in sede di
esame di specializzazione, da due didatti indipendenti, casi clinici
considerati di buona qualità e casi clinici considerati di bassa qualità. I didatti stessi, dopo aver fatto questa valutazione, avevano
poi il compito di individuare le variabili fondamentali che distinguevano quelli di alta qualità da quelli di bassa qualità. Tutti i didatti coinvolti, in modo del tutto indipendente, hanno sostanzialmente considerato gli stessi aspetti per valutare la qualità del caso, sintetizzabili in poche variabili. Inoltre, queste variabili erano
sostanzialmente sovrapponibili a quelle già descritte da Kendjelic
ed Eells (2007). Le cinque variabili sono: l’accurata descrizione
del problema e l’inquadramento diagnostico; la descrizione del
profilo interno del disturbo, cioè i nessi causali che legano i vari
sintomi e questi con variabili individuali, tutti rigorosamente operazionalizzabili e tutti riferiti al “qui e ora”; i fattori di mantenimento, cioè tutti quei processi che non consentono alla persona di
sbarazzarsi, pur volendo, dei sintomi; la descrizione dello scompenso, cioè di cosa ha determinato la crisi del precedente funzionamento psicologico del paziente; la vulnerabilità sia attuale che
storica, cioè tutti quei fattori che hanno predisposto allo scompenso e al disturbo. La traduzione di questi punti in aspetti utili
nel colloquio clinico la possiamo tradurre con delle domande che
servono a meglio indagare i fattori descritti (Mancini e Perdighe,
2009, in parte riadattate). Un clinico durante i colloqui dovrebbe
chiedersi e chiedere al paziente: Quali sono i sintomi presentanti
dal paziente? Qual è la loro frequenza? Che rapporti hanno tra
loro? Qual è l’ipotesi diagnostica? (Descrizione del problema).
Quali sono le variabili indipendenti che regolano la sintomatologia presentata (variabile dipendente)? Quali sono le cause che,
nel “qui e ora”, determinano la sintomatologia? (Profilo Interno).
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Cosa impedisce una remissione spontanea? Quali sono i processi
o meccanismi (individuali e/o interpersonali) che prevengono la
risoluzione del problema e della sofferenza del paziente? In che
modo eventuali tentativi di soluzione alimentano il problema? In
che modo le reazioni e i cicli interpersonali contribuiscono alla
stabilizzazione del disturbo? (Fattori di Mantenimento). Quali
condizioni di vita presenti al momento dell’esordio hanno favorito l’esordio del problema? Quali variabili psicologiche sono state
alterate dagli eventi scompensanti? Quale significato hanno avuto
per il soggetto? (Scompenso). Quali elementi della storia di vita
del paziente hanno favorito l’insorgenza del problema? E’ possibile rintracciare le esperienze e i fattori predisponenti allo specifico disturbo/problema presentato? Quali sono oggi le variabili
psicologiche individuali del paziente o presenti nel suo ambiente
(es. crisi coniugale) che lo rende vulnerabile a una ricaduta nel
disturbo? (Vulnerabilità Storica e Attuale). Questo mi sembra un
primo punto e queste domande sembrano delle prime indicazioni
operative e pratiche che dovrebbero, quindi, guidare chi conduce
un colloquio clinico.
La costruzione di una buona Alleanza terapeutica
Un altro importante aspetto è il costrutto di alleanza terapeutica. Da una recente analisi della letteratura è possibile riscontrare
almeno tre importanti meta-analisi che dimostrano che mantenere
una buona alleanza terapeutica nei colloqui clinici sia il più forte predittore del successo terapeutico (Horvath, Symonds, 1991;
Martin, Garske, Davis, 2000; Horvath et al., 2011). Le meta-analisi sono studi che prendono in considerazione e riassumono, attraverso sofisticate analisi statistiche, dati provenienti da diverse
ricerche considerate valide e severamente selezionate.
Il primo studio, quello di Horvath e Symonds (1991), prende
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in considerazione 24 ricerche relative al rapporto tra alleanza terapeutica (work alliance) ed esito della psicoterapia. Lo studio
dimostra che una buona alleanza terapeutica è un “moderato” e
affidabile predittore del buon esito del trattamento terapico. Attenzione al termine “moderato”: non inganni il lettore l’uso del
significato comune di questo termine che, nelle analisi statistiche,
è un risultato più che soddisfacente per dimostrare la correlazione
tra due variabili. In queste meta-analisi la correlazione tra qualità
di alleanza terapeutica e esito della terapia è di 0.26, questo è un
rapporto moderato, ma replicando lo studio, come è stato fatto e
come verrà illustrato successivamente, il rapporto viene sempre
fuori: si tratta quindi di un dato affidabile, robusto. Non è facile
trovare un rapporto stabile tra una variabile del trattamento ed
esito della psicoterapia. Inoltre la correlazione positiva tra buona
alleanza terapeutica e buon esito della psicoterapia non sembra
essere una funzione del tipo di terapia praticata, della durata del
trattamento, se la ricerca è pubblicata o meno, o del numero dei
partecipanti allo studio. Il rapporto tra alleanza terapeutica ed
esito non sembra essere nemmeno influenzato da altre variabili,
come ad esempio il tipo di misura di esito utilizzato nello studio, il tipo di risultato o il momento della valutazione alleanza. È
quindi indipendente da molte delle variabili che sono state ritenute influenti su questo rapporto. In sintesi, gli autori sostengono
che la meta-analisi indica che la generale correlazione alleanza/
esito rappresenta una singola popolazione di effetti che non possono essere ridotti ad una variabile moderatrice.
Visto il moderato ma prezioso rapporto tra alleanza terapeutica e esito come è possibile definire questo concetto in termini
chiari e condivisibili da tutti? Per dare delle indicazioni pratiche
su come condurre colloqui clinici sulla base di queste ricerca è
necessario capire cosa è una buona alleanza terapeutica. Secondo
gli autori (Horvath e Symonds, 1991) il termine (working allian138

ce) fu usato per la prima volta da Greenson (1967) che definiva
questa collaborazione positiva tra paziente e terapeuta come la
componente essenziale del successo terapeutico. Dall’analisi della letteratura Harvath e Symonds (1991) sostengono che, anche
se ci sono delle differenze tra i vari ricercatori nel definire il costrutto, due sono gli aspetti che ottengono un generale consenso:
a) l’aspetto collaborativo tra paziente e terapeuta, per l’appunto;
b) la capacità di paziente e terapeuta di negoziare un contratto appropriato considerata la lunghezza e la complessità della terapia.
Come vediamo la collaborazione rappresenta un punto centrale.
Secondo gli autori collaborare significa trovare un accordo tra
paziente e terapeuta sia per gli scopi della terapia sia per i compiti
che a ciascuno spettano (distinzione dei ruoli), il tutto in un clima
interpersonale positivo, costituito da stima e fiducia reciproca.
Martin, Garske, Davis, (2000) un decennio più tardi calcolarono che negli anni trascorsi da questa importante ricerca di Harvath e Symonds (1991), il numero di studi da poter prendere in
considerazione, adottando gli stessi criteri di inclusione, era triplicato e, pertanto, ritennero necessario ripetere lo studio. Anche in
questa meta-analisi questi autori trovarono la stessa correlazione
positiva e, riassumendo i lavori da loro presi in esame, ritengono
che i punti comuni sono: (a) la natura collaborativa del rapporto;
(b) la capacità del terapeuta di concordare obiettivi di trattamento
e compiti; (c) il legame affettivo tra paziente e terapeuta. Gli autori in questo studio ricordano come questo rapporto sia stabile nel
tempo e non a caso è stato considerato un fattore comune in psicoterapia, anzi, secondo alcuni è possibile considerare l’alleanza
terapeutica come “quintessential integrative variable” in terapia
(Wolfe & Goldfried, 1988, p. 449). Anche in questo studio viene
riportato il dibattito delle variabili moderatrici di questa correlazione, che costituisce fattore cruciale. Nella diatriba tra chi sostiene che l’alleanza terapeutica è terapeutica in sé e per sé (Henry et
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al., 1994) (cioè in altre parole, se si stabilisce un giusto connubio
tra un paziente e terapeuta, il paziente avverte la relazione come
terapeutica, indipendentemente da altri interventi psicologici e
chi non esclude spiegazioni alternative (Gaston, 1990) ad esempio, l’alleanza potrebbe avere un effetto indiretto sul risultato o
l’alleanza può interagire con altri interventi, gli autori (Martin,
Garske, Davis, 2000) concludono sostenendo che ciò che è evidente è che la forza dell’alleanza è predittiva del risultato, qualunque sia il meccanismo alla base della relazione. Secondo loro
l’alleanza emergerebbe come conseguenza del coordinamento
di tre compiti del terapeuta: soddisfare le aspettative del cliente,
tenendo conto delle risorse personali del paziente, e scegliendo
l’intervento più appropriato. Gli autori consigliano ai terapeuti di
monitorare attivamente l’alleanza del cliente durante i colloqui,
in considerazione del fatto che lo sviluppo dell’alleanza, nelle
prime fasi della terapia, è di vitale importanza per il successo della terapia stessa. Infine, secondo gli autori, queste scoperte suggeriscono che lo sviluppo dell’alleanza è una abilità e/o capacità a
cui ogni terapeuta può e deve essere addestrato a sviluppare, così
come avviene per gli altri aspetti della loro pratica.
In un ulteriore studio di Fluckiger et al. (2012) gli autori ripetono lo stesso studio di venti anni prima, questa volta proprio
per valutare l’importanza di variabili moderatrici esaminate opportunamente in modo longitudinale. I modelli longitudinali sono particolarmente vantaggiosi per meta-analisi correlazionali
che si concentrano sulle caratteristiche del processo che variano
nel corso della terapia (Horvath et al., 2011, Stiles et al., 2004).
Questa metodologia permette ai ricercatori di individuare “moderatori” che non mostrano tendenze costanti nel tempo, ma che
interagiscono con la variabile tempo. I risultati indicano che per
tutti i terapeuti, anche coloro che utilizzano trattamenti manualizzati per specifici disturbi, la qualità dell’alleanza, soprattutto
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nelle prime fasi del trattamento, è fondamentale. In conclusione,
questo recente studio ha esaminato l’impatto dei diversi aspetti di
trattamento sulla forza della relazione tra alleanza ed esito ed ha
affermato la robustezza della relazione alleanza-risultato fornendo ulteriore prova che l’alleanza terapeutica è un fattore importante per i risultati della psicoterapia.
Come possiamo tradurre concretamente i risultati di queste
ricerche in indicazioni pratiche per il colloquio clinico? Come
tradurre il concetto di buona alleanza terapeutica in buone pratiche per la conduzione dei colloqui? Per fare questo passeremo in
rassegna brevemente tre tipi di indicazioni provenienti da altrettanti studi: le indicazioni conclusive e pratiche che suggeriscono
Safran e Muran in un loro lavoro (2001); le indicazioni che possiamo trarre da uno studio sulla relazione interpersonale in psicoterapia (Liotti e Monticelli, 2008) e le indicazione provenienti
analizzando gli items che compongono il più importante strumento usato per valutare l’alleanza terapeutica, il Working Alliance
Inventory (Horvath e Greenberg, 1989). Partiamo con Safran e
Muran (2001), due autori che hanno sviluppato un’interessante
teoria sulle rotture e sulle riparazioni dell’alleanza terapeutica in
psicoterapia. Gli autori avvertono i terapeuti che i pazienti spesso
hanno sentimenti negativi circa la terapia o la relazione terapeutica ed è quindi importante per i terapeuti essere in sintonia con
le sottili indicazioni di rotture nell’alleanza e di non temere di
prendere l’iniziativa ad esplorare la relazione terapeutica quando
sospettano che si è verificata una rottura. Quando questo accade
è importante che i terapeuti rispondano in modo non difensivo e
accettino la responsabilità per il loro contributo all’interazione.
Proprio questa esplorazione delle paure del paziente di manifestare e far valere quei sentimenti negativi circa il trattamento può
contribuire in maniera positiva al processo di risoluzione della
rottura dell’alleanza. Sembrano indicazioni precise ed utili per
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la nostra pratica nel colloquio clinico e rimandiamo il lettore, per
maggiori approfondimenti, allo studio di questo importante filone
di ricerca (Safran e Muran, 2003).
Altre indicazioni importanti possono provenire da un progetto
di ricerca (Liotti e Monticelli, 2008) che indica nella relazione
collaborativa la modalità interpersonale più utile per la cura con
pazienti gravi e che presentano fenomeni dissociativi. Ricordiamo
che il rapporto collaborativo è indicato come il principale ingrediente di una buona alleanza terapeutica (Greenson, 1967; Horvath e Symonds, 1991; Martin, Garske, Davis, 2000). Gli autori,
nel tentativo di individuare nei trascritti di seduta locuzioni che
indicano il dispiegarsi del sistema motivazionale interpersonale
di collaborazione, elencano una serie di criteri che caratterizzano questo stile interpersonale. Come processo inverso, potremmo
utilizzare questi criteri, frutto di analisi cliniche, come utili indicazioni pratiche proprio per creare e mantenere un rapporto di
collaborazione nel colloqui clinici. I criteri descritti sono (Liotti e
Monticelli, 2008):
• inviti a condividere l’attenzione;
• esplorazione congiunta di temi di condiviso interesse;
• descrizione di esperienze condivise, ovvero di episodi caratterizzati da sintonia nelle intenzioni, nei sentimenti e nell’attenzione rivolta verso lo stesso oggetto del discorso;
• descrizione di attività volte a conseguire congiuntamente la
stessa meta in una relazione diadica;
• espressione di empatia;
ad un’attenta analisi tutti questi criteri hanno in comune la
condivisione dell’attenzione del terapeuta e del paziente,
• espressioni esplicite di accordo, conferma e ampliamento di
un’affermazione;
• richiami a un precedente patto, accordo, o “contratto terapeutico” concordato;
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•

espressione di rammarico per il mancato rispetto di un patto
o di un accordo, osservazione o commento dell’interlocutore;
questi criteri invece hanno come fattore comune un accordo
tra paziente e terapeuta.
• affermazione esplicite di percepirsi alla pari con l’altro;
• uso del pronome “noi” in frasi, denotanti condivisioni, che si
riferiscono a una relazione che il parlante intrattiene con una
singola altra persona;
Questi criteri hanno come fattore comune il sentirsi parte di
un insieme.
In sintesi: condivisione dell’attenzione, accordo tra paziente e
terapeuta e sentirsi parte di un insieme. Anche qui le indicazioni
sembrano abbastanza precise.
Altre indicazioni ci possono arrivare dagli items del questionario Working Alliance Inventory (Horvath e Greenberg, 1989)
che valuta proprio il costrutto di alleanza terapeutica. Vediamo
alcuni items (riadattati):
•

Accordo circa i passaggi che vanno affrontati per migliorare
la situazione del paziente.
• Accordo su quali siano le cose importanti su cui il paziente
deve lavorare.
• Accordo sul tipo di cambiamenti che sarebbero giusti per il
paziente.
• Accordo su impegno e sforzo comune per raggiungere obiettivi concordati.
• Accordo su quali siano i reali problemi del paziente.
Tutti questi primi items riguardano un accordo tra paziente e
terapeuta su alcuni punti: i problemi presentati dal paziente, gli
obiettivi da raggiungere, le cose da fare per raggiungere quegli
obiettivi.
Un altro gruppo di items sono:Il paziente crede di piacere al
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terapeuta e il terapeuta crede di piacere al paziente.
• Il paziente sente che il terapeuta lo stima come persona.
• Il paziente ha fiducia nelle capacità del terapeuta di aiutarlo.
• Il paziente crede che la strada intrapresa per risolvere i suoi
problemi sia quella giusta.
• Il paziente ed il terapeuta sono fiduciosi sull’utilità della loro
attività terapeutica.
Tutti questi items riguardano, invece, convinzioni del paziente
sia in relazione ad una reciproca buona valutazione con il terapeuta (piacere e stima) sia in relazione al percorso terapeutico
(capacità del terapeuta, utilità della terapia, metodo utilizzato). È
possibile che queste credenze siano fortemente condizionate dal
primo gruppo di items. Si può credere che il terapeuta e la terapia
siano efficaci ed utili se hanno trovato degli accordi sui problemi
presentati dal paziente, sugli obiettivi da raggiungere, sulle cose da fare. E questi accordi a loro volta dipendono strettamente
dalla capacità del terapeuta di proporre al paziente una corretta e
realistica analisi del problema e di razionali e precisi interventi
risolutivi (una buona formulazione del caso clinico). Per trovare
un accordo il paziente deve ritenere plausibile e risolutivo quanto
proposto e, più la proposta è realistica e vera, più avrà possibilità
di essere sposata dal paziente. Anche per questo motivo sembra
importante un ulteriore contributo: la necessità di avere per tutto
il colloquio clinico un linguaggio operazionale (Hahn, Neurath e
Carnap, 1979), che quindi, sarà finalizzato a creare e mantenere
un clima collaborativo. Un linguaggio semplice, chiaro e condivisibile da tutti consente quel confronto necessario e quel mettersi alla pari che è un presupposto di una relazione collaborativa.
Parlo in modo che tu capisca le mie intenzioni, la teoria a cui
faccio riferimento, le mie ipotesi curative così che puoi portare il
tuo contributo per il raggiungimento del nostro comune obiettivo.
Viceversa un linguaggio oscuro, metaforico, troppo astratto o con
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salti logici può rappresentare il maggior ostacolo ad un rapporto
paritetico. Se il terapeuta fa un’analisi giusta, propone un intervento realistico ed efficace e lo condivide con il paziente con un
linguaggio chiaro e operazionale, consente al paziente di confrontarsi e di poter esser d’accordo o meno con il terapeuta.
Quali indicazioni pratiche per la conduzioni
di colloqui clinici?
Nel corso di questa presentazione sono stati presi in considerazione due costrutti che hanno dimostrato una correlazione positiva con gli esiti della psicoterapia: la formulazione del caso
clinico e l’alleanza terapeutica. Tali costrutti, in virtù di queste dimostrate correlazioni, dovrebbero essere presi in considerazione
dai terapeuti nella conduzione dei colloqui clinici. L’obiettivo di
questa presentazione è quello di fornire utili ed operative indicazioni pratiche per la conduzione dei colloqui clinici analizzando
questi due importanti costrutti.
In un colloquio clinico il terapeuta dovrebbe sempre riferire il
suo operato ad una buona e precisa formulazione del caso clinico
(Mancini e Perdighe, 2009). Chiarirsi quali sono i problemi presentati, come sono in relazione tra di loro e come si possono raffigurare in una sequenza causale, cosa impedisce il superamento
dei problemi, come mai proprio in quel momento sì è manifestato
il disagio, quali sono i fattori che predispongono il paziente al
disagio ed al disturbo. Inoltre dovrebbe cercare di condividere
queste ipotesi, con un linguaggio chiaro e semplice, con il paziente e cercare pertanto un accordo ed una condivisione sui vari punti elencati. Allo stesso modo dovrebbe ipotizzare una serie
di interventi dichiarandone il razionale (strategia terapeutica) e,
sempre con un linguaggio chiaro e semplice, proporli al paziente.
In questo modo il paziente ha la possibilità di condividere o meno
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l’analisi del problema, gli obiettivi da raggiungere, i passaggi ed
il lavoro per raggiungerli. Quando ci sarà un accordo, terapeuta e
paziente potranno contribuire ognuno per le proprie competenze
a realizzare un obiettivo comune, il benessere del paziente (collaborazione). Da questi accordi e dal conseguente lavoro comune
il paziente potrà ricavarne una buona valutazione del terapeuta e
della terapia costruendo quindi una buona alleanza terapeutica,
costrutto positivamente correlato con la riuscita del trattamento
psicoterapico.
È utile che il terapeuta non abbia timore se il paziente critica le
proposte del terapeuta, ma, sulla base di un empirismo collaborativo (Beck et al., 1976), cerchi di portare le sue ragioni e incuriosirsi per quelle del paziente. Inoltre è utile che il terapeuta valuti
costantemente, nei colloqui, se il paziente condivide ancora, e
quanto, i vari punti e non dovrebbe temere invece l’autenticità del
paziente nell’esprimere le sue opinioni a riguardo (vedi Safran e
Muran, 2003).
In alcuni casi i pazienti hanno severe difficoltà a seguire il ragionamento del terapeuta sia per difficoltà dei processi cognitivi (attenzione, memoria, ragionamento astratto, etc.) (Semerari,
1999; Liotti, 2001) sia perché hanno difficoltà a ipotizzare buone
intenzioni del terapeuta e del suo ragionamento a causa di rappresentazioni di sé e dell’altro contraddittorie (Liotti, 2001). In
questi casi, ancora di più, i continui richiami all’attenzione condivisa verso sentimenti, ricordi e obiettivi; i continui richiami agli
accordi presi; le continue affermazioni di condivisione in quanto
esseri umani, italiani, genitori, etc. possono rappresentare un prezioso strumento terapeutico.
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Il colloquio relazionale, la psicoterapia,
la formazione: risonanze ed autoreferenze
di
Luigi Baldascini
Prima di entrare nel vivo del mio intervento vorrei fare una
brevissima premessa sulla nostra visione dell’essere umano e
le conseguenti idee che stanno alla base del modello formativo
dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli (I.P.R.). Dal
nostro punto di vista l’uomo che soffre non viene considerato come malato tout court, ma come una persona impegnata come tutti
nella difficile impresa esistenziale. La capacità di far fronte alla
sofferenza dipende in particolare dalla solidarietà e dalla cooperazione con gli altri, ma, al tempo stesso, anche dalla maturità e dal
senso di responsabilità personale. Il lavoro clinico che si svolge
presso l’I.P.R. tende ad aiutare chi chiede aiuto a percorrere una
crescita interiore per vivere in modo più libero e creativo. Coloro
che si rivolgono all’Istituto vengono quindi indirizzati ad essere
più coerenti con se stessi e a vivere la propria esistenza con maggiore libertà. È esperienza comune che se siamo in grado di esprimere la nostra creatività liberamente risulta molto più difficile essere considerati dagli altri come semplici “malati”, anche quando
sembriamo tanto diversi da loro. Ma, ancora più importante, è la
constatazione che la creatività migliori la qualità della nostra vita
e aiuti a condurre un’esistenza più soddisfacente e meno conflittuale con il mondo in cui viviamo.
La psicoterapia è un percorso discontinuo caratterizzato da
un insieme di colloqui collegati tra loro. Il filo d’oro invisibile
che connette i diversi colloqui è legato alla capacità del terapeuta
di cogliere quanto accade in un incontro e collegarlo con quanto
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accade in quelli successivi; in altri termini alla sua capacità di
concepire la terapia come processo. Anche la formazione avviene
con incontri gruppali separati fra loro che devono essere collegati
dallo stesso invisibile filo d’oro. Diverse tecniche serviranno allo
scopo come per esempio la compilazione del cosiddetto “diario
di bordo” da parte di uno dei componenti che s’impegna a descrivere, nel modo più creativo possibile, i momenti salienti dell’incontro che dovranno essere commentati in quello successivo da
tutti i compagni di gruppo. Ma è soprattutto la capacità di lavorare assieme, acquisita nel tempo da ciascuno allievo, che fissa i
momenti importanti dei vari incontri e forma la memoria gruppale. Come vedremo la formazione prevede differenti strumenti
di lavoro, ma è la capacità di pensare in gruppo che consente a
ciascuno di elaborare e fissare quanto viene esperito nel percorso
formativo.
Il processo di apprendimento della psicoterapia si fonda su
queste premesse e deriva dal costrutto teorico di riferimento denominato sistemico-relazionale in quanto si riferisce alla rete di
rapporti ed ai contesti in cui l’essere umano conduce, nel benessere e nella malattia, la sua esistenza. L’Istituto ha elaborato un
proprio modello che descrive le possibilità esistenziali ed evolutive dell’uomo; questo modello è stato definito modello di articolazione intersistemica per indicare la necessità per l’uomo
cosiddetto sano di avere appartenenze multiple a diversi sistemi
relazionali, indispensabili per costruire un mondo interiore complesso e armonico. Il progetto formativo della nostra Scuola ha
come obiettivo l’acquisizione, da parte dell’allievo, di una “mente sistemica” che si esprime sostanzialmente nella capacità di
pensare, sentire ed agire in una dimensione di profonda interconnessione tra sé e il mondo. L’allievo, inoltre, acquisisce, attraverso la formazione in gruppo, una metodologia che gli consente di
stabilire nei colloqui con il paziente, al di là dei singoli obiettivi
150

terapeutici previsti, una relazione autentica come fattore specifico di cura, fondata sul proprio coinvolgimento empatico e sulla
capacità di usare le proprie risonanze ed autoreferenze. In questo
intervento mi soffermerò abbastanza su questi due termini visto
l’importanza che essi rivestono per la nostra professione. Quando
parliamo di risonanze ci riferiamo all’amplificazione di aspetti
emotivi che alcune vicende esistenziali del paziente suscitano nel
terapeuta. Proprio perché c’è un’amplificazione delle emozioni
il futuro terapeuta deve apprendere a incanalarle per evitare che
esse “inondino” il setting. Ma, nel tempo, deve imparare ad usare
come una preziosa risorsa questi vissuti che il paziente gli evoca. Essi, infatti, possono dare un significato diverso alla storia
dei nostri interlocutori e, spesso, chiarire perché seguono certe
inclinazioni e vadano in determinate direzioni. Accanto alle emozioni amplificate dal fenomeno della risonanza ci possono essere
anche dei temi che sembrano avere moltissima importanza per il
terapeuta. Questi temi sono dunque autoreferenti, ma il terapeuta
non dovrebbe usarli in modo autoreferenziale; dovrebbe invece
riferirli ai suoi interlocutori per cercare di scoprire se ha qualcosa
in comune con loro in modo da farne una risorsa terapeutica finalizzata alla costruzione di nuovi significati relativi alla loro storia.
Naturalmente sia le risonanze che le autoreferenze possono invalidare il setting se hanno, per esempio, un senso solo per il terapeuta o risultano di poco interesse o, addirittura, così inaccessibili
per i pazienti da provocare in loro una vera e propria resistenza
al cambiamento. Questi sono i motivi principali che inducono i
didatti dell’I.P.R., durante la supervisione, a destare nell’allievo
interesse e attenzione su questi argomenti con domande del tipo:
Cosa ha suscitato dentro di te quel particolare sentimento? Perché
quel tema ti è sembrato così familiare? Quali ricordi quel tema richiama alla tua memoria? Naturalmente queste domande, qualora
trovino risposte da sottoporre all’interlocutore, possono rappre151

sentare una vera e propria risorsa per far progredire il rapporto
terapeutico.
Alcuni principi della teoria sistemico-relazionale e del modello di articolazione intersistemica consentono di comprendere meglio origine e funzioni delle risonanze e autoreferenze.
A proposito di origini dobbiamo dire che il paradigma sistemico-relazionale ha ereditato dalla fisica quantistica alcuni concetti
che sono alla base degli approcci terapeutici che ad esso si richiamano. Il primo di essi deriva dal principio di indeterminazione di Heisenberg che pone al centro la relazione tra osservatore
e oggetto osservato. Questo principio dimostra l’impossibilità
di pervenire ad una conoscenza oggettiva, completa ed imparziale di un fenomeno in quanto l’osservatore interferisce sempre
sull’evento osservato. L’approccio sistemico ha fatto sua l’”indeterminazione” riconoscendo che l’osservatore è sempre parte
integrante del sistema che osserva, sia esso individuo, coppia, famiglia o gruppo. Nella pratica terapeutica, però, viene data notevole importanza alla dimensione intersoggettiva: in altri termini
il terapeuta durante l’interazione tiene conto dell’interlocutore sia
come oggetto osservato che come soggetto che osserva. L’intersoggettività infatti rappresenta un costrutto teorico di riferimento,
indispensabile per strutturare una relazione terapeutica evolutiva.
La relazione che si sviluppa tra psicoterapeuta e paziente diviene
così uno spazio condiviso che consente, in particolare al paziente,
di conoscere di più se stesso e di apprendere modelli comportamentali più funzionali alla propria vita. La relazione terapeutica
tuttavia non è una relazione alla pari, anzi essa funziona anche
per la disuguaglianza tra gli interlocutori (principio di asimmetrica). Allora, come si può conciliare l’intersoggettività che tende a
considerare i due interlocutori alla pari (principio di simmetria)
con la necessità di asimmetria di questa specifica relazione? Si
sa, infatti, che essa, per evolvere ed essere fonte di cambiamento,
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deve avere proprio queste due caratteristiche: deve cioè essere sia
simmetrica che asimmetrica. Difatti il paziente che chiede aiuto
si pone sempre in una dimensione di dipendenza ed il terapeuta
che offre il suo aiuto assume inevitabilmente una posizione asimmetrica. Il terapeuta paradossalmente, da un lato, deve mantenere
l’asimmetria nel rapporto e, dall’altro, deve impegnarsi ad evitare la dipendenza che essa comporta. Questa contraddizione può
essere risolta solo se il terapeuta acquista la capacità di mantenere l’asimmetria sugli aspetti di contenuto1 e la simmetria sugli
aspetti di relazione. D’altronde non sarebbe possibile esperire né
risonanze, né autoreferenze se il terapeuta non fosse capace di
mettersi sullo stesso piano del suo interlocutore: solo le cose che
stanno sullo stesso piano possono risuonare; quelle su piani diversi non si incontrano e non possono neppure entrare in risonanza. Questa capacità di tenere separati gli aspetti di contenuto da
quelli di relazione consentirà al terapeuta di modulare la distanza
interpersonale e gestire consapevolmente una soggettività “a turno” con il paziente. Nella pratica terapeutica sappiamo che il paziente quando sente di essere stato accolto e compreso si affida al
terapeuta investendolo dell’autorità necessaria per la conduzione
della psicoterapia. La comprensione empatica che viene attivata
appunto dalla capacità di esperire risonanze e autoreferenze da
parte dell’allievo deve essere esercitata continuamente durante la
formazione e la nostra Scuola per raggiungere questo scopo ha
elaborato due principi fondamentali.
Il primo di questi principi attiene alla capacità di esercitare
una doppia attenzione durante la relazione terapeutica: l’allievo
viene sollecitato ad apprendere a dividere l’attenzione tra monIl terapeuta in qualità di esperto dovrebbe avere più conoscenze rispetto alle problematiche presentate dal paziente. anche se molti psicoterapeuti non sono d’accordo su
questa idea, ritenendo invece che il paziente abbia proprio le stesse competenze del suo
terapeuta!
1
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do interno e mondo esterno, tra sé e l’altro. La doppia attenzione consente di immergersi nelle storie degli altri senza annegare
perché travolti dalle paure o dai dolori, e senza restare spettatori
imperturbabili davanti al disagio o alla sofferenza perché spaventati. L’esercizio costante consente nel tempo di attivare dentro di
sé una sorta di osservatore interno, un vero e proprio terzo che
permette di essere presente autenticamente nel rapporto, terzo che
riconosce le risonanze e nelle dinamiche interattive del sistema
terapeutico coglie ciò che si muove nel proprio mondo interno,
terzo che, in ultima analisi, aiuta a mantenere il rapporto necessario all’evoluzione della terapia. L’attitudine ad essere presenti
a se stessi, mantenendo vivo l’osservatore interno, permette di
evitare che pezzi e “schegge” di storia o immagini, che il paziente
rievoca, siano proiettati meccanicamente sull’interlocutore, piuttosto che riconosciuti come propri ed usati come risorse interne.
Questa attenzione alla reattività rappresenta l’altro aspetto centrale dell’insegnamento della Scuola. Il secondo principio, infatti,
invita a riflettere su quelle reazioni meccaniche a cui lo psicoterapeuta potrebbe cedere per difendere la propria identità percepita
in pericolo. La reattività può esprimersi su un piano fisico, attraverso l’acting-out, con azioni che irrompono improvissamente
nel setting, ma più frequentemente il terapeuta cede ad una reattività emotiva, chiudendosi per difendersi dalla paura e dalla rabbia oppure ad un reattività cognitiva, magari utilizzando in modo
aggressivo il linguaggio verbale. Per questi motivi durante la formazione l’allievo viene sollecitato costantemente ad esercitare la
capacità di interagire in modo autentico e spontaneo con i suoi
interlocutori. Se l’importanza dell’intersoggettività, dell’asimmetria-simmetria nella relazione terapeutica può essere compresa
dall’allievo approfondendo su un piano teorico l’epistemologia
sistemica, la capacità di non essere reattivi ed esercitare la doppia attenzione, favorendo la formazione dell’osservatore interno,
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può essere appresa solo attraverso l’esperienza e lo studio di sé
nella formazione in gruppo. La formazione mira quindi non solo
all’aquisizione di una teoria e di tecniche operative, ma riconosce
nello studio di sè il filo conduttore, che connota ogni esperienza
vissuta all’interno del gruppo durante il training clinico: lo studio
di sé, infatti, è la premessa indispensabile ad ogni rapporto terapeutico. Tale studio viene consentito da alcuni strumenti entrati a
buon diritto nella formazione sistemico-relazionale: il lavoro in
gruppo, il genogramma, le simulate, la supervisione. Essi sono
indispensabili sia per la comprensione del mondo intrapsichico
che quello interpersonale, ma risultano fondamentali anche per
coniugare questi due complesse realtà. Ed è proprio nell’articolazione tra il mondo intrapsichico e quello interpersonale che il modello proposto dalla Scuola ha individuato le potenzialità evolutive dell’individuo e dello stesso gruppo formativo. Per conoscere
veramente un individuo non possiamo prescindere dal suo essere
parte del sistema familiare che lo sostiene e lo influenza, ma il
modello di articolazione intersistemica della nostra Scuola guarda oltre i confini familiari individuando nella appartenenza e nella
mobilità dell’individuo rispetto ai diversi sistemi interpersonali
la possibilità di salute, di evoluzione e libertà. I tre sistemi interpersonali fondamentali per la crescita dell’individuo: la famiglia,
il gruppo dei coetanei e quello degli adulti, forniscono le risorse
necessarie allo sviluppo e al sostegno della propria personalità,
mobilitando e articolando i mondi intrapsichici rappresentati dai
sistemi emotivo, motorio e cognitivo ad essi isomorfi su un piano
funzionale. Il mondo interpersonale plasma quello intrapsichico,
connotandolo di un repertorio ricco di emozioni, azioni e pensieri, se c’è appartenenza e mobilità a più sistemi, o povero e monotono, se prevale la dipendenza e l’immobilità del soggetto in un
solo sistema. Il gruppo in formazione può assumere le caratteristiche del sistema interattivo in cui ciascuno in passato è rimasto
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imbrigliato, ma proprio per questo può consentire a ogni allievo
anche esperienze emotive correttive. Se la famiglia d’origine è
la matrice costitutiva dell’identità, primo luogo d’apprendimento
emotivo, il gruppo di formazione può divenire un secondo luogo
d’apprendimento, necessario per integrare ciò che è stato precedentemente acquisito. Nella famiglia si vivono le prime esperienze emotive e si apprendono modalità relazionali che diventeranno
modello di riferimento per ogni esperienza successiva; nel gruppo
di formazione si possono instaurare altresì nuove relazioni significative e fondare nuove modalità relazionali per correggere, arricchire e integrare il proprio modello familiare interiorizzato.
Nel rapporto con gli altri allievi si può sperimentare l’essere
fratelli, confrontarsi con l’immagine interna della coppia genitoriale e rivivere come figlio le relazioni intergenerazionali in relazione ai didatti. La salute e le potenzialità evolutive di un gruppo,
come per l’individuo, dipendono dalla possibilità di non riproporre un unico sistema relazionale, ma assumere le caratteristiche dei
vari sistemi interattivi, tutti indispensabili alla crescita del soggetto. Ciascun allievo nel gruppo può sperimentare, come in un
sistema della famiglia, emozioni vecchie, ma anche nuove configurazioni familiari arricchendo il bagaglio emotivo, come in un
gruppo dei coetanei può ritrovare il sostegno all’azione e al gioco,
come in un gruppo di adulti può progettare insieme e conseguire
obiettivi di lavoro. Così come ho detto precedentemente, attraverso il lavoro gruppale, i singoli membri possono lavorare su di sé,
porre dei correttivi alla propria personalità e acquisire una vera
e propria identità professionale. Il primo passo per raggiungere
questi obiettivi riguarda proprio il riconoscimento del modello
familiare e lo strumento principale per comprendere i legami e i
patti stipulati con la famiglia d’origine è il genogramma.
Nel gruppo ciascuno può rappresentare graficamente il genogramma della sua famiglia d’origine e ripercorrere la propria sto156

ria, raffigurandola, perchè possa essere riconosciuta come parte
di sé, ma anche vista dal di fuori per andare oltre i suoi confini. Il
genogramma fa accedere al copione familiare che rappresenta un
piano di vita, fatto di abitudini cognitive, emotive e di comportamento che si strutturano nelle generazioni, di cui ciascun componente familiare svolge ruoli e funzioni. Attraverso il genogramma
si ha la possibilità di percepirsi dentro, ma anche fuori al copione,
come voce narratrice che racconta la propria storia, che osserva
con la doppia attenzione se stesso e lo scenario familiare. L’esperienza fa riaffiorare nodi familiari, dolori e aspetti emotivi della
famiglia non riconosciuti, sospesi che cercano ancora soluzioni,
ferite e drammi che ancora provocano dolore. Il gruppo partecipa
e arricchisce di nuovi elementi la storia a cui l’allievo si è affezionato, aiutandolo ad accettare le difficoltà familiari proprie per
accogliere poi quelle altrui, a ricondurle ai processi naturali a cui
appartengono, a leggerle come risultato di relazioni in difficoltà
nello svolgersi delle generazioni e non come malattie dei singoli,
a tenerle sempre presenti come risonanze e autoreferenze pronte
a riemergere nelle relazioni terapeutiche. Il gruppo consente una
“esercitazione predittiva” nel momento in cui permette all’allievo di fare luce su aspetti della propria storia, che l’incontro con
l’altro può far risuonare con tutto il suo carico emotivo. Il terapeuta quando sente una emozione deve considerare che essa
potrebbe riguardare anche il suo paziente. Restituirla attraverso
una metafora mirata o attraverso una precisa metacomunicazione
fa sentire l’interlocutore compreso, predisponendolo al cambiamento. Aiutare il paziente a comprendere il suo mondo interno
diviene così una fonte inesauribile di conoscenza di sè in uno
infinito scambio creativo. È questo il momento della supervisione diretta. Essa consente di “fermare” l’allievo in formazione nel
vivo dell’interazione, aiutandolo a riflettere sul suo mondo interiore e, soprattutto, sulle sue risonanze emotive e autoreferenze.
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La capacità di osservare se stesso durante l’interazione genera
nell’allievo proprio quel presupposto per apprendere ad essere in
relazione senza reattività. In questo modo ciò che risuona dentro
si trasforma da ostacolo in risorsa per un eventuale cambiamento.
Si sa che in terapia il cambiamento si scorge appena il paziente
comincia a tollerare il dolore, a ridurre il lamento, a trasformare
appunto gli ostacoli in opportunità e, a questo proposito, prima
di chiudere questo intervento, vorrei raccontare una brevissima
storia riportata da una nostra allieva durante un training. Si tratta
della storiella dell’asino anziano che finì per sbaglio in un pozzo
non più in uso. Il contadino cercò di tirarlo via ma il tentativo non
riuscì così, anche su consiglio dei vicini di casa, decise di lasciarlo lì visto che oramai era vecchio e non più utile ai lavori di campo. L’asino, però, si lamentava molto e il raglio che dava molto
fastidio convinse il contadino di coprirlo di terreno per finirlo al
più presto. L’asino si scuoteva il fastidioso terreno dalla schiena
che finiva automaticamente sotto i suoi zoccoli finché, ad un certo
punto, comprese che questo era il modo di uscire da quella buca
letale. Fu così che smise di ragliare nell’attesa che quello stesso
terreno che poteva finirlo lo portasse in superficie salvandogli la
pellaccia.
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Psicologia Clinica ed Ecologia della mente:
il colloquio
di
Giovanni Madonna
Ben di rado i rappresentanti delle scuole di formazione hanno
l’opportunità di illustrare, in maniera esplicita, le premesse fondamentali del loro approccio alla psicoterapia e alla formazione,
di illustrare in maniera esplicita, cioè, le idee che possono consentire ad un aspirante psicoterapeuta di scegliere - al di là delle
somiglianze apparenti o delle differenze superficiali – il modello
formativo che ritiene più adatto ai propri desideri e alle proprie
necessità. È questo il motivo per cui l’occasione rappresentata
da questo convegno sul colloquio clinico, allestita dal Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi della Campania, risulta particolarmente preziosa.
All’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale l’Ecologia della Mente di Gregory Bateson rappresenta il più importante punto
di riferimento teorico-epistemologico.
Bateson e l’Ecologia della Mente
Gregory Bateson nacque nel 1904 a Cambridge, vicino a Londra, in una famiglia di scienziati molto importante. Suo nonno,
William Henry Bateson, fu l’amministratore e direttore del S.
John College di Cambridge. Suo padre, William Bateson, fu un
grande biologo e zoologo; fu uno dei primi lettori e studiosi inglesi di Gregor Mendel e fu l’inventore del termine “genetica”.
William Bateson fu un uomo molto autoritario, che credeva
di sapere molto bene quali fossero le scelte migliori per i figli.
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Pensava che i Bateson non avessero genio sufficiente per dedicarsi all’arte e che si dovessero in un certo senso “accontentare” di
fare gli scienziati. Aveva tre figli. Il primo, John (nato nel 1898) e
il secondo, Martin (nato nel 1899), erano considerati i suoi eredi
intellettuali. Gregory, nato nel 1904, crebbe essendo considerato
una figura di secondo piano.
La prima guerra mondiale, però, sconvolse i piani del vecchio
William, perché il giovane John, a venti anni, nell’ultimo mese di
guerra, morì, ucciso da una granata. Così William si trovò senza
il principale erede intellettuale e allora appuntò tutte le sue attenzioni, le pressioni anche, sul secondogenito Martin; il quale,
però, consapevole del fatto che John intanto avrebbe accontentato
il padre, si era messo in testa di fare l’artista: aveva cominciato a
scrivere poesie, voleva fare il commediografo, si era innamorato
di un’attrice ed era riluttante rispetto alle pressioni paterne, che
tuttavia persistevano. Non resistendo a quelle pressioni, Martin si
uccise pubblicamente a Piccadilly Circus sotto la statua di Eros e
nel giorno dell’anniversario della nascita del fratello.
Gregory rimase così l’unico sopravvissuto dei fratelli Bateson
e il padre cominciò a orientare lui verso la biologia. Lo fece con
una maggiore circospezione, ma lo fece, e Gregory iniziò la sua
carriera di scienziato proprio come biologo.
Era un ragazzo molto inquieto, Gregory: cominciò come biologo ma, a seguito di un viaggio – di quelli che facevano spesso
i rampolli della buona borghesia inglese - alle Galapagos, decise
che la biologia non era la sua strada e si diede all’antropologia.
Fece alcuni viaggi in Estremo Oriente. Studiò gli Iatmul della
Nuova Guinea, e poi i Balinesi. In occasione dell’ultimo viaggio
in Nuova Guinea conobbe Margaret Mead, che era un’antropologa già affermata, e finì per sposarla. Annunciò alla mamma, Beatrice Durham, che nel frattempo era rimasta vedova, il matrimonio, a debita distanza, da Singapore (era diretto a Bali), perché la
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vecchia madre si opponeva a qualsiasi progetto matrimoniale di
Gregory. L’esperienza nel campo dell’antropologia fu fruttuosa:
Bateson incise sul metodo dell’antropologia con l’introduzione
della fotografia (Bateson e Mead, 1942), scrisse testi abbastanza
importanti anche in quel campo (Bateson, 1936), ma poi decise
che neanche l’antropologia era la sua strada.
Tornò tuttavia, in un certo senso, all’antropologia; “in un certo
senso” perché si trattò di uno studio, che fece con uno psichiatra
svizzero, Jurgen Ruesch, “sulla tribù degli psichiatri”. Ne venne
fuori un testo molto importante, La matrice sociale della psichiatria, del 1951, in cui Bateson introdusse l’osservatore nel campo
di osservazione: una rivoluzione culturale con trent’anni di anticipo rispetto all’avvento della ”cibernetica del secondo ordine”,
che è dell’inizio degli anni ’80 (von Foerster, 1981); rivoluzione
in anticipo che rimase a lungo ignorata.
Successivamente cominciò a studiare la comunicazione; studiò
le lontre allo zoo di S. Francisco; ne venne fuori un’idea importante sui livelli molteplici della comunicazione (comunicazione-metacomunicazione); ne ricavò una teoria del gioco (Bateson, 1956).
In seguito Bateson passò al campo della psicologia e della psicoterapia; diede vita a un gruppo di ricerca che si chiamò “Progetto Bateson” perché era da lui diretto. Ne venne fuori una pietra
miliare nella storia della psicopatologia: la teoria del “doppio vincolo”, ritenuta una teoria eziopatologica della schizofrenia (Bateson, 1972, pp. 243-70 e pp. 316-23).
Dopo qualche tempo Bateson decise di cambiare nuovamente campo disciplinare, perché i suoi compagni di viaggio intellettuale - diversamente da lui - tendevano a ricavare dagli studi
del gruppo tecniche di intervento psicoterapeutico. Se ne andò
a studiare i polpi alle isole Vergini e poi la comunicazione tra i
cetacei all’Istituto Oceanografico delle Hawaii (Bateson, 1972,
pp. 413-28).
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All’inizio degli anni ’70 Gregory Bateson cominciò a studiare le questioni epistemologiche in maniera più diretta e pubblicò
Verso un’ecologia della mente, una raccolta di saggi importantissima, diffusa in tutto il mondo. Poi decise di scrivere un libro
organico, ma nel 1977 si ammalò di cancro al polmone; allora,
per scrivere il testo, chiese l’aiuto della figlia che aveva avuto da
Margaret Mead, Mary Catherine, che intanto era diventata a sua
volta un’antropologa e lavorava all’università di Teheran. Mary
Catherine tornò da Teheran e lo aiutò a completare il libro, Mente
e natura (1979), che è il testo più importante di Gregory Bateson,
in cui espone la sua epistemologia in maniera organica e compiuta. Grazie a questa operazione, almeno così disse Bateson, accadde una cosa che stupì i medici dell’epoca: una remissione del
cancro al polmone.
Guarito inaspettatamente, cominciò a scrivere un altro testo,
Dove gli angeli esitano, che poi rimase incompiuto e fu pubblicato postumo da Mary Catherine (Bateson e Bateson, 1987), nel
quale Bateson, che poi sarebbe morto nella primavera del 1980
per una recidiva del cancro al polmone, avvicinò i temi della coscienza, del sacro, dell’estetica, contravvenendo, sessant’anni dopo, all’interdetto paterno per cui i Bateson non avrebbero dovuto
occuparsi di queste cose.
Morì in un monastero Zen, all’Esalen Institute, a Big Sur in
California.
Alla fine del suo percorso intellettuale, che durò cinquant’anni, Bateson si rese conto che, partito dalla biologia, in un certo
senso era ritornato alla biologia; ma la biologia gli si era trasformata tra le mani ed era diventata una scienza connettiva, capace
di attraversare i limiti delle discipline: l’ecologia della mente; una
scienza che consentiva di studiare insieme fenomeni apparentemente molto distanti l’uno dall’altro però molto simili nell’organizzazione e nel funzionamento; fenomeni relativi al linguaggio,
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a questioni psicologiche, a come cresce uno zucchino in un orto,
questioni relative alla politica... tutto questo, cioè tutto quello che
riguarda il mondo degli esseri viventi in senso molto lato, era
accomunato in questo paradigma, perché tutti questi fenomeni
apparentemente così diversi erano tutti quanti processi stocastici,
cioè processi che consistono in una combinazione di un sottoprocesso aleatorio, casuale, e di un sottoprocesso selettivo/conservativo, come avviene nel caso dell’evoluzione, processo stocastico
per antonomasia.
Quello che cambia di volta in volta in tutti i processi stocastici
che possiamo considerare è la popolazione coinvolta: può trattarsi
di esseri umani, di linfociti, di criceti, di pensieri, di percezioni, di
parole in una conversazione, ma si tratta pur sempre di processi
stocastici. Ciò che cambia anche è la gamma temporale in cui il
processo stocastico si svolge, che può variare da microsecondi a
intere ere geologiche. Quindi cambia la popolazione coinvolta,
cambia la gamma temporale in cui il processo si svolge, ma tutto
ciò che avviene nel mondo degli esseri viventi è comunque processo stocastico e per questo lo possiamo considerare insieme:
tutto il mondo vivente è connesso da questa caratteristica.
Questo paradigma ha un’idea base, un’idea centrale, ed è precisamente l’idea che le idee interagiscono tra loro, proprio come
avviene tra le varie specie animali e vegetali in quelle che siamo
abituati a definire ecologie, lì fuori di noi (un bosco, un lago, una
barriera corallina, una spiaggia...). Allo stesso modo le idee interagiscono tra loro e, proprio come fanno le specie animali e vegetali, a volte si sostengono tra loro, a volte si combattono; essendo
vive, come le specie animali e vegetali, nascono, muoiono... É un
intreccio del tutto corrispondente a quello che esiste in un bosco,
in un ecosistema fuori di noi.
Questa visione connettiva era ritenuta da Bateson un correttivo
di quella che considerava la più grande iattura del genere umano,
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in particolare di noi occidentali, cioè la tendenza a dicotomizzare, a separare le cose, a separare l’uomo dalla natura, la natura
dalla cultura, la mente dal corpo e così via frammentando. Bateson temeva che questa tendenza a dicotomizzare potesse essere
catastrofica per la specie e che potesse portarci alla fine del fagiano Argo, specie oggi estinta, descritta da Darwin ne L’origine
dell’uomo, dove c’è un capitolo che verte sui caratteri sessuali
secondari degli uccelli.
In quel capitolo viene illustrata la vicenda del fagiano Argo: ci
fu un maschio che ebbe una mutazione genetica che consisteva
nel fatto che le penne remiganti della coda erano molto più grosse e più vistose, intensamente e brillantemente colorate; questa
mutazione in questo maschio e in tutti i suoi discendenti fu molto
vantaggiosa nel momento dell’accoppiamento, perché le penne
remiganti, che fungevano da timone nel volo, servivano pure a
corteggiare; come i pavoni, i fagiani Argo facevano la ruota e con
questa ruota, grande, bellissima e colorata, i mutanti attiravano
le fagianelle, che volevano accoppiarsi soltanto con loro e snobbavano i non mutanti; sicché i mutanti erano quelli che si riproducevano di più. Ma quello che rappresentava un vantaggio nel
breve termine rappresentava uno svantaggio enorme nel medio e
nel lungo termine, perché con queste penne remiganti così pesanti
i mutanti avevano un volo molto goffo e impacciato: così meno
facilmente potevano procurarsi il cibo e sfuggire alle grinfie dei
felini che erano i loro predatori naturali. Accadde allora che per
il “combinato disposto” di questo vantaggio a breve termine e di
questo svantaggio a medio e lungo termine, la specie si cacciò
in un vicolo cieco evolutivo (si riproducevano proprio quelli che
non riuscivano a sopravvivere) e si estinse.
Noi umani, temeva Bateson, forse ci troviamo in una situazione simile a quella del Fagiano Argo, perché circa 100.000 anni fa
abbiamo sviluppato la possibilità di avere una coscienza autori165

flessiva e quindi di mettere in atto una concatenazione di comportamenti volti a raggiungere uno scopo fuori di noi: la finalità cosciente. Questa possibilità, che ci contraddistingue come specie,
ci dà un vantaggio a breve termine, nel senso che ci consente di
essere la specie dominante del pianeta: abbiamo riscaldato ambienti troppo freddi, abbiamo raffreddato ambienti troppo caldi;
abbiamo popolato tutto il pianeta... Ma proprio quello che può essere un vantaggio nel breve termine evolutivo potrebbe ritorcersi
contro di noi, in assenza di correttivi, perché potrebbe portarci a
catastrofi globali di tipo ecologico o di tipo bellico: la specie potrebbe estinguersi proprio come accadde al Fagiano Argo.
Bateson propose allora il suo correttivo epistemologico: forse
ce la possiamo ancora fare se cominciamo ad abituarci a pensare
e a percepire in maniera diversa, connessa, noi stessi come parte
di un tutto più ampio che ci comprende e non come opposti rispetto all’ambiente esterno: l’ecologia che noi siamo come parte di
ecologie più grandi che ci comprendono. Bateson era abbastanza
fiducioso rispetto alle possibilità di affermazione del suo correttivo, perché nella storia dell’umanità ci sono state delle fasi in cui
i paradigmi epistemologici dominanti erano di questo tipo, paradigmi che connettevano, non che separavano come quello dominante in questa fase. Per esempio, al tempo del totemismo accadeva che gli umani organizzassero le relazioni all’interno della
loro comunità, per esempio una tribù di pellerossa, sul modello
di quello che accadeva nella comunità dell’animale totemico, per
esempio il bisonte. Questo isomorfismo, che connetteva, rendeva
gli indiani molto rispettosi dell’animale totemico: non avrebbero
ucciso un capo di bestiame in più rispetto a quello strettamente
necessario a costo della vita; e li rendeva molto rispettosi non
solo del bisonte, ma di tutto l’ecosistema. Quello era un modo
di porsi rispetto al mondo sicuramente molto meno sbagliato di
quello attuale.
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In un’altra fase è successo qualcosa di simile anche se opposto: c’è stato il periodo dell’animismo, in cui gli umani hanno
cominciato ad attribuire caratteristiche umane a pezzi di ecologia
al di fuori di sé, come un vulcano, un lago, una foresta... Potevano
così dire, per esempio, “il vulcano è arrabbiato”. Anche in questo caso, come nel caso del totemismo, l’isomorfismo radicava
l’umano in un contesto più ampio.
Ai nostri giorni tornare al totemismo o all’animismo non può
essere possibile. Possiamo però coltivare, con l’ecologia della
mente, una possibilità di pensarci e di percepirci come parte di
un tutto più ampio che ci comprende. Questa fu la sfida che Bateson lanciò quarant’anni fa e questa è la sfida che noi dobbiamo
raccogliere.
epistemologia ed Epistemologia
Per illustrare in maniera chiara un modello di psicoterapia occorre dichiarare in maniera esplicita l’epistemologia che vi è sottesa. Poiché il termine “epistemologia” non è univocamente definito, comincerò col dire che noi dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale facciamo riferimento alla definizione che di esso
ha dato Gregory Bateson. Per Bateson l’epistemologia è la combinazione di un ramo della scienza con un ramo della filosofia.
Come scienza l’epistemologia si occupa di come gli organismi - o
gli aggregati di organismi - pensano, conoscono, decidono. Come
filosofia essa si occupa dei processi di pensiero, conoscenza, decisione1. Detto questo non ho detto tutto a proposito del significato
del termine “epistemologia” nell’opera di Gregory Bateson.
Nei suoi scritti, infatti, Bateson usa il termine “epistemologia”
talvolta con la “e” minuscola e talvolta con la “e” maiuscola e
nei due diversi casi differente è il significato attribuito al termi1

V. la voce “epistemologia” nel glossario di Mente e natura (Bateson, 1979).
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ne “epistemologia”. Per “epistemologia” (con la “e” minuscola)
Bateson intende le abitudini individuali apprese o, meglio, deuteroapprese2 relative alla conoscenza. Con “epistemologia” (con
V. in proposito la teoria batesoniana delle categorie logiche dell’apprendimento, organicamente presentata nel saggio “Le categorie logiche dell’apprendimento e della
comunicazione” in Bateson , 1972, pp. 303-38. Secondo tale teoria, l’Apprendimento
0 è il caso della specificità della risposta che, giusta o sbagliata che sia, non è suscettibile di correzione; è il caso, cioè, in cui l’organismo o ente che apprende risponde, in
un istante 2, in presenza di un certo stimolo, nella stessa maniera in cui in presenza di
quello stesso stimolo aveva risposto in un istante 1; fra le due risposte non c’è cambiamento; è il caso della semplice ricezione di informazione. L’Apprendimento 1 è il caso
del cambiamento nella specificità della risposta mediante la correzione dell’alternativa
scelta all’interno di un certo insieme: l’organismo o ente che apprende risponde, in un
istante 2, in presenza di un certo stimolo, in maniera diversa rispetto a come in presenza
di quello stesso stimolo aveva risposto in un istante 1. L’Apprendimento 2 è il caso del
cambiamento nel processo dell’Apprendimento 1, per esempio un cambiamento correttivo dell’insieme di alternative entro il quale si effettua la scelta o un cambiamento
nella segmentazione della sequenza delle esperienze. Un cambiamento nella segmentazione della sequenza delle esperienze, sia pure apparentemente minimo come passare
ad esempio, in relazione a una storia, dal considerare gli eventi da L a P al considerare
gli eventi da M a Q, rappresenta comunque un modo di cambiare l’insieme delle alternative entro cui si effettua la scelta. Rappresenta cioè il passaggio dalla considerazione
dell’insieme di eventi L-P alla considerazione dell’insieme di eventi M-Q, che può
significare, considerando ad esempio un’interazione conflittuale, passare dalla percezione di un insieme di comportamenti di aggressione alla percezione di un insieme di
comportamenti di difesa. L’adozione di una diversa segmentazione può infatti cambiare
anche radicalmente il senso attribuito alla sequenza di eventi. “Funzione essenziale e
necessaria della formazione delle abitudini e dell’Apprendimento 2 è un’economia nei
processi del pensiero (o canali neuronici) che vengono usati per risolvere i problemi, o
Apprendimento 1” (Bateson, 1972, p. 332). Attraverso la realizzazione di un cambiamento più profondo e duraturo, che sostituisce uno più superficiale e reversibile, tale
economia consente di liberare flessibilità per ulteriori apprendimenti/cambiamenti di
ordine inferiore (v. Bateson, 1972, p. 386). L’Apprendimento 3 è il caso del cambiamento nel processo dell’Apprendimento 2, per esempio un cambiamento correttivo nel
sistema degli insiemi di alternative entro cui effettuare la scelta (v. 1972, p. 319). Ora,
poiché l’io è “prodotto o aggregato” dell’Apprendimento 2 ovvero prodotto o aggregato
degli insiemi di alternative entro i quali effettuare la scelta (per esempio l’insieme delle
possibilità di pensiero/azione “orgoglioso”, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione “fatalista”, l’insieme delle possibilità di pensiero/azione “pertinace”…), un cambiamento nel sistema degli insiemi di alternative è un cambiamento complessivo dell’io, in
altri termini una ristrutturazione complessiva della personalità come quella che avviene
2
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la “e” minuscola) Bateson fa riferimento anche ai sistemi scientifico/culturali – più o meno estesi – che favoriscono e sostengono le abitudini individuali relative alla conoscenza. L’insieme
delle abitudini individuali relative alla conoscenza e del sistema
scientifico/culturale che le sostiene viene detto anche da Bateson
“epistemologia locale”. Tutti noi abbiamo, inevitabilmente, una
“epistemologia”. Ritenere di non avere epistemologia è, secondo
Bateson, avere una cattiva epistemologia. La maggior parte delle
epistemologie locali del pianeta induce a commettere due importanti errori: confondere la mappa con il territorio3 e ritenere che le
regole per tracciare le mappe siano immanenti alla natura di ciò
che viene rappresentato. Si tratta di errori che attengono entrambi
all’idea, errata, che la nostra percezione non consista in altro che
talvolta in occasione di “illuminazioni” o di conversioni religiose (cfr. Bateson, 1991,
pp. 432 sg.). Questo è un cambiamento difficile e raro come è facile dedurre considerando il fatto che si tratta di un cambiamento nel processo dell’Apprendimento 2 e
considerando altresì il fatto che quest’ultimo è tenace in quanto autoconvalidante. L’organismo è spinto a tentarlo per superare i contrasti che al livello dell’Apprendimento 2
possono talvolta generarsi fra tratti della personalità o aspetti del carattere di una certa
persona. Il superamento dei contrasti al livello dell’Apprendimento 2 rappresenta il
rinforzo positivo dell’Apprendimento 3. Spesso il tentativo di Apprendimento 3 fallisce
e la persona in esso coinvolta può andare incontro a una patologia psichica (v. Bateson,
1972, p. 335). Quando il tentativo ha buon esito “l’Apprendimento 3 (cioè l’apprendere
sull’Apprendimento 2) può condurre o a un aumento dell’Apprendimento 2, o a una
limitazione o magari a una riduzione di questo fenomeno” (Bateson, 1972, pp. 332 sg.).
Che l’individuo migliori la sua capacità di realizzare ulteriori Apprendimenti 2 o la sua
capacità di liberarsene, il suo io diventa comunque più flessibile: nel primo caso per la
capacità di aumentare le proprie possibilità di scelta (ovvero di mettersi a disposizione
un maggior numero di insiemi all’interno dei quali scegliere un’alternativa); nel secondo caso per la capacità di liberarsi dai vincoli - in certi casi dalle schiavitù - che le abitudini comportano. Che nei rari casi in cui si realizza l’Apprendimento 3 accada una cosa
oppure l’altra certamente comporta delle differenze, ma queste restano da indagare.
Mentre nel caso dell’Apprendimento 2 si libera flessibilità in relazione alle possibilità
di ulteriori Apprendimento 1, nel caso dell’Apprendimento 3 si libera flessibilità per
l’io inteso come insieme o aggregato di Apprendimento 2.
V., a proposito della differenza fra “mappa” e “territorio”, Science and Sanity (1941)
di A. Korzybski, autore molto caro a Gregory Bateson.
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in una mera ricezione di dati dall’esterno, all’idea, in altri termini, che la nostra percezione sia passiva. La nostra percezione è
invece attiva.
Se l’epistemologia (con la “e” minuscola) concerne dunque
ciò che possiamo avere in comune con un certo numero più o
meno esteso di altri esseri umani, l’Epistemologia (con la “E”
maiuscola) attiene invece a quel che abbiamo in comune con tutti
gli altri esseri umani e, per certi aspetti, con tutti gli altri esseri
viventi. L’Epistemologia (con la “E” maiuscola) attiene dunque
ai fondamenti biologici della conoscenza, attiene, in altri termini,
alla condizione umana nei confronti della conoscenza. Consideriamo insieme uno splendido quadro di Magritte, che si chiama,
guarda caso, La condizione umana; è un’opera del 1933. Questo
quadro dimostra come talvolta gli artisti comprendano le questioni epistemologiche prima e meglio di molti scienziati. In esso è
rappresentata una tela sopra un cavalletto. Sulla tela è dipinto un
paesaggio. Il cavalletto è posto davanti a una finestra attraverso la
quale si può vedere un paesaggio campestre. Il paesaggio dipinto
sulla tela sembra perfettamente coincidente con quello che si vede attraverso la finestra, sembra “la stessa cosa”. Il pittore intende
farci riflettere sul fatto che, di norma, noi tutti tendiamo a non
considerare i diversi livelli di astrazione dei due paesaggi. In una
situazione come quella proposta da questo quadro bisogna considerare almeno tre diversi livelli di astrazione o tipi logici4. C’è
infatti un “territorio”, “fuori”, oltre la finestra. C’è poi la rappresentazione visiva del pittore, che percepisce quel territorio. Essa
è più astratta, si pone a un livello logico differente, è “mappa”
rispetto a quel territorio. C’è infine la rappresentazione pittorica,
realizzata sulla base di questa rappresentazione visiva. La rapLa Teoria dei Tipi logici, cui Gregory Bateson fa spesso riferimento nelle sue opere,
fu pubblicata per la prima volta all’inizio del secolo scorso (1910-1913), nell’ambito di
un’opera monumentale di Whitehead e Russell, Principia mathematica.
4
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presentazione pittorica è “mappa” rispetto alla rappresentazione
visiva, che di essa rappresenta il “territorio”. La rappresentazione
pittorica rappresenta dunque un terzo, ulteriore livello logico da
considerare. La realizzazione dei diversi ordini di “mappe” risente dell’”epistemologia” (con la “e” minuscola) - le abitudini
indivuduali apprese relative alla conoscenza - nonché, come vedremo, dell’Epistemologia (con la “e” maiuscola).
Costruttivismo interattivo
Nell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale si insegna
agli allievi che la nostra percezione è tutt’altro che passiva e che
le “mappe” del “mondo esterno” che realizziamo rappresentano
nostre “costruzioni”. Si insegna, in altri termini, che la condizione umana nei confronti della conoscenza - nella vita quotidiana
come nelle pratiche scientifiche - non è quella dello scopritore ma
quella “costruttiva” dell’inventore. Nel nostro istituto si propone
dunque agli allievi un approccio di tipo “costruttivista”. Il nostro
costruttivismo, tuttavia, non è di tipo radicale. Siamo distanti, per
intenderci, dalle posizioni dei teorici che ritengono che le nostre
percezioni del mondo siano del tutto “costruite”, che esse cioè
non abbiano alcun rapporto con la realtà “fuori” di noi. Se da un
lato riteniamo che nessuno possa pretendere di cogliere la realtà come essa “oggettivamente” è, indipendentemente dai propri
soggettivi filtri percettivi, dall’altro propendiamo per un “soggettivismo” di tipo non solipsistico. Bateson ha usato, per fare
riferimento al nostro sistema percettivo, la metafora della sonda e
ha affermato che “quando il ricercatore comincia a sondare zone
sconosciute dell’universo, l’altro capo della sonda è sempre immerso nelle sue parti vitali” (G. Bateson, 1991, p. 376); se questo
è vero, è vero anche che un capo della sonda, quello non citato
in questa occasione da Bateson, è sempre immerso, per usare la
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sua stessa espressione, nelle “zone sconosciute dell’universo”.
L’altra estremità della sonda è, cioè, in contatto col territorio; le
nostre percezioni, dunque, come non sono indipendenti da noi
che in qualche misura le “costruiamo”, allo stesso modo non sono
indipendenti dal territorio, che contribuisce alla costruzione. La
nostra posizione è definibile come “costruttivismo interattivo”;
crediamo - con Bateson - nell’esistenza di un legame fra l’“esperienza soggettiva” e ciò che accade “all’esterno”; riteniamo tuttavia che questo legame non sia banale e che sia cosa misteriosa,
meritevole di molto studio. Nella prospettiva del costruttivismo
interattivo la conoscenza non è “né un rispecchiamento passivo dell’oggetto nel soggetto né una costruzione arbitraria e solipsistica di quest’ultimo […ma] piuttosto una sorta di riflesso
dell’oggetto filtrato dalle caratteristiche individuali e specifiche
del soggetto” (G. O. Longo, 1998, p. 51). Uno splendido quadro
di René Magritte, del 1936, La chiave dei campi, presenta una
finestra che dà su un paesaggio campestre. Il vetro della finestra è
infranto e i suoi frammenti sono riprodotti nell’attimo in cui stanno cadendo. La particolarità della rappresentazione sta nel fatto
che sui frammenti che cadono e non sono più dunque nella posizione originaria, sono inopinatamente visibili parti riconoscibili
del paesaggio che si può vedere attraverso la finestra. Se dunque è
vero che noi possiamo cogliere il territorio solo attraverso i nostri
soggettivi filtri percettivi (il vetro della finestra ovvero il nostro
occhio, l’estremità della sonda piantata nelle nostre parti vitali),
con i quali costruiamo l’immagine, è anche vero che la nostra
percezione del territorio non è costruita indipendentemente da esso e gli somiglia: le parti di paesaggio visibili sui frammenti che
cadono non sono parti di un paesaggio qualunque, ad esempio
marino o urbano, sono parti di un paesaggio campestre o, meglio,
parti riconoscibili di quel paesaggio campestre, in cui è immersa
l’altra estremità della sonda.
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Nell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, l’epistemologia sottesa alla pratica terapeutica e alla didattica costituisce oggetto di specifico ed esplicito insegnamento. Nell’ambito
dell’insegnamento dell’epistemologia offriamo ai nostri allievi le
esperienze proposte dal laboratorio epistemologico “Pensare per
storie” (Albanese e Altri, 1995), un laboratorio allestito da un
gruppo di studiosi batesoniani con cui abbiamo realizzato un proficuo sodalizio intellettuale. Con l’aiuto delle esperienze proposte
dal laboratorio epistemologico i nostri allievi riflettono su questioni di grande rilievo epistemologico come, ad esempio, il fatto
che siamo parzialmente ciechi senza sapere di esserlo, l’importanza del contesto nell’attribuzione di senso a un certo elemento percettivo o la necessità di segmentare il flusso degli eventi
nell’atto percettivo e le diverse modalità di tale segmentazione.
A proposito della segmentazione del flusso degli eventi, bisogna
sottolineare che si tratta di una faccenda che si pone sull’interfaccia fra epistemologia (con la “e” minuscola) ed Epistemologia
(con la “e” maiuscola). Per le caratteristiche dei nostri sistemi
percettivi, infatti, nonché per la limitatezza della nostra coscienza, tutti noi non possiamo percepire l’intero flusso degli eventi
nello spazio e nel tempo e siamo costretti, di volta in volta a segmentarlo considerandone soltanto una parte. Bateson definisce
“archi di circuito” (v. 1972, p. 461) le parti separate del flusso degli eventi che noi percepiamo. Immaginate un cerchio, del quale,
per definizione, non è dato sapere l’inizio e la fine. Immaginate
di fare una resezione, di isolare dall’intero circuito un arco, una
parte più o meno piccola. È ciò che fa la coscienza, che isola parti
di un tutto nel quale - potenzialmente - qualunque punto è inizio
e fine. La coscienza interviene su un arco di circuito per organizzare e finalizzare l’azione, ma può non attivarsi, contestualmente,
a proposito dell’operazione di resezione, a proposito, cioè, dei
nostri presupposti Epistemologici. Noi realizziamo la segmenta173

zione necessariamente, oltre che senza rendercene conto. Si tratta
di fondamenti biologici della conoscenza. Se la segmentazione
del flusso degli eventi attiene ai fondamenti biologici della conoscenza, i modi di effettuarla rappresentano tuttavia abitudini
deuteroapprese e attengono dunque all’epistemologia (con la “e”
minuscola).
Il metodo della descrizione doppia o multipla in psicoterapia
In sintonia con questa impostazione epistemologica, in base alla quale nessuno può pretendere di avere un punto di vista
“oggettivo” sugli eventi e in base alla quale si coltivano i valori
dell’umiltà e della tolleranza, la psicoterapia insegnata nel nostro
istituto ha carattere non aggressivo e non invasivo: l’accento è
posto sull’allestimento delle condizioni in cui le capacità autocurative degli organismi e dei sistemi viventi, profondamente radicate nella loro natura biologica, possano funzionare al meglio.
Siamo molto rispettosi del sintomo e della patologia. L’immagine
che meglio rappresenta il nostro modo di pensare e di praticare
la psicoterapia è quella whitakeriana del The Growing Edge (“il
margine che cresce”). “The Growing Edge: il margine che cresce
era per Carl l’immagine della psicoterapia, che consiste nell’intervenire su una ferita semplicemente detergendone i tessuti infetti in modo che i suoi margini possano generare da soli nuove
cellule e muovere l’uno verso l’altro per raggiungersi”5. Un’altra
immagine, cui mi piace fare ricorso per rappresentare il nostro
modo di pensare e di praticare la psicoterapia è quella del masso
caduto in un fiume che ostacola il naturale fluire dell’acqua: non
si tratta di scavare un canale artificiale per portare l’acqua in un
certo punto e secondo un certo percorso strategicamente stabilito.
Si tratta piuttosto di contribuire a spostare il masso per fare in
5

D. Keith, comunicazione personale.
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modo che l’acqua possa riprendere a fluire liberamente verso il
mare, seguendo il naturale percorso del fiume. Lo psicoterapeuta
non svolge la funzione di determinare il cambiamento, ma di allestire le condizioni in cui più facilmente possa realizzarsi. Egli
dischiude l’accesso a nuove alternative, ma sono il paziente, la
coppia, la famiglia che scelgono i cambiamenti ritenuti più idonei
alle proprie necessità e possibilità.
Il metodo generale che adottiamo nella nostra pratica psicoterapica - come pure nella nostra pratica didattica - è quello della
doppia descrizione. Quello della doppia descrizione, o confronto
doppio o multiplo, è un metodo, proposto da Gregory Bateson,
che consiste nel combinare “informazioni di genere diverso o
provenienti da sorgenti diverse…[in maniera da ottenere] qualcosa di più che la loro addizione” (Bateson, 1979, pp. 119 sg.). Si
tratta di un metodo che trova il suo fondamento biologico nella
visione binoculare. Le immagini inviate dai nostri occhi al cervello sono piatte, bidimensionali. Poiché i due occhi sono a qualche centimetro di distanza l’uno dall’altro, essi hanno due “punti
di vista” differenti e colgono pertanto due immagini diverse fra
loro, anche se leggermente diverse. È dalla combinazione di queste due immagini, che avviene a livello cerebrale, che vien fuori
un sovrappiù di informazione: la possibilità di percepire la terza
dimensione, ovvero la profondità. L’adozione del metodo della
doppia descrizione consente, proprio come avviene nel caso della
visione binoculare, di realizzare un sovrappiù di informazione.
Nella diagnosi6, adottare il metodo batesoniano della descrizione doppia o multipla significa combinare due diversi modi della conoscenza, quelli che Sergio Manghi ha definito conoscenza
per coscienza e conoscenza per sensibilità. La conoscenza per
coscienza è il modo della conoscenza che, per la sua caratteristica
Solo per motivi di chiarezza espositiva faccio riferimento separatamente a diagnosi e
terapia, che sono processi profondamente intrecciati e non separabili.
6
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di essere consapevole e finalistico, consente di fare progetti, applicare tecniche e metodi, stendere resoconti di attività, procedere
a verifiche di risultati e a spiegazioni di successi e insuccessi,
espressi entro i canoni di un codice che possiamo definire “morale”, nel senso di ciò che è buono, giusto o corretto. Questo modo
della conoscenza è quello che impone di tenere costantemente
conto di metodi e risultati, di aver presente, in ogni momento, a
quale scopo si fa quel che si fa. La conoscenza per sensibilità è il
modo della conoscenza che, originariamente dato in ogni essere
umano, di continuo si forma sull’esperienza del provare emozioni e sensazioni, sull’esperienza del riflettere e comunicare su tali
emozioni e sensazioni e sui rimandi reciproci fra queste esperienze (Manghi, 1994, pp. 155-59).
Nella terapia, adottare il metodo batesoniano della descrizione
doppia o multipla significa proporre punti di vista e segmentazioni
del flusso degli eventi molteplici in relazione alla narrazione della
vita e della sofferenza del paziente. Nell’ambito dell’approccio
alla psicoterapia proposto nel nostro istituto non riteniamo utile e
neanche possibile curare attraverso l’eliminazione di parti considerate “malate” o “disfunzionali” del modo di essere del paziente
della coppia o della famiglia, attraverso cioè il “togliere” parti, il
ridurre le possibilità. Tendiamo piuttosto a curare attraverso l’allargamento della gamma delle modalità di rapporto col mondo,
che aumenta le possibilità di successo adattativo delle persone e
dei sistemi umani più ampi.
Per concludere, voglio sottolineare la complessità del nostro
modello di formazione. Se, infatti, la nostra pratica psicoterapica
esprime valenze formative per via esperienziale (la “guarigione”
del paziente comporta il suo cambiamento epistemologico), in
maniera corrispondente la nostra pratica formativa esprime valenze curative (e preventive) per via epistemologica, la formazione
dell’allievo e il relativo cambiamento epistemologico comporta176

no il raggiungimento di un assetto della personalità che consente
un più fluido funzionamento e una più vasta gamma di possibilità
evolutive.
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Una narrazione non vale un’altra
di
Gianni Montesarchio 1 e Claudia Venuleo 2
Preambolo
In psicologia si va da un po’ di tempo affermando una prospettiva simbolico-culturale che riconosce il linguaggio alla base
del senso di sé e del mondo. Tramite il linguaggio, parlando, noi
costruiamo il mondo che abitiamo; la nostra vita dipende in modo
significativo dal modo in cui interpretiamo e narriamo la nostra
esperienza (Zittoun, 2004) e tale modalità è guidata e vincolata
dagli universi simbolici in cui siamo iscritti (Edwards, 1994; Gergen, 1994; McNamee & Gergen, 1992).
Argomenteremo il primato della narrazione come oggetto del
lavoro psicologico e ne individueremo il prodotto nella possibilità
di accedere a nuove significazioni dell’esperienza (la narrazione
generativa).
Sul primato della narrazione
La psicologia moderna si è impegnata nell’individuazione
delle leggi universali di funzionamento della mente umana, alimentata dall’idea che ci fossero delle essenze/verità - in quanto
regolari - conoscibili (Gergen, 1985).
La prassi clinica che né è derivata ha coltivato l’illusione che
fosse suo compito rintracciare l’evento/gli eventi traumatici responsabili del disagio del paziente o, ancora più ingenuamente,
1
2
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valutare se la natura degli eventi raccontati poteva effettivamente
essere considerata “problematica”, o giustificasse al contrario la
liquidazione del paziente con “tutto a posto, lei non ha niente…”,
come avviene in uno studio medico.
Nessuna rilevanza psicologica veniva (viene) assegnata alla
sua narrazione, alla costruzione traumatica con cui casomai il paziente aveva fissato in un tempo passato, impensabile, il significato di quanto esperito.
In psicologia la svolta ermeneutica fa decadere l’indagine “archeologica”, tesa a ricostruire una verità storica, impossibile e
inutile da trovare (Schafer, 1992). Il problema viene posto, tra
gli altri, da Donald Spence (1982, trad. it. 1987), che negli anni
’80, con il libro Verità narrativa e verità storica, focalizza l’attenzione sulle abilità retoriche con cui gli psicoanalisti coprono la
mancanza di certezza dei vissuti del paziente.
Non solo i diversi codici interpretativi proposti da diverse scuole psicoanalitiche sono strutture narrative che influenzano il cosa
e il come della storia raccontata dall’analizzando, ma ciascuna
performance narrativa cambia via via che cambiano le domande
implicite o esplicite a cui essa vuole rispondere, scrive Schafer
(1983); e McNamee e Gergen (1992), enunciando i principi di
un approccio alla terapia di tipo socio-costruzionista, ribadiscono
che i modelli (psicodinamici, famigliari, cognitivisti che siano)
forniscono il razionale che giustifica il nostro modo di guardare, e anche definizioni e spiegazioni per ciò che immaginiamo di
descrivere, non di interpretare. Gli psicodinamici, convinti che
il loro lavoro consista nell’aiutare il paziente a lavorare su un
trauma del passato, ricercheranno una narrazione che evidenzi un
deficit dello sviluppo. I terapeuti famigliari, convinti che i problemi siano connessi a gerarchie inadeguate presenti nella famiglia,
proporranno coalizioni alternative.
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L’idea di pensare alla terapia come costruzione sociale – che
si afferma oggi all’interno di diversi modelli teorici di scuola – va
compresa in forte discontinuità con il quadro epistemologico moderno3. Essa si fonda su due fondamentali assunzioni:
•
•

È parlando, scambiando segni, che gli attori sociali costruiscono la loro realtà intersoggettiva;
il linguaggio, concepito come processo di costruzione di significati, è intrinsecamente intersoggettivo.

Tra le implicazioni cliniche: il riconoscimento di come le nostre formulazioni sul caso siano ampiamente guidate dai sistemi
linguistici in cui viviamo (McNamee & Gergen, 1992), lo spostamento del focus dall’eziologia dei sintomi ai processi intersoggettivi e sociali che ne consentono il mantenimento (McNamee
& Gergen 2000), l’emancipazione dai modelli direttivi, l’accento
posto sulla mutualità dell’apporto dei partner partecipanti all’interazione (Anderson & Goolishian, 1992).
In questa ottica – ci si muovi entro un colloquio psicoanalitico, famigliare, comportamentista, ecc. . – un’attenzione centrale
deve essere rivolta alle pratiche discorsive che terapeuta e cliente
intraprendono insieme (cfr. Guanaes & Rasera, 2006, p. 131).
Sarà quindi una competenza centrale del terapeuta la capacità di
riconoscere il modo in cui egli partecipa al dialogo, perché il suo
modo di parteciparvi contribuisce ad aprire o vincolare nuove
possibilità di significazione, e quindi a porre possibilità o vincoli
alla costruzione di altre realtà.
Come chiarisce, in un’interessante intervista, la McNamee, pensare alla terapia come costruzione sociale è diverso dal pensare ad un una terapia socio-costruzionista.
L’istanza costruzionista non si propone come manifesto di un nuovo modello di Scuola
(quello di una terapia socio-costruzionista), ma come premessa e posizione epistemologica a partire dalla quale pensare ed utilizzare i diversi metodi e le diverse tecniche di
differenti modelli di scuola (cfr. Guanaes & Rasera, 2006).
3
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G. presenta il suo caso in supervisione.
Quel che racconta è un contesto “incompetente” nei suoi e
nei confronti di un bambino che l’Istituto presso cui lavora le
ha chiesto di prendere in carico; un contesto che “fa vomitare”
e con cui però ci si con-fonde (lo si insegue, ne si assumono le
premesse, le si alimentano …): una neuropsichiatria che non sa
gestire il setting (che le “consegna” il bambino come fosse un
pacco …), dei genitori ipercontrollanti, una scuola delegante rispetto ai problemi del bambino (isolato dai compagni, oggetto di
vessazioni…)
Di fatto, però, il resoconto inizia proponendo che il caso esposto riguarda un ragazzino di 13 anni e ciò che propone di fare nei
suoi confronti è assai in sintonia con le premesse di genitori e insegnanti che indicano nel bambino l’utente problematico e invitano a mettere ordine, anche “a costo” di una sentenza di ritardo
mentale: già prima di incontrare il bambino la psicologa si dichiara disposta a intraprendere un percorso terapeutico con lui;
si dichiarerà impegnata ad indagare la presenza di un disturbo di
apprendimento e l’eventuale esistenza di ulteriori problemi. Questa impostazione porta dunque il bambino a colloquio ed entro
un colloquio disinteressato alla sua soggettività. Altro percorso
si sarebbe aperto se i sintomi del bambino fossero stati letti come
atti comunicativi nei confronti di un contesto chiamato a pensare
il rapporto intrattenuto con lui; altro percorso si sarebbe aperto
se la con-fusione espressa dagli altri adulti in gioco ed evocata
anche nella psicologa fosse stata riconosciuta come fatto clinico,
con dignità di indagine e di elaborazione.
L’idea di una totale neutralità dello psicologo appare non solo
impraticabile, ma anche del tutto dannosa nel momento in cui non
consente allo psicologo di pensare sulle premesse (epistemologiche, teoriche, simboliche …) che lui stesso porta o è sollecitato a
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portare nel rapporto (Casement, 1985; Gill, 1982). Il cliente parla
“con”, non “a” e le formulazioni che lo psicologo propone attorno
al caso sono ampiamente guidate e limitate dai suoi sistemi linguistici (McNamee and Gergen, 1992).
Per esempio, un mito coltivato dalla psicologia (riconoscibile
nell’ambito dei modelli dell’arresto evolutivo, come la Psicologia
del Sé e la Psicologia delle Relazioni Oggettuali), è che esistano
pazienti danneggiati da cure genitoriali inadeguate. Un mito alternativo (riconoscibile per esempio nella psicoanalisi interpersonale) è che esistano pazienti vischiosamente devoti all’esperienza di
sé stessi come individui danneggiati e attivamente impegnati nel
mantenimento di un mondo interpersonale che permette quella
versione particolare di sé.
Sono evidentemente due interpretazioni, entrambe possibili,
entrambe legittime, ma quel che è certo è che il posizionamento dello psicologo sull’una o sull’altra prospettiva avrà profonde
implicazioni rispetto al percorso narrativo che si aprirà; concorrerà quindi alla costruzione della forma narrativa con cui il cliente
sceglierà una delle molteplici possibili versioni di sé.
I segni offerti dallo psicologo da un lato sono attivati dai segni
del cliente (che propone con la sua narrazione anche una specifica
cornice di senso entro il quale lo psicologo è chiamato a posizionarsi), dall’altro attivano dei segni, nel senso che ne rendono alcuni più probabili di altri, suggerendo cosa sia utile, interessante,
significativo nel contingente e specifico contesto spazio-temporale in cui la narrazione avviene (Montesarchio & Venuleo, 2009).
A favore del caos, contro un ordine dato
Recuperiamo qui un esempio proposto da Eco (2012) in dialogo con Rorthy e ripreso anche da Markus Gabriel (2012) nel
Senso dell’esistenza, per porre l’attenzione su una delle principali
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implicazioni pragmatiche legate all’assumere la realtà o viceversa la narrazione come organizzatore dell’intervento psicologico
clinico: che tipo di problema, e definito da chi, attiva la consultazione?
Ricorderò un mio dibattito con Rorty, svoltosi a Cambridge
nel 1990, a proposito dell’esistenza o meno di criteri d’interpretazione testuali. Richard Rorty – allargando il discorso dai testi
ai criteri d’interpretazione delle cose che stanno nel mondo – ricordava che noi possiamo certo interpretare un cacciavite come
strumento per avvitare le viti ma che sarebbe altrettanto legittimo
vederlo e usarlo come strumento per aprire un pacco (….).
A Rorty, Eco (2012) risponde:
Un cacciavite può servire anche per aprire un pacco (visto
che è strumento con una punta tagliente, facilmente manovrabile
per far forza contro qualcosa di resistente); ma non è consigliabile per frugarsi d’entro l’orecchio, perché è appunto tagliente, e
troppo lungo perché la mano possa controllarne l’azione per una
operazione così delicata; per cui sarà meglio usare un bastoncino leggero che rechi in cima un batuffolo di cotone. C’è dunque
qualcosa sia nella conformazione del mio corpo che in quella
del cacciavite che non mi permette di interpretare quest’ultimo a
capriccio (…) Non sapremo mai definitivamente se una interpretazione è giusta ma sappiamo con certezza quando non tiene.
Obiettiamo ad Eco che un cacciavite può essere un ottimo strumento per frugarsi nell’orecchio; dipende, naturalmente, dalle dimensioni del cacciavite e delle orecchie! E anche se l’uso, date le
dimensioni del cacciavite e delle orecchie, sembrasse incongruo
ai più, è un “fatto” che c’è qualcuno che trova tale uso congruo;
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generalizzando l’esempio, è un fatto che qualcuno trovi sensato
quello che casomai non lo è per i più.
Da tempo la psicologia dinamica ci ha anche permesso di riconoscere un processo logico di significazione alla base di ciò che,
apparendo insensato, viene ascritto al dominio psicopatologico,
evidenziando le regole, diversamente logiche, dell’emozionalità,
le cui manifestazioni sono ben lontane dal caratterizzare solo chi
si presenta o è designato a presentarsi come bisognoso di aiuto
psicologico4.
Ancora, è un’acquisizione della psicologia che si muove entro
l’istanza socio-costruzionista il riconoscimento del valore pragmatico e di vita delle rappresentazioni che i nostri clienti ci portano.
Che esistano in uno spazio tempo dell’universo è dunque questione irrilevante rispetto al loro potere di regolare comunque il
modo di relazionarsi alla realtà.
4
Dobbiamo alla teoria “bi-logica” di Matte Blanco (1975) la sistematizzazione
dei principi di simmetria e di generalizzazione intesi come modelli generali di funzionamento psichico che danno conto delle valenze omogeneizzanti
ed assolutizzanti del modo di essere inconscio della mente e dell’esperienza
emozionale da esso derivante. Qui basterà evidenziare che, a differenza della
categorizzazione operativa che rende presente alla mente degli attori le richieste della realtà, per come esse sono rappresentate in ragione della struttura
di attività condivisa (gli scopi, i vincoli, le risorse caratterizzanti l’ambito di
attività condiviso dagli attori), la semiosi affettiva non è capace di operare
questa discriminazione, in quanto non vede differenze; non può neanche rappresentare il futuro, perché non può organizzare l’esperienza in termini di sequenze temporali (atemporalità); non può dunque pensare per piani, o progetti,
tanto meno denotare implicazioni ed effetti degli atti (Cfr. Salvatore, 2004).
Un principio, questo, che può dare conto per esempio dei comportamenti a
rischio (andare ad alta velocità, non indossare il casco, buttarsi da uno scoglio
alto venti metri, assumere sostanze, usare un cacciavite, casomai molto grande,
per pulirsi le orecchie …) anche quando sono noti i rischi che si corrono: un
comportamento ‘incomprensibile’ dal punto di vista del pensiero razionale o
paradigmatico (Venuleo & Salvatore, 2008).
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Ci sembra dunque che l’esempio di Eco lasci in sospeso alcune
questioni rilevanti dal punto di vista psicologico. Rilevanti anche
rispetto alla funzione da attribuire all’intervento.
Quale funzione può assumere lo psicologo rispetto a ciò che,
condiviso dai più, non lo è per qualcuno?
Che tipo di lavoro psicologico, e non moralistico, censorio,
sacerdotale, genitoriale, può fare lo psicologo con chi – pur designato come utente – ritiene di non avere alcun problema sul quale
ragionare?
Immaginiamo che qualcuno si rivolga allo psicologo lamentando la gravità oggettiva del fatto che qualcuno (i propri dipendenti, i propri figli ...) “usi il cacciavite per pulirsi le orecchie”
(fuor di metafora, faccia qualcosa che appare insensato); qualcun
altro, da un’altra posizione (es. i dipendenti, i figli) potrebbe a
ragione obiettare che il cacciavite, se di una misura adeguata, può
essere ottimo per pulirsi le orecchie.
Quale campo di senso prendere in carico? Invitare a colloquio
il pazzo che usa il cacciavite per pulirsi le orecchie? O il dirigente
e la sua mitologia che “narra” di un pazzo che usa il cacciavite
per pulirsi le orecchie?
Una lunga e consolidata tradizione psicologica risponderebbe
che oggettivamente il problema è il pazzo che usa il cacciavite
per pulirsi le orecchie. La patologia è segnalata dal non muoversi
entro campi di senso “dati”.
La stessa posizione appare riaffermata da Eco e da altri esponenti del nuovo realismo filosofico che, proponendo una visione
prettamente semantica – dunque statica – di quali interpretazioni
non tengano il confronto con la realtà, porterebbe a riconoscere il
significato “patologico” di alcune interpretazioni in e attraverso
alcune “evidenze fenomenologiche”, trattate non come un testo
simbolico che gli attori sociali organizzano, bensì come un testo
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che organizza o – da un punto di vista complementare – da cui
essere organizzati. Ma alcuni semplici esempi evidenziano come
il carattere “buono” o “cattivo” di un comportamento non sia una
qualità intrinseca del comportamento stesso, piuttosto un significato soggetto e contesto dipendente.
Una madre lamenta che il figlio è apatico ed isolato, non porta
mai un amico a casa; il figlio lamenta una madre controllante e invasiva, che vorrebbe condividere anche le sue amicizie. Chi e cosa
prendere in carico? L’apatia del figlio o l’invasività della madre?
Un signore, da tempo in attesa del bus con il quale deve raggiungere il lavoro, una volta che il bus è arrivato e constatando la
difficoltà di salirvi, grida con i passeggeri già a bordo lamentando
il loro egoismo e l’indisponibilità a stringersi per fargli un po’
di posto e farlo salire; un signore, passeggero del bus, risponde
alle sue grida, commentando che egli veda solo se stesso e le sue
esigenze: non c’è posto sul tram, abbia la pazienza di aspettare il
mezzo successivo. Chi e cosa prendere in carico?
Accettiamo il caos costruzionista, ribadiamo che dei fatti si
possano fare usi diversi, tutti potenzialmente “legittimi”. E sosteniamo con forza la necessità di precisare il “chi parla”, “a e con
chi”, dunque la soggettività narrante e il contesto intersoggettivo,
che un nuovo realismo applicato alla psicologia ci farebbe liquidare.
Questo è molto distante dal proporre che una narrazione vale
un’altra, né significa rinunciare a una definizione di ciò che è problematico, o a suggerire una direzione di intervento.
Il nostro intento non è quello di marginalizzare, piuttosto di
ri-sottolineare il valore di ciò che vediamo e di ciò che raccontiamo, perché i modi di nominare e raccontare hanno il potere di
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organizzare la nostra relazione con la realtà, sono i mezzi con cui
gli attori sociali costruiscono gli spazi (anche problematici) della
loro convivenza.
Sul problema
Proponiamo che la psicopatologia non sia segnalata dal contenuto narrato, né da un’incongruenza “oggettiva” del senso rispetto a un fatto “dato” (come farebbe pensare l’esempio di Eco),
ma nell’impossibilità o difficoltà di pensare altrimenti, ciò che,
di fronte a cambiamenti anche importanti del contesto – mi fa
utilizzare codici interpretativi e di rapporto famigliari per ciò che
famigliare non è o non lo è più: gridare al tradimento per un figlio
che cambia, lamentare “i tempi che corrono”, rimpiangere quel
che non c’è più o si sottrae alle proprie attese di come le cose
dovrebbero andare.
Con altri termini la psicopatologia è un eccesso di senso (o
modello chiuso, saturo, di significati e vissuti) “che impedisce
agli accadimenti di trasformarsi in eventi mentali dinamici, pensabili e trasformabili” (Di Maria & Lo Verso, 1995, p. 6).
I clienti entrano in terapia cercando qualcosa di nuovo (riconoscendo dunque la possibilità di qualcosa di diverso) ma lo fanno
seguendo e proponendo nozioni pre-strutturate di come le persone entrano in contatto e si toccano (Mitchell, 1988).
Nel suo racconto, Giovanni era cresciuto in un clima famigliare in cui l’espressione spontanea (lo scherzo, l’intimità, il litigio
etc. etc.) sembrava, alternativamente, assente o “sanzionabile”.
Entro questo modo di interpretare la propria esperienza, aveva
finito per percepire le emozioni e i desideri di relazione con l’altro come pericolosi, qualcosa che rendeva, alternativamente, lui e
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gli altri, vulnerabili, esigenti, cattivi.
Esprimerle comportava il rischio di essere feriti (sottovalutati,
derisi, respinti), e di ferire.
Entro questo modello interpretativo, la “difficoltà ad esprimere le proprie opinioni/ad esprimersi”, – il sintomo che Giovanni chiedeva di risolvere e che individuava all’origine della crisi
con la moglie ma anche in altri ambiti di relazione – appariva
un modo di mantenere un rapporto, sia pure disfunzionale, con
l’Altro; un modo “logico” entro la simbolizzazione che Giovanni
ne aveva: un oggetto vulnerabile alla propria differenza, vissuta
come un attacco, ma anche un oggetto che aggredisce (pretende,
respinge, impone, manca).
Certo egli aveva anche visto prevalere processi collusivi coerenti con queste fantasie nella sue relazioni affettive: nella sua
famiglia di origine, come nella relazione con la moglie, il ritiro
silente appariva una modalità privilegiata di confrontarsi con ogni
evento critico; ed il silenzio, in quanto evento polisemico, si era
offerto come terreno fertile di coltivazione di reciproche fantasie
ma anche come vincolo all’esplorazione delle reciproche estraneità e quindi allo sviluppo produttivo della relazione. Nessuno
sapeva cosa l’altro provasse o sentisse. Ciascuno reagiva alle proprie fantasie.
E tuttavia Giovanni, con una “parte di sé”, aveva cominciato
a percepire gli effetti deleteri di questo modo di entrare in rapporto. La sua teoria che “ritirarsi” con il silenzio da ogni confronto
potenzialmente conflittuale tutelasse i suoi rapporti faceva acqua
da tutte le parti: oltre ad un profondo disagio per il rapporto con i
genitori, registrava una profonda crisi nella sua relazione coniugale, percepiva i vincoli del suo isolamento nelle relazioni professionali, registrava con rammarico la mancanza di una qualunque
rete amicale.
La prima fase del suo percorso terapeutico fu caratterizzata
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dal ritiro silente. Il processo terapeutico si avviò trattando questo ritiro non come un testo a cui rispondere, ma come testo da
interrogare; un’esperienza nuova per Giovanni, che si apriva alla
possibilità di verbalizzare le proprie emozioni, quindi di sostituire
all’agito di una fantasia, la possibilità di pensarla.
In sintonia con il paradigma relazionale, riconosciamo nella
narrazione non un parto individuale, ma collettivo.
Riconosciamo nel dolore il modo corretto di vivere, perché
questo è il mito familiare cui prendiamo parte, e non ci appare
critico fino a quando non sperimentiamo altri miti potenti che ci
rilevano l’esistenza di altri possibili modi di stare al mondo, di
stare in rapporto, di esistere, altre versioni possibili di sé.
In questo senso, con Mitchell (1988), possiamo dire che la psicopatologia, nelle sue infinite variazioni, riflette il nostro legame
inconscio nei confronti della stasi, la fedeltà profonda verso ciò
che è familiare, la devozione nei confronti del mondo interpersonale che ha permesso una versione particolare di sé.
Di queste mitologie, dalla potentissima fatticità, si occupa la
psicologia.
Mitologie che i nostri clienti non dichiarano (vivendole come
reali, unanimemente condivise, “necessarie”) ma agiscono continuamente nelle loro narrazioni.
Sul prodotto
Nel romanzo Middlemarch di George Eliot (1874)5, la protagonista, Dorotea Brooch, domanda a suo marito, che è uno studioso
d’antichità famosissimo: “Ma che valore hanno questi resti?”. Il
Citato da Andreina Ricci, archeologa. Intervento alle “Giornate sulla resocontazione
come metodo di intervento in Psicologia Clinica” Facoltà di Psicologia, Università “La
Sapienza”, Roma, 31 gennaio 2009.
5
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marito risponde: “Dicono che siano di gran valore...”. Però, questo valore non riesce a esplicitarlo …
L’annales è la modalità narrativa con cui nei nostri ricordi liceali noi studenti venivamo sollecitati a “imparare” (più che comprendere) la storia. Era importante dunque “per” prendere buoni
voti (più che per acquisire criteri di lettura del mondo) sapere che
la notte di Natale dell’ ’800 Carlo Magno fu incoronato imperatore, che nel 1492 “Colombo” (come se fosse un’impresa individuale) “scoprì” l’America, che nel 1789 scoppiò (“di botto” verrebbe da dire) la Rivoluzione Francese … Il significato assegnato
ai fatti non aveva un ruolo più che marginale, nell’assunzione che
quel che contava fosse che i “fatti fossero fatti” e questo spiegava,
bastava a spiegare, l’importanza di ricordarli.
Con lo stesso “stile narrativo”, sì presentò Roberto in terapia
“Soffro di incontinenza e visto che non ho niente di fisiologico
che non và, la causa è psichica”; dopo rimase in silenzio come
chi, arrivato dal medico, dichiara di avere un brutto raffreddore
ed è sicuro che questo basti ad avviare “la procedura” dell’esame diagnostico e della prescrizione della cura … L’incontinenza
“psichica”, come il raffreddore, è un fatto che parla da sé ….
stupido lo psicologo che non lo capisce…
Altre volte abbiamo proposto il costrutto di NARRAZIONE
GENERATIVA (Montesarchio & Venuleo, 2009, 2011), per dire
che il prodotto dell’intervento non è l’accesso alla verità – non
siamo in grado di sapere cosa sia reale nel sociale e nel campo
relazionale – ma la possibilità di interpretare la realtà in modo
plurale.
La narrazione generativa può essere definita come la possibilità
per il cliente di riorganizzare diversamente e, nuovamente ripro196

porre una storia di sé che, rispetto a quella proposta all’inizio per
motivare la domanda di consulenza, sia nuova, diversa e plurale,
• Nuova, se è condivisibile la proposta che la sintomatologia
psichica, quando si prendono le distanze da una approccio
psicopatologico, possa essere rintracciata in un pensiero saturo, che sottrae potenzialità trasformative alla significazione
degli eventi, e più in generale, alla propria storia; la narrazione generativa non mira a cancellare il passato ma prova a
interrogarne il valore nel presente;
• diversa, e divergente, dunque nuova non solo su un piano di
contenuti rappresentazionali messi in campo, ma di codici di
senso che più ampiamente li organizzano;
• e plurale: la “narrazione generativa” va intesa come un processo e una proprietà contestuale delle relazioni. Narrare generativamente comporta assumere la contingenza delle relazioni
in cui si è iscritti come criterio interpretativo dell’esperienza,
e quindi di azione, e implica un modo della simbolizzazione
che lascia spazio al riconoscimento della pluralità dei mondi
di significato.
Tale possibilità d’altra parte non deve essere intesa come funzione di una mente individuale. Nella prospettiva che stiamo condividendo, è il contesto stesso (un contesto costruito intersoggettivamente) a elicitare il modo di lavorare della mente, a definire i
gradi di libertà delle sue valenze trasformative e generative.
In questo senso, possiamo dire che i nostri clienti non “soffrono” di un “disturbo intrapsichico” ma dell’identificazione con un
sistema di senso, e quindi di una cultura, (Geertz, 1973), entro
il quale non trova alimento la possibilità di pensare altrimenti,
possibilità a sua volta connessa al riconoscimento della differenza che può intercorrere tra il proprio mondo psicologico e quello
altrui (o, se si vuole, l’altrui realtà).
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Il riconoscimento dell'alterità - intesa come limite alla possibilità di identificazione-reificazione del proprio mondo di significati
(Venuleo & Salvatore, 2008) - è al contempo la fonte e il contesto
intersoggettivo che alimenta la competenza semiotica a “pensare
altrimenti”: solo entro uno scambio sociale regolato e configurato dal riconoscimento dell'autonomia dell'altro vi è spazio per
riconoscere la “non datità” della propria narrazione, il suo essere
una delle versioni possibili. Al contrario, laddove la matrice dello
scambio sociale è saturata in chiave di identità e di appartenenza,
l’Altro è ridotto a sé, ovvero assimilato al mondo di significato di
cui l’attore è portatore (Di Maria, 2000).
Vi sono mondi fondati sull’assimilazione/identità tra me e
l’Altro (“l’altro è come me”: pensa, vede, vuole le stesse cose che
voglio io) (si pensi ai sistemi familistici, ai credi, alle bandiere).
In questi mondi le relazioni sono orientate dal solo obiettivo di
riprodurre il proprio sistema di significazione e identitario e non
c’è alcuna possibilità che si sviluppi pensiero trasformativo, perché non si prevede la possibilità dell’esistenza di Altro.
Vi sono mondi culturali propri delle relazioni di alterità, matrici
insature per dirla con Foulkes (1964), che non danno per scontata
la realtà psichica dell’altro e in questo senso offrono spazio a quella
possibilità creativa che nasce dal non trattare nessuna cornice interpretativa (criteri, normative, valori, sentimenti) come assoluta.
La pratica psicologica è inscritta nel mondo intersoggettivo
dell’alterità, intesa come limite all’identificazione/reificazione
del proprio mondo di significati (Montesarchio e Venuleo, 2009;
Venuleo, 2012). L’intervento passa attraverso il riconoscimento
dell’esistenza di Altro, dell’Altro, del suo essere “altrimenti” (da
come lo abbiamo immaginato, descritto, desiderato …).
Perché ciò accada è tuttavia necessaria una funzione psicologica in grado di perseguire l’incontro con i suoi clienti in termini
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di pratica di alterità/estraneità. Dove per “estraneità” intendiamo
un modello di relazione simbolica che tratta l’Altro come non
scontatamente ri-conoscibile (Di Maria & Lavanco, 1999; Montesarchio & Crotti, 1993; Paniccia, 2003).
E perché mai la sua incontinenza, il suo attacco di panico,
il tradimento di suo marito, la tossicodipendenza di suo figlio,
la fobia per i cavalli, ecc. ecc. le fanno pensare di aver bisogno
di uno psicologo? Questa è una possibile domanda che potremmo – senza necessariamente esplicitarla – tenere a mente, quando
lavoriamo perché il nostro cliente possa cominciare a pensare gli
impliciti, trattati come scontati, della sua narrazione; narrazione
che non è solo il prodotto di un posizionamento sulla realtà, ma
anche il modo con cui tale posizionamento prova a riprodurre sé
stesso nello spazio dialettico dello scambio6.
Lo psicologo proverà a non aspettarsi nulla; non vi sono mitologie da promuovere a sfavore di altre; non lavorerà per constatare o spiegare “ciò che è successo”, non mirerà alla “scoperta”,
che presuppone una verità/un’essenza/una causa/una ragione già
data, e solo da rinvenire, piuttosto sosterrà la possibilità di dare
voce, dunque rappresentabilità, a ciò che succede e che, attraverso la narrazione, si va costruendo. Si apre allora un lavoro volto
non a svelare la “vera” domanda” ma ad elaborare quanto è già
contenuto e proposto attraverso essa.
Ribadendo la realtà psicologica della narrazione
Può avere un senso qui accennare ad un’esperienza di consulenza psicologica telefonica da noi avviata, per conto dell’UniverIl modo di raccontare non è mai un’operazione neutrale, “asettica”, al contrario, è
sempre e comunque un atto sociale (Austin, 1962), in quanto tale animato e regolato da
una qualche forma (comunicativa, espressiva, pragmatica, argomentata che sia) di intenzionalità. Occorre quindi che lo psicologo si chieda non tanto cosa sia problematico,
ma anche quale cornice di senso si propone di condividere nel definire qualcosa così.
6
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sità, qualche anno fa. Nel caso del colloquio telefonico vengono
infatti a mancare anche i “dati di realtà”, sul cliente che derivano
dal contatto visivo: l’aspetto, la comunicazione non verbale, la
prossemica.
Molte volte abbiamo scritto sul valore simbolico, oltre che organizzativo, dei parametri del setting psicologico clinico e con
forza ribadito l’utilità di istituire uno specifico spazio ed uno specifico tempo entro cui pensare la richiesta di consultazione (Montesarchio & Venuleo, 2002, 2009). Siamo d’altra parte anche convinti che le regole del setting possano essere ripensate se questo
serve ad accogliere domande altrimenti destinate a non esprimersi. Nel caso specifico, accettammo la scommessa di lavorare con
i vincoli del setting telefonico per accogliere la richiesta di consulenza psicologica di studenti impossibilitati, causa disabilità, a
muoversi da casa. Pur non potendo governare lo spazio, prevedevano un tempo definito: l’appuntamento telefonico era fissato in
uno specifico giorno della settimana e ad uno specifico orario e
prevedeva una durata di trenta minuti.
Nel caso di Roberto la decisione di rivolgersi a questo tipo
di servizio per un problema che nella sua forma iniziale veniva
descritto come “incontinenza”, appariva precipitosa e un indizio,
essa stessa di una modalità relazionale sulla quale ambivalentemente chiedeva di intervenire. Non aveva uno spazio privato tale
da consentire per esempio allo psicologo di richiamarlo su un fisso; chiamava dal cellulare. Il primo colloquio venne da lui interrotto a cinque minuti dalla fine perché aveva visto dalla finestra
che la madre stava tornando a casa. Al secondo, telefonò dieci
minuti prima dell’orario …. Al terzo annunciò un credito scarso
sul telefonino che lo avrebbe costretto a chiudere la telefonata
prima del tempo previsto …
Di fronte all’“impossibilità” di vedere il cliente, lo psicologo
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si riconosceva attraversato da domande di realtà: la madre stava veramente tornando a casa? Roberto era veramente rimasto
senza credito sul telefonino? Ma anche: cosa fa quando parla con
me? Fuma una sigaretta? Sfoglia il giornale?
E tuttavia, lo psicologo realizzò anche che le sue stesse fantasie potevano dire qualcosa sul caso. Roberto dava l’impressione
di esserci a metà e questa sensazione era tanto più intensa ogni
qualvolta lo psicologo proponeva una restituzione che concerneva il ruolo giocato da Roberto nella creazione delle situazioni
problematiche che denunciava e a cui legava il vissuto che quando cominciava ad investire seriamente sulle relazioni, le persone
si disfacessero, “inspiegabilmente”, di lui; fantasia che aveva
attraversato anche lo psicologo, date le ripetute violazioni di setting impostigli dal cliente.
Il reiterarsi, tuttavia, di tali violazioni e il loro co-occorrere
con i momenti dei colloqui in cui sembrava aprirsi uno spazio di
maggiore implicazione, fecero pensare che fosse l’aspetto emozionale a giocare una posizione centrale in quella dinamica e
non le esigenze sul piano di realtà. Per cui poco importava, in verità, se la madre stesse effettivamente tornando a casa e dunque
se la privacy stesse veramente venendo meno. Quel che, al di là
di tutto, Roberto raccontava attraverso gli agiti era la sua forte
difficoltà ad investire nelle relazioni o a stare dentro relazioni
emozionalmente significative, con tutte le responsabilità del caso.
Il rapporto del cliente con il setting sembrò insomma fortemente
indiziario del problema che egli portava.
Con il procedere dei colloqui, si registrò anche un viraggio.
Cambiò la narrazione del problema: che al primo colloquio Roberto identificava con “l’incontinenza”, più avanti con il vissuto
“il sentirsi tagliato fuori da relazioni che non siano solo fatte di
sesso”, dopo ancora con la tendenza a costruire relazioni dominate da dinamiche di possesso. Cambiò il modo di rapportarsi e
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di raccontare il suo rapporto con il setting. Cominciò a telefonare
all’orario concordato e a darsi tempo di “restare al telefono”
fino alla fine. In uno dei colloqui, osservò che un telefonino “che
si scarica” non aiutava a riflettere sull’incontinenza e che, del
resto, stava realizzando, non era l’incontinenza il nocciolo del
suo problema, per cui avanzò la richiesta di poter incontrare lo
psicologo in un setting vis à vis.
Pur non considerando il colloquio vis à vis un prodotto dell’intervento, esso sembrava il segnale di una timida presa in carico
della sua parte nel crearsi barriere, un primo tentativo di muoversi da casa per fare qualcosa per sé, una parziale accoglienza
dell’invito a darsi tempo.
Nel caso resocontato, l’incontinenza, oltre che funzionare come sintomo mediante il quale ci si può permettere di accedere
al servizio, diventa simbolicamente anche la proposta relazionale
che il cliente agisce con lo psicologo: l’urgenza provocatoria e
controllante (cioè incontinente) viene agita nello “spazio on-line”, che è probabilmente ricercato anche come precauzione da un
investimento emozionale profondo.
In realtà, venendo accolta proprio dentro questo spazio, la modalità di Roberto ha potuto essere “vista” come trattabile e come
esplorabile, aprendo a possibilità e a modalità alternative con le
quali potersi raccontare.
Epilogo
Sintetizziamo il senso del contributo, proponendo questo “Manifesto narrativo”:
La psicologia può essere intesa come scienza della relazioni
e del modo con cui tali relazioni vengono significate e costruite.
Riconosciamo il suo oggetto nei dispositivi semiotici (codici, nar202

razioni, artefatti simbolici) tramite i quali gli attori sociali costruiscono gli spazi della loro convivenza: organizzano il significato
della loro esperienza, descrivono i loro problemi, così come gli
obiettivi che intendono raggiungere nei loro contesti relazionali e
sociali, rappresentano le funzioni e gli strumenti della consultazione e ogni altro oggetto della loro esperienza (Montesarchio &
Venuleo, 2009; Venuleo, 2012).
la “psicopatologia” da risolvere può essere definita semioticamente come “un eccesso di senso (o modello chiuso di significati
e vissuti) che impedisce agli accadimenti di trasformarsi in eventi
mentali dinamici, pensabili e trasformabili” (Di Maria & Lo Verso, 1995), all’esperienza di essere rinarrata.
un obiettivo dell’intervento clinicamente orientato (sia esso
terapeutico, formativo, di orientamento) può essere individuato
nel superamento dei vincoli che i modi di rappresentare la realtà pongono alle possibilità generative del pensiero (Salvatore &
Valsiner, 2006). Ciò che consente ad una storia, già narrata, di
essere rinarrata o anche ad una storia mai consentita di essere per
la prima volta raccontata.
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Il colloquio clinico nel primo approccio
con le istituzioni
di
Rossella Aurilio1
Fausta Nasti2
Rossella: «Essere qui con la dott.ssa Nasti è in coerenza con
il mio modo di operare nella clinica e nella didattica che prevede
l’ utilizzo di sistemi terapeutici complessi e, come spiegherò in
seguito, disomogenei per competenza. Fausta, attualmente è già
una specialista in psicoterapia, ma all’epoca dei fatti che vuole
testimoniare era ancora una studentessa dell’I.Te.R inserita in un
progetto clinico, che ha avuto la durata di due anni».
Fausta: «La prima testimonianza che vorrei offrire ha a che
fare con una premessa fondamentale: non è stato semplice appartenere ad un sistema psicoterapeutico molto articolato con più livelli di coinvolgimento al suo interno, ma farne parte si è rivelato
molto produttivo sia per me, in quanto studente, sia per il paziente. Il cambiamento, a mio avviso, più significativo, ha riguardato
il cambio di prospettiva con cui approcciarsi alle realtà croniche.
Anche in quest’ambito si possono ottenere cambiamenti, inizialmente impensabili. Questa cronicità non riguarda solo i pazienti,
ma anche le modalità relazionali degli studenti di psicoterapia».
Rossella: «Veniamo al cuore del problema, cosa si può realizzare durante un primo approccio con l’istituzione? L’operazione
Psicologa – Psicoterapeuta. Responsabile Ambulatorio di Psicoterapia Seconda Università degli Studi di Napoli, Direttore scuola di specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo sistemico relazionale : I.Te.R.
2
Psicologa – Psicoterapeuta. Consigliere Segretario Ordine Psicologi della Campania,
Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Relazionale
1
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preliminare indispensabile è fare una buona diagnosi dell’istituzione, capire cosa l’organizzazione può consentire o non consentire ed individuare quel margine di flessibilità presente anche
nelle istituzioni più rigide. Fatta questa doverosa premessa, alla
domanda precedente, la mia risposta è che si possono ottenere
molte cose e soprattutto molto diverse tra loro “al punto che” ed
“a condizione di”. Al punto che, dovremmo parlare di diverse tipologie di primi colloqui, a secondo degli obiettivi che vogliamo
raggiungere. Come esempio possiamo pensare a tutto il lavoro
preliminare che spesso facciamo con i genitori per poter riuscire
a realizzare un primo colloquio con un adolescente oppositivo
e reticente ed alla grande valenza che attribuiamo a quel primo
incontro dove mettiamo in gioco in poco tempo il risultato di ore
di lavoro. Una coppia di genitori chiede una prima consultazione
per il loro figlio, adottato piccolissimo, che ormai ventenne ha
sviluppato dipendenza da gioco. Ciascun coniuge ha collezionato
anni di terapia individuale e diversi tentativi di terapia di coppia
non andati a buon fine. Il ragazzo si rifiuta di venire e dopo sei
mesi di lavoro con la sola coppia, i genitori riescono ad ottenere
la sua presenza in seduta con la promessa che sarà solo per una
volta».
Terapeuta: «Ciao Giovanni»
Giovanni: «Salve»
Terapeuta: «Allora, so che la tua presenza qua con noi è solo
per una volta, così voglio approfittare al meglio. In verità voglio
chiederti aiuto per capire meglio questa passione, possiamo chiamarla così, dei tuoi genitori per la psicoterapia, tu sai che loro
hanno fatto diverse psicoterapie e in verità dovremmo chiamarlo
quasi un bisogno irrefrenabile di psicoterapia».
Giovanni: Sorride «È proprio così, io ricordo, da quando
ero piccolo. Avevano sempre una preoccupazione di cui dovevano assolutamente parlare con uno psicologo e qualche volta sono
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andato anch’io».
Terapeuta: «Ma queste preoccupazioni , come dici, tu sai a
cosa si riferivano, erano sempre le stesse o cambiavano?»
Giovanni: «Si certo cambiavano, ma in un certo senso erano sempre le stesse, perché la loro preoccupazione, forse più di
mio padre, che di mia madre, ma anche di mia madre, era quella
di non sbagliare mai, di fare tutto sempre prefetto, quindi erano
sempre preoccupati».
Spesso accade che questi stessi ragazzi, come nel nostro caso,
siano fortemente competenti sulla storia e le modalità relazioni
della propria famiglia ed è facile poter costruire su questa piattaforma un prosieguo fruttuoso della terapia . Ci sono poi colloqui,
che nel giro di pochi minuti assumono la funzione di veri e propri volani capaci di proiettarci in progetti terapeutici articolati e
complessi, ma che misteriosamente fin dall’inizio sentiamo che si
possono realizzare.
Faust: «Quando incontriamo per la prima volta Gina, ha 28
anni, arriva con una diagnosi di disturbo paranoide di personalità.
Figlia unica, viene accompagnata dai genitori, ha due occhialoni
scuri e un bastone a tre piedi, di quelli ortopedici. Gina rappresenta il tipico esempio di realtà cronica, sia dal punto di vista neurologico per una emiparesi del lato sinistro, sia dal punto di vista
psicologico per un disturbo di personalità paranoide per il quale è
in terapia psichiatrica da molti anni».
Madre: «Dott.ssa, Gina è stata in cura ed è attualmente in cura con uno psichiatra, sta molto meglio, ma non vuole cambiare
comportamenti. E’ troppo chiusa, troppo legata a me a al padre».
Gina: «No, dottoressa, mamma non sta dicendo tutte le volte
che ho avuto brutte esperienze».
Madre: «Dott.ssa, Gina rifiuta tutti, non va d’accordo con nessuno. Qualsiasi ragazza che ha cercato di legare con lei è stata
bocciata!»
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Gina: «Non è vero dott.ssa, mi trovo molto bene a parlare con
gli psicologi».
Dott.ssa Aurilio: «Ah è davvero una fortuna che oggi in questa stanza ce ne siano tanti. Qualcuno è appena laureato, qualcuno
si è già abilitato».
Fausta: «E ti trovi bene proprio con tutti gli psicologi?»
Questo è stato il volano con cui abbiamo iniziato a costruire
un progetto con Gina.
Rossella: «Ci sono poi colloqui che per nascere e svilupparsi
necessitano di grande cautela, al punto da trasmetterci la sensazione di dover affrontare in progressione più di un primo colloquio, come una sorta di richiesta che ha bisogno per maturare di
più formulazioni.
Una Signora chiede d’incontrarmi per un problema della figlia quattordicenne, che viene descritta come chiusa ed isolata dal
mondo dei coetanei».
Paziente: «E quindi, dottoressa io vorrei essere consigliata su
come muovermi con questa ragazza. Io l’ho fatta anche visitare
da mio cognato medico, ero preoccupata, perché per un periodo
non mangiava. Mi dica che devo fare? Devo farmi promettere che
verrà da Lei? Devo venire anch’io con lei?»
Terapeuta: «Ma chi è a conoscenza del fatto che è venuta da
me oggi?»
Paziente: «Solo mio marito (Pausa ) anche se proprio lui non
era d’accordo».
Terapeuta: «E come mai era contrario a questa Sua venuta?»
Paziente: «Perché mio marito è un uomo molto razionale, che
non trova motivo per il quale deve stare qui la ragazza, perché è
una ragazza che ha sempre avuto tutto e pensa che andare da una
psicologa possa anche peggiorare la storia».
Terapeuta: «Quindi se oggi lui fosse venuto qui, magari mi
avrebbe chiesto di convincerla a cambiare idea? O forse mi avreb210

be chiesto di fare una psicoterapia escludendo sua figlia?»
È evidente come questa richiesta d’aiuto ha bisogno per maturare di più formulazioni. Velocizzare i tempi e sorvolare su ambivalenze della richiesta non sarebbe produttivo.
Pochi esempi per dire che la gamma delle tipologie di colloquio è vastissima.
Veniamo alle condizioni: la prima consiste nella possibilità di
immaginare che il contesto, in cui si sta svolgendo l’incontro possa modificarsi sia dal punto di vista della storia, inserendo nuove
relazioni, sia dal punto di vista della geografia, occupando un diverso territorio.
Queste due parole: Relazioni - Territorio sono state molto utilizzate a partire dagli anni ottanta dalla psicologia e dalla psichiatria, ma non potremmo dire che siano state altrettanto utilizzate nell’esperienza pratica, soprattutto non lo potremmo dire
in questo nostro tempo, in cui tutto sembra svolgersi con grande
difficoltà.
Fausta: Invece applicare a Gina la formula relazioni e territorio è stato fondamentale. Per mettere in moto il motore del cambiamento, fermo e arrugginito da tanto tempo, bisognava immaginare una piattaforma dove potessero convergere da più punti
più energie.
Gina non usciva, era quasi segregata in casa, non voleva relazionarsi con nessuno, ma noi eravamo degli psicologi, l’unica
categoria, di cui si potesse fidare e potevamo usare questa carta
per agganciarla.
Non riuscivamo a capire l’entità del suo handicap fisico. Poteva muoversi autonomamente? Decidiamo di verificarlo mettendo insieme il bisogno dei genitori di spingere la figlia ad una
maggiore mobilità e la fantasia di Gina che si potesse relazionare
senza particolari difficoltà con gli psicologi. Convochiamo tutta
la famiglia per un’autentica passeggiata in Villa Comunale. Cosa
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cambia se cambia il contesto? Fiumi di parole sono stati scritti
sull’argomento, quindi vi dirò da cosa furono colpiti i miei occhi. Prima di tutto, Gina appare più curata nell’aspetto, non porta
con sé il bastone, zoppica un po’, ma cammina autonomamente, soprattutto sembra contenta di quella grande mobilitazione e
del nostro impegno. Conversando sulle panchine della villa, le
chiediamo di scegliere sei persone tra gli psicologi, con i quali
avremo dato vita ad un progetto complesso . Non sapremo mai
in base a quali criteri veramente Gina abbia scelto, ma tra quegli
psicologi c’ero anch’io.
Rossella: È una metodologia specifica del modello sistemico
ed alla quale l’I.TE.R. attribuisce una particolare valenza all’interno del percorso formativo, quella di ricombinare in una diversa
prospettiva elementi del contesto che presi isolatamente risultano
sfavorevoli. La paziente, chiusa e diffidente non era abituata a
contatti al di fuori della famiglia, se non con una sola categoria di persone, gli psicologi. Nell’ambulatorio durante il primo
incontro erano presenti molti psicologi tutti interessati a seguire
questo caso. In un’altra prospettiva questi elementi certamente
non potevano essere valutati come favorevoli, ma riutilizzati e
ricombinati tra loro costituiscono il tessuto connettivo che darà
vita ad un progetto di sostegno e ad un cambiamento sostanziale
della vita di Gina.
Fausta: Quello che di positivo può accadere, quando giovani
terapeuti “alle prime armi” lavorano con personalità così diffidenti ed ipercontrollanti come quella di Gina, è che vengono abbassati i livelli di guardia ed il paziente può rischiare un maggiore
contatto ed una relazione meno difesa.
Rossella: Quindi questo lavoro, che Fausta ha esposto è assolutamente ascrivibile all’interno della prospettiva sistemica,
prospettiva che ha le sue leggi, i suoi assunti teorici e che pur
subendo le dovute evoluzioni culturali, costituisce un punto di
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riferimento ovviamente stabile. Quello che invece cambia ed è
di cruciale importanza, è il valore che ciascun terapeuta attribuisce a questi aspetti epistemologici. Quindi, non è sufficiente la
differenza del modello per caratterizzare il colloquio clinico, ma
come il terapeuta interpreta il modello stesso. Dobbiamo avere
chiaro che questa interpretazione evolve con l’esperienza professionale e personale del terapeuta. Uno degli assunti teorici, a cui
attribuisco un grande valore, immodificato nel tempo, riguarda
l’inquadramento del comportamento psicopatologico, che non
deve essere visto come “vicenda privata”, ma che investe tutti gli
aspetti sociali e relazionali della vita del paziente.
Per queste ed altre motivazioni mi piace definire il paradigma
sistemico il paradigma della “speranza”, soprattutto la speranza
di affrontare la cronicità di realtà dove non sembra esserci più via
di uscita sia per il paziente che per il terapeuta.
Fausta: Costruiamo un progetto con lei molto ragionato, legato ai suoi bisogni e al piano di realtà, che ha a che fare con le
sue angosce e con le sue paure, ma anche con i sui desideri mai
raccontati. Attraversiamo un tempo in cui “abitiamo” casa sua,
entriamo in uno spazio riservatissimo, in cui lei non permetteva a
nessuno di entrare e una volta rotta quella capsula protettiva costruiamo insieme la temeraria idea di uscire da lì. Piccole tappe,
caffé letterario, tutti luoghi, che le facessero riprendere confidenza con lo spazio, fare amicizia con il suo corpo in movimento.
Incontri di discussione in piccoli gruppi, sedute multi-sistemiche,
in cui la dott.ssa Aurilio incontrava la famiglia insieme ai loro team e dove tutte le criticità dei nostri incontri, ma anche i punti di
forza e le novità venivano ridiscussi ed affrontati, soprattutto per
armonizzare i tempi del cambiamento. Lentamente, ma progressivamente noi psicologi diventiamo il ponte, una sorta di traghettatori capaci di condurre la paziente e la sua famiglia verso nuove
realtà. Accettare altre figure, allargare il loro panorama relaziona213

le. Gina consente ad altre persone di entrare nel suo mondo, include gli artisti, si appassiona al decoupage, e fa dei corsi sempre più
avanzati, diventa sempre più brava. Trova la sua vena espressiva,
un equilibrio nuovo. Viene il tempo in cui diventa importante lasciarci, come segno di un’impensabile nuova autonomia. Gina,
trova il coraggio e la forza di ringraziarci e noi con lei abbiamo
avuto la sensazione di aver conquistato un nuovo territorio.
Io direi che grazie al colloquio nel primo contatto c’è la possibilità di valutare quali margini abbiamo rispetto alla speranza.
Ora posso pensare che grazie ad un lavoro sinergico di più sistemi, anche su piccoli margini si può ottenere un cambiamento
significativo.
Rossella: Un colloquio clinico che si articola su questa piattaforma presenterà un certo tipo di caratteristiche piuttosto che
altre
1) La duttilità: La identifico come la capacità di poter incontrare realtà le più diverse senza applicare troppe preclusioni iniziali, questa è mia competenza, questo no. Accogliere con genuina curiosità.
2) La flessibilità: Consiste soprattutto nella capacità di utilizzare al meglio le caratteristiche contestuali e relazionali in cui si
svolge il colloquio, ma è anche la disponibilità ad abbandonare
direzioni che non appaiono produttive anche se ci sembravano
inizialmente brillanti.
3) Anamnesi disomogenea. La cosiddetta anamnesi procede
in base alle scelte costantemente operate dal terapeuta che in
tempi molto brevi decide di privilegiare alcuni aspetti a discapito
di altri.
Le scelte a cui è chiamato il terapeuta sono così dettagliate,
che anche nell’ambito dei temi prescelti, la quantità d’informazioni che lo raggiungerà sarà tale da non poter e non dovere esse214

re utilizzata tutta, ma differita nel tempo.
4) Cambio di prospettiva: La capacità di favorire una diversa
lettura degli eventi patologici significativi e molto spesso trasformare
il paziente e la sua condizione sintomatologica da passiva ad attiva.
5) Il sintomo come porta d’ingresso privilegiata: Una conoscenza del sintomo non nell’ottica di una cronologia degli eventi,
ma come esplorazione non invasiva delle altre aree significative
della vita del paziente e dei suoi familiari
Ancora un altro aspetto:
6) La possibilità di aprire ad una progettualità condivisa:
Questa è realizzabile se il terapeuta costruisce un intervento, coordinando armoniosamente processi cognitivi, affettivi, emotivi e
relazionali.
E infine per sottolineare l’importanza di ottimizzare le risorse
che oggi sono scarse possiamo dire che la caratteristica del colloquio clinico in ottica sistemica possiamo sintetizzarla nell’esortazione:
“USA AL MEGLIO QUELLO CHE HAI”
Per realizzare questa prospettiva il terapeuta deve poter rendere visibili aspetti del proprio Sé, della sua storia di vita e delle
sue caratteristiche relazionali, per rendere più incisive le proprie
strategie.
Infine al terapeuta deve essere chiaro cosa acquisisce da ciascuna esperienza e come questa va ad arricchire il proprio bagaglio di esperienze.
Fausta: Per quello che riguarda me in qualche modo, potrei dire
che questa modalità di lavoro mi ha consentito di sentirmi protetta e nello stesso tempo libera di lanciarmi. Mi ha consentito di frequentare sistemi invischiati senza temere di restarne intrappolata.
Rossella: La mia risonanza con questo modo di operare origi215

na dalla grande fiducia, nei legami non parentali e rinforza la fiducia nell’appartenenza a sistemi complessi ed alla condivisione
in campo professionale e personale.
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Il colloquio psicologico nel Servizio di Neuropsicologia Clinica e nella Memory Clinic.
di
Michele Lepore e Albertodonatello di Crosta
Scuola Campana di Neuropsicologia clinica, riabilitativa e
forense “L. Witmer” - (www.scnp.it)
La neuropsicologia clinica: definizione e recenti sviluppi
La neuropsicologia è la branca della psicologia che studia gli
effetti del danno cerebrale sul comportamento, che possono variare in funzione della sua natura, gravità, localizzazione anatomica e caratteristiche premorbose del soggetto che ne è colpito
(Lepore, 2007). Essi possono consistere, ad esempio, in disturbi
del linguaggio (scritto e/o orale) o delle abilità spaziali, dell’attenzione o della memoria, delle capacità di pianificazione o di
giudizio, del riconoscimento di oggetti o persone. Spesso il deficit
si esprime in alterazioni del comportamento e dell’adeguatezza
sociale o in disturbi della consapevolezza. La neuropsicologia nasce nella seconda metà dell’ ‘800 con i cosiddetti “diagrammisti”,
che, a partire dallo studio di casi singoli, cercavano di definire il
danno funzionale responsabile del disturbo presentato dal paziente. Tale metodologia (ripresa da Lightner Witmer, vedi paragrafo
3) ha gettato le basi per la neuropsicologia cognitiva. Da allora
la disciplina ha sempre avuto, oltre ad una finalità euristica volta
a chiarire i meccanismi di funzionamento cerebrale e cognitivo,
una vocazione clinico-applicativa. Quando non erano ancora disponibili le moderne tecniche di neuroimaging (Tomografia computerizzata, Risonanza magnetica, Pet, Spect) essa contribuiva
anche alla rilevazione ed alla localizzazione del danno cerebrale,
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ponendosi in tal modo in stretta collaborazione con la neurologia. Con l’avanzamento delle capacità diagnostiche delle tecniche
neuroradiologiche è diminuita la sua importanza nel determinare la presenza e la localizzazione del danno cerebrale. Tuttavia
l’idea ottimistica che nei primi anni ottanta faceva ipotizzare una
relazione lineare tra una data lesione ed il suo correlato comportamentale è stata smentita dai risultati successivi e la neuropsicologia è rimasta cruciale nella valutazione dell’impatto che il danno
neurologico ha sul funzionamento cognitivo e comportamentale
del paziente (Johnstone et al., 1995). Ma anche la relazione tra
deficit neuropsicologico (determinato dal danno cerebrale) e capacità di adattamento quotidiano (e, in ultima analisi, qualità della vita) non è lineare. Numerose, infatti, sono le variabili che modulano l’espressione del deficit neuropsicologico: la personalità
premorbosa, l’educazione, l’attività lavorativa, la disponibilità di
un ambiente familiare e sociale capace di compensare le disabilità
presentate dal paziente, la consapevolezza del deficit, l’umore, la
collaborazione agli interventi riabilitativi e, infine, le richieste che
pone l’ambiente di riferimento (Johnstone et al., 1995). Il compito del neuropsicologo consiste, dunque, sempre più nell’analisi dell’interazione tra variabili organiche, emotive, relazionali e
sociali nel determinare la qualità della vita del paziente, analisi
che non può svolgersi ad un livello neuroanatomico e/o neurofunzionale, per quanto sofisticato, ma va condotta all’interno della
cornice epistemologica della psicologia clinica. Ciò soprattutto
in ambito riabilitativo, poiché la riabilitazione neuropsicologica
richiede un’analisi dettagliata dei punti di forza e delle debolezze
(cognitive, emotive, relazionali, comportamentali) del paziente e
delle risorse del sistema familiare e dell’ambiente sociale più ampio (Lepore, 2002b; Lepore et al., 2008). La neuropsicologia, dunque, presenta sempre più aree di sovrapposizione con altri ambiti
della psicologia che si occupano degli aspetti emotivi e comporta220

mentali delle patologie mediche, come la psicologia clinica della
salute (clinical health psychology) e la psicologia della riabilitazione, e va estendendo il suo intervento dalla tradizionale valutazione di disabilità cognitive alla valutazione della personalità e
delle abilità di vita quotidiana, alla riabilitazione cognitiva, alla
gestione dei disturbi comportamentali, fino alla psicoterapia individuale e di gruppo (Prigatano, 1994), allontanandosi sempre più
dal ruolo di ausilio strumentale al servizio della diagnosi neurologica, cui, soprattutto in Italia, era stata in parte costretta dalla sua
(pur prestigiosa) tradizione sviluppatasi in seno alla neurologia.
La neuropsicologia come pratica psicologico-clinica
L’”essenza del metodo clinico” è forse ben rappresentata dalla raffigurazione del malato sdraiato con il medico chino al suo
capezzale, che ben sintetizza la “relazione individualizzata” e lo
“studio longitudinale” caratteristici della medicina del passato e
che ancora connotano oggi la psicologia clinica, mentre il progresso della medicina ha trasformato la clinica medica in studio
trasversale del paziente eseguito per lo più con tecniche di laboratorio, rendendo così superflua anche la componente relazionale
(Imbasciati, 2006). Questa trasformazione tecnologica della medicina ha coinvolto in parte anche la pratica neuropsicologica,
che l’organizzazione sanitaria ha tentato di assimilare ad uno dei
tanti esami tecnici di laboratorio che contribuiscono a fornire i
dati utili alla formulazione di una diagnosi neurologica. Anche da
un punto di vista amministrativo le prestazioni del neuropsicologo sono state adeguate a tale concezione, con nomenclatori che
prevedono la richiesta (ed il rimborso) di specifici test psicometrici e/o di un certo numero di sedute di riabilitazione cognitiva,
spesso eseguite da tecnici della riabilitazione (Napolitano, 2001).
Purtroppo la necessità occupazionale, spesso drammaticamente
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avvertita dagli psicologi italiani, ha portato molti ad adeguarsi,
unitamente ad altri fattori che proveremo ad analizzare più avanti.
Tuttavia la pratica neuropsicologica mal si presta a questa forzatura, soprattutto se si considera l’evoluzione che, come abbiamo
visto, la sta caratterizzando. Sebbene alcuni aspetti del lavoro
neuropsicologico possono alimentare l’equivoco che lo assimila
ad una prestazione di laboratorio, non ci sono dubbi che esso si
configura come attività clinica, ed i test psicometrici e/o le tecniche riabilitative (soltanto una parte degli strumenti utilizzati) non
possono essere sottratti dal contesto clinico (più specificamente
psicologico-clinico) in cui vengono applicati.
Può essere utile qualche esempio per meglio chiarire ed argomentare queste affermazioni. In ambito strettamente diagnostico,
sono sempre più frequenti i casi di persone appena pensionate che
confondono la riduzione dell’efficienza cognitiva prodotta da una
reazione depressiva con i sintomi di un’incipiente demenza. Oppure, di coppie che, dopo il matrimonio dell’ultimo figlio, si ritrovano a confrontarsi con conflitti irrisolti che uno dei coniugi tende ad attribuire a cambiamenti di carattere del partner, interpretati
come l’effetto di un disturbo neurologico. O, ancora, di persone
anche giovani che, poste di fronte a conflitti intrapsichici o anche
a situazioni relazionali complicate, interpretano i propri insuccessi a risolvere tali nodi come la conseguenza di un disturbo neurologico. È esperienza comune per chi si occupa di neuropsicologia
clinica osservare come nella pratica quotidiana si stia assistendo
ad un incremento di casi di “disturbo fittizio” e di “disturbo di
conversione”, che si manifestano con riferite disfunzioni cognitive (per un’analisi dei metodi di diagnosi differenziale si veda
Lepore, 2009), forse anche per l’attenzione che i media stanno
rivolgendo alla neuropsicologia ed alle neuroscienze in generale.
Questi esempi chiariscono come anche l’esame neuropsicologico
deve prendere le mosse dall’analisi dei motivi che hanno portato
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alla consultazione e dall’individuazione del referring (l’inviante).
Infatti, se è vero che spesso la richiesta esplicita di valutazione
neuropsicologica proviene dal medico (ma sempre più frequentemente il paziente si rivolge direttamente allo psicologo) con il
quesito di verificare e quantificare la presenza di disturbi cognitivi, molte volte le lamentele soggettive del paziente o di un suo
familiare nascondono richieste di aiuto psicologico espresse in
maniera confusa. In tali casi un esame tecnico evidenzierebbe
semplicemente l’assenza di rilevanti danni cognitivi, limitandosi
a consegnare un risultato strumentale negativo ed a comunicare
al paziente e/o al medico inviante l’assenza di patologia, senza
modificare la situazione di malessere denunciata dalla richiesta.
Invece, da un punto di vista psicologico-clinico il risultato strumentale rappresenta il punto di partenza per una restituzione psicologica complessa, con l’obiettivo più ampio di ristrutturare la
rappresentazione del paziente (o dei pazienti) delle proprie difficoltà, ponendo le basi per una loro possibile soluzione.
In altri casi può accadere che in pazienti con morbo di Alzheimer la depressione che accompagna spesso le fasi iniziali di
malattia, resa possibile dalla risparmiata consapevolezza che il
paziente ha delle proprie difficoltà, esacerbi le difficoltà cognitive prodotte dal disturbo (cosiddetta excess disability). O ancora, in pazienti afasici può accadere che emozioni quali la rabbia
(ad esempio nell’afasico di Broca, derivante dalla frustrazione
prodotta dall’incapacità a produrre il messaggio desiderato) o la
paura (ad esempio nell’afasico di Wernicke, derivante dall’incapacità di attribuire al proprio disturbo, di cui è inconsapevole, il
fallimento dei tentativi di comunicazione) rappresentano una reazione emotiva al deficit neurocognitivo e contribuiscono a peggiorare le capacità comunicative del paziente (o producono reazioni comportamentali che deteriorano le relazioni con i familiari). Alcuni disturbi comportamentali, infine, osservati in pazienti
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affetti da importanti deficit cognitivi (ad esempio gravi dementi o
traumatizzati cranici) possono derivare dall’interazione tra le ridotte abilità di problem-solving (prodotte dal danno neurologico)
e richieste ambientali inadeguate, cui il paziente reagisce in maniera disadattiva. In tutti questi casi, in cui si è in presenza di un
conclamato disturbo neurologico che produce in maniera diretta
i deficit cognitivi, l’obiettivo del neuropsicologo è di valutarne
l’interazione con altre variabili psicologiche ed ambientali che
ne influenzano e ne modulano l’espressione comportamentale.
Il riconoscimento del ruolo svolto da queste variabili (emotive e
relazionali) può contribuire a migliorare la qualità della vita del
paziente e della sua famiglia.
Vi sono, poi, quelle situazioni in cui la richiesta che viene posta al neuropsicologo non consiste nel verificare la presenza del
danno cognitivo, già evidente, ma nel predire il funzionamento
del paziente in particolari situazioni, quali ad esempio l’ambiente
di lavoro o a casa, per poter pianificare il suo reinserimento o una
migliore gestione delle sue difficoltà. Anche in tali casi la considerazione di variabili non strettamente cognitive (né individuali)
diventa cruciale. Infatti il risultato ai test non permetterebbe, da
solo, tali previsioni, ma va piuttosto considerato come il danno
emerso in laboratorio si manifesterà in particolari situazioni, valutando quindi le caratteristiche psicologiche premorbose, le risorse ambientali, gli aspetti emotivi, la consapevolezza delle proprie difficoltà, la collaborazione, e le richieste situazionali (abilità
sociali e cognitive) (Johnstone, 1995).
Ne deriva che gli strumenti del neuropsicologo non possono
essere limitati a quelli psicometrici, ma comprendono innanzitutto il colloquio clinico, la raccolta di un’anamnesi comportamentale (la cui accuratezza dipende molto dalla capacità del clinico
di far emergere le informazioni) centrata non solo sul sintomo
(insorgenza ed evoluzione), ma anche su informazioni quali i
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cambiamenti nella vita quotidiana del soggetto e le ricadute prodotte all’interno del sistema familiare, il colloquio con i familiari
(per valutare il problema all’interno delle dinamiche familiari),
l’osservazione comportamentale. Quest’ultima è cruciale, inoltre,
per correlare i dati psicometrici al funzionamento ecologico, per
rilevare eventuali artefatti ai test e per apprezzare il funzionamento integrato delle diverse abilità cognitive e delle caratteristiche
emotive e relazionali del paziente all’interno di una relazione interpersonale.
Si comprende, quindi, come sia inadeguata l’idea (e la prassi)
di considerare la valutazione neuropsicologica una sorta di esame strumentale di laboratorio, con la somministrazione da parte
dello psicologo di specifici test. Tali richieste sono spesso di per
sé impossibili da soddisfare, o quantomeno inutili, poiché anche
la scelta delle prove da utilizzare non può prescindere dall’inquadramento psicologico-clinico del paziente. Le richieste devono
piuttosto indicare il quesito che l’inviante pone al neuropsicologo, la cui indagine si configura come consulenza clinica che si
avvale degli strumenti che lo psicologo ritiene opportuni. Anche
la somministrazione dei test si configura come attività clinica perché, se è vero che essi consistono in un’indagine standardizzata,
è pur vero che l’atteggiamento dell’esaminatore e, più in generale, il setting relazionale debbono essere adattati alle caratteristiche psicologiche del paziente: un atteggiamento oppositivo o
un’eccessiva ansia da prestazione dell’esaminando, ad esempio,
possono produrre una prestazione cognitiva scadente e l’osservazione qualitativa del comportamento e degli errori commessi rappresentano importanti fonti di dati, spesso più significativi degli
stessi punteggi al test (senza contare la loro importanza nel segnalare un possibile atteggiamento di simulazione a scopo assicurativo o pensionistico, sempre più frequente tra i soggetti inviati
per esame neuropsicologico). L’interpretazione dei risultati, infi225

ne, è un processo tutt’altro che automatico: va evitata un‘analisi
“test-dopo-test“, attribuendo meccanicamente ad ogni punteggio
il significato che la natura della prova lascerebbe dedurre, ma va
considerato il complesso sistema di fattori in gioco, integrando le
diverse fonti di dati (test, osservazione, anamnesi) in un’interpretazione che ricostruisca l’intera configurazione e che tenga conto
degli scopi della valutazione, del quesito posto e della domanda
psicologica implicata. Purtroppo, spesso la formazione all’utilizzo dei test neuropsicologici viene intesa come apprendimento di
procedure rigidamente applicabili ed automatizzate e perciò di
facile e rapida acquisizione.
Se si passa a considerare, poi, le applicazioni riabilitative della
neuropsicologia, gli esempi diventano anche più numerosi. L’idea
semplicistica che la semplice esecuzione di esercizi di ripetizione
fosse sufficiente a ripristinare (restoration) una funzione danneggiata si è scontrata con numerosi fallimenti empirici. Sul piano
teorico, inoltre, è aumentata la consapevolezza che la sola considerazione degli aspetti cognitivi del disturbo, interpretati attraverso i modelli modulari, non sempre conduce automaticamente
ad un progetto riabilitativo. Innanzitutto tali modelli non specificano sufficientemente le operazioni svolte dai moduli danneggiati
(problema dell’empty box); poi i meccanismi di riapprendimento
delle funzioni danneggiate non sono sufficientemente chiari (Baddeley, 1993; Lepore, 2002); infine, va considerato il ruolo, spesso
cruciale, dei fattori non modulari, quali attenzione, motivazione,
aspetti emotivi e relazionali (Robertson e Murre, 1999).
Questi modelli, quindi, spesso non riescono né a formulare
diagnosi specifiche seguite da interventi mirati, né a rispondere ai
bisogni peculiari dei pazienti, soprattutto nella prospettiva a lungo termine di un reinserimento psicosociale e lavorativo (Lepore,
2001). Gli inevitabili fallimenti pratici che ne conseguono pongono l’esigenza di una valutazione psicologica del paziente, che
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tenga conto dei suoi peculiari punti di forza e di debolezza, e delle
risorse presenti nello specifico contesto ambientale, comportando la necessità di prendere in considerazione, nella progettazione
dell’intervento riabilitativo, anche interventi comportamentali e
psicoterapici (sia individuali che familiari). Il modello olistico in
riabilitazione, riconosciuto in ambito internazionale (Trexler et
al., 1994), risponde a queste necessità integrando gli aspetti cognitivi, emotivi, sociali e funzionali in programmi di trattamento
basati non solo su esercizi di rieducazione cognitiva, ma anche su
terapie cognitive di gruppo, psicoterapia individuale e di gruppo
(Prigatano, 1994), addestramento di abilità ecologiche, programmi di reinserimento sociale e lavorativo, fino ad includere attività
fisiche che superano il tradizionale approccio fisioterapico (Rasmussen, 1994). La demedicalizzazione di tali interventi, inoltre,
favorisce l’assunzione, da parte del paziente e dell’ambiente di
riferimento, di un ruolo attivo, con maggiore focalizzazione sulla
qualità della vita e sulle strategie di adattamento alle condizioni ambientali (compensation) (Wilson e Patterson, 1990; Wilson,
2000). Va notato come, anche in questo caso, le prassi amministrative ostacolano questa filosofia di intervento, se ad esempio si
considera che la riabilitazione viene spesso fornita sotto forma di
un numero prescritto di sedute riabilitative cui partecipa il solo
paziente (Christensen, 2000).
Una singolare circostanza: la nascita della psicologia clinica
ed i pazienti di Witmer (1907)
La neuropsicologia, dunque, si configura sempre più come pratica psicologico-clinica. D’altra parte neuropsicologia e psicologia clinica sono strettamente interconnesse da circa cento anni,
come dimostrato da una singolare circostanza. La prima rivista di
Psicologia Clinica, Psychological Clinic, apre il primo numero,
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nel 1907, con un articolo introduttivo del suo fondatore, Lightener Witmer, che, per illustrare l’operato della “clinica psicologica” condotta presso il laboratorio di psicologia dell’Università di
Pennsylvania, esordisce con il racconto di un caso clinico. Si tratta di un bambino di dieci anni che, presentando una difficoltà di
apprendimento scolastico, in assenza di deficit fisici o intellettivi
che potessero spiegarle, poneva la necessità di distinguere l’effetto di un disturbo dello sviluppo cerebrale dal risultato di metodi
educativi inadeguati. Witmer afferma che questo è “inequivocabilmente un caso da psicologo”. Ancora più interessante è il secondo caso descritto nello stesso lavoro: un ragazzo che presentava un marcato deficit nella lingua inglese, sia parlata che scritta,
che consisteva in una difficoltà specifica nella discriminazione
delle parti finali delle parole che veicolano informazioni morfologiche, quali il numero (singolare/plurale), il tempo dei verbi,
la funzione grammaticale (aggettivo/avverbio). Witmer interpreta
il disturbo come l’effetto di una “sordità verbale”, che avrebbe
impedito al ragazzo di discriminare i suoni finali delle parole, e
di un associato (o, forse, nell’ipotesi dell’autore, primario) deficit
articolatorio. Le difficoltà nella lingua scritta sarebbero dipese da
tali disturbi principali. Conseguentemente a tale ipotesi interpretativa, Witmer sottopose il ragazzo ad un addestramento specifico
delle abilità articolatorie e della discriminazione uditiva verbale,
ottenendo un grande miglioramento dei sui elaborati scritti, che
gli permisero, così, di essere ammesso all’università. Sebbene le
ipotesi interpretative di Witmer possano oggi sembrare grossolane ed ingenue (sarebbe interessante una re-interpretazione del
caso clinico alla luce delle attuali conoscenze, che sembrano indirizzare verso un deficit di natura grammaticale), è sorprendente
come il metodo di analisi utilizzato precorra quello poi adottato
dalla neuropsicologia cognitiva (Lepore, in preparazione). Naturalmente il miglioramento nelle abilità di scrittura potrebbe essere
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ascritto ad un effetto aspecifico del trattamento, ma, ancora una
volta, è degno di nota il rigore metodologico per cui l’intervento riabilitativo discende coerentemente dal modello del disturbo
ipotizzato (Riddoch & Humphreys, 1994). Ciò, soprattutto se si
pensa che ancora oggi è necessario spesso esortare gli operatori
ad una tale prassi, evitando interventi ateoretici (Grossi e Lepore,
2002; Lepore, 2001).
Come ricorda Vitelli (2007) la data inaugurale della psicologia
clinica è indicata nel 1896, anno in cui Witmer fondò la prima
clinica ed inaugurò il primo insegnamento di Psicologia Clinica
(Università di Pennsylvania) cui seguì, appunto, la prima rivista
nel 1907. L’attività della “clinica psicologica” condotta presso il
laboratorio di psicologia dell’Università di Pennsylvania e l’articolo introduttivo del fondatore della rivista rappresentano quindi
i presupposti storici della disciplina (si veda l’interessante lavoro
di Vitelli per una riflessione sugli a-priori storici della psicologia
clinica e sulle loro attuali implicazioni, condotta proprio a partire
dall’articolo di Witmer) ed è suggestivo constatare che entrambi prendono le mosse da interventi clinici che oggi definiremmo
“neuropsicologici” (diagnostici e riabilitativi). Ciò impone, a distanza di un secolo, una riflessione sul rapporto attuale tra neuropsicologia e psicologia clinica, cento anni fa così strettamente
interconnesse.
“Fuga dalla psicologia” ovvero “rifugio nella tecnicalità”: rischi per la pratica professionale e la formazione dello psicologo in ambito neuropsicologico
La pratica clinica neuropsicologica, dunque, condivide con la
psicologia clinica le caratteristiche principali e le origini storiche.
Se è vero che la neuropsicologia si occupa di soggetti con un danno organico e che quindi per molti aspetti si prestano ad un inqua229

dramento nell’ambito del modello medico (con le sue caratteristiche di trasversalità diagnostica, precostituzione della nosografia,
separazione tra diagnosi ed intervento e transitività della terapia;
(Imbasciati, 2006), tuttavia l’atteggiamento epistemologico, l’approccio operativo ed il metodo di lavoro del neuropsicologo non
condividono (o non dovrebbero condividere) queste caratteristiche, mantenendo piuttosto l’adesione ad un approccio clinico nel
suo significato originario. È però vero che una serie di motivi
mettono continuamente a rischio l’approccio psicologico al lavoro del neuropsicologo, rappresentando quotidianamente delle
spinte (o attrazioni) verso il modello medico. Ad essi abbiamo già
accennato. Alcuni sono di origine storica, che hanno determinato
lo sviluppo, soprattutto in Italia, di una neuropsicologia come pratica di laboratorio al servizio della neurologia. Altri sono di natura
culturale. Da un lato l’eziologia organica del disturbo primario
ha erroneamente indotto a ritenere in generale la neuropsicologia
una specialità medica. Dall’altro, questa concettualizzazione è
stata di fatto accettata dagli stessi psicologi producendo un rifiuto
ed una scarsa considerazione della disciplina, accrescendo così
il divario tra psicologia clinica e neuropsicologia e costringendo
per lungo tempo gli psicologi che lavorano in ambito neuropsicologico ad una sorta di isolamento dalla comunità professionale di
appartenenza. Infine, vi sono motivi politico-amministrativi che
hanno portato a sviluppare prassi operative coerenti al modello
medico che domina la scena della politica sanitaria. Quindi è stata
prevista la prescrizione e gestione da parte del medico di una serie
di interventi parcellizzati e meccanici quali la “somministrazione
di test neuropsicologici” e “sedute di riabilitazione cognitiva”.
Ma il rischio attuale di medicalizzazione della neuropsicologia
clinica è forse prodotto soprattutto dal processo di formazione
dei giovani psicologi, in maniera sostanzialmente analoga (ma
accentuata) a quanto osservato da Imbasciati (2006) a proposito
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della psicologia clinica in generale. Come è stato osservato, infatti, si assiste “in questi ultimi anni ad un progressivo emergente e
sommergente attribuzione di valore […] a quegli studi psicologici
che operano in laboratorio, in collegamento con la biologia, la
neurologia, la fisiologia, in genere le neuroscienze […] mettendo
in ombra l’importanza di quelle altre discipline che operano, non
tanto in laboratorio, ma “sul campo”, e sul vivo delle persone, e
dei gruppi […] e soprattutto tale emergenza svalorizza le discipline che comportano la presa in carico, effettiva e continuata,
di persone.” (Imbasciati, 2006, p.39). La neuropsicologia clinica
sta risentendo maggiormente di questo fenomeno, con l‘effetto di
una crescente assimilazione alle discipline da laboratorio. Molti studenti e tirocinanti di psicologia credono di rinvenire nella
neuropsicologia una comoda scorciatoia verso la più semplice,
lineare, deresponsabilizzante e rassicurante pratica di laboratorio.
Da un lato vi è, in linea forse con il generale orientamento culturale della società, l’ambizione a beneficiare del prestigio riflesso che la medicina può elargire, dall’altro, soprattutto, la scelta
di un percorso formativo apparentemente più semplice, limitato
all’acquisizione di procedure di laboratorio e di tecniche da applicare meccanicamente, delegando qualcun altro alla gestione
del processo. La crisi occupazionale e la progressiva estinzione
degli psicologi dal Servizio Sanitario Nazionale facilitano una
pericolosa collusione, con schiere di volontari psicologi impiegati come “testisti” in strutture che operano secondo modelli che
rafforzano una prassi neuropsicologica di tipo laboratoristicostrumentale, allontanandoli dalla tradizione psicologico-clinica.
Questa collusione produce a sua volta una svalorizzazione della
disciplina, delle sua complessità e della sua autonomia. E, cosa
ancora peggiore, produce tra gli stessi psicologi clinici una scarsa considerazione della disciplina, accrescendo così il divario tra
psicologia clinica e neuropsicologia in origine così strettamente
interconnesse.
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Il colloquio clinico
nello Psicodramma analitico
di
Massimo Doriani
Introduzione
Parlare di colloquio clinico ha implicazioni molto ampie con
diverse chiavi di lettura, nella letteratura, infatti, il tema è affrontato in modi differenti, ad esempio molti per colloquio clinico
intendono l’analisi del primo colloquio.
In effetti, il colloquio clinico dovrebbe dirci come colloquiare
con il paziente per raggiungere i nostri fini terapeutici.
Come sappiamo la psicoterapia lavora sull’inconscio utilizzando la metacomunicazione come linguaggio preferenziale. Per definire il livello meta usiamo la definizione più semplice che esiste,
quella semiologica del simbolo che lo descrive come “qualcosa
che sta per qualcosa d’altro”. Quindi anche nel colloquio clinico non possiamo considerare solo il “qualcosa”, cioè i contenuti
della comunicazione, quanto viene detto durante il colloquiare,
ma anche quel “qualcos’altro” che è rappresentato da processi,
dinamiche transferali, relazionali, ecc.: il livello meta appunto, la
metapsicologia a cui si accede tramite la metacomunicazione. Nel
colloquio clinico rientrano anche i linguaggi non verbali nonché
tutto quanto viene fatto accadere dal terapeuta, compreso le interazioni legate agli strumenti che utilizzano alcuni approcci, vedi
gli actings di bioenergetica, gli esercizi della gestalt, gli IO-ausiliari dello psicodramma, le libere associazioni della psicoanalisi;
consegne che vengono date al paziente per stimolare degli accadimenti. Però l’aspetto più complesso lo si ritrova nel fatto che
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il colloquio modifica l’altro e se stessi, crea una interdiscorsività
con poteri trasformazionali, e questa auspicata trasformazione deve andare in una direzione definita, cioè verso la guarigione.
Arriviamo quindi ad una definizione di colloquio clinico.
• Il colloquiare crea comunicazione.
• La comunicazione determina relazione.
• I contenuti della comunicazione vengono elaborati dall’altro
e ritornano modificati sotto forma di feed-back che attiva a
sua volta nuove risposte, e così via, anche a livello inconscio,
con evidenti potenzialità trasformazionali.
• Ha finalità determinata: la guarigione.
• I contenuti della comunicazione necessitano di essere strutturalmente organizzati.
Alla luce di tutto ciò possiamo giungere alla seguente definizione: il colloquio clinico è una forma di comunicazione/relazione trasformazionale, funzionalmente strutturata.
In conclusione il colloquio clinico necessita dell’analisi del percorso terapeutico nei suoi aspetti processuali e metodologici. Per
certi aspetti affonda le radici nella teoria della tecnica, ma la amplia.
In questo lavoro, analizzeremo tutto il percorso terapeutico dai
primissimi momenti, cioè quando il paziente ha per la prima volta
l’idea di rivolgersi ad un terapeuta, fino alla conclusione della
terapia ed oltre.
Un percorso lungo e complesso che però osserveremo in rapida
carrellata senza l’idea di essere esaustivi, data l’esiguità della sede.
Elementi costitutivi di un intervento clinico
Come abbiamo visto, il colloquio clinico è un tema così ampio che offre numerosi modi di essere trattato, molti focalizzano l’analisi solo sul primo colloquio, altri solo su aspetti molto
235

concreti come l’organizzazione del setting, la disposizione degli
arredi, la scelta dei tempi ed altri ancora su aspetti più complessi
come il transfert, la relazionalità, ecc.
Differenziamo quindi gli ambiti: quelli funzionali e quelli metapsicologici.
All’ambito funzionale, appartengono tutti gli aspetti strutturali
ed all’ambito metapsicologico, quelli processuali.
Ambito funzionale: elementi strutturali
La fondazione
L’ambito funzionale del colloquio clinico riguarda quegli elementi che compongono la struttura della terapia. Come primo
elemento abbiamo la fondazione dell’intervento terapeutico come istituzione, nel senso che un terapeuta, decide di fondare un
setting, individuale o di gruppo.
L’atto costitutivo ha notevoli implicazioni solitamente poco
esplorate.
Il terapeuta fonda il suo setting nel proprio studio? In un istituto? In un ente pubblico? Come lo promuove? Con un sistema di
invianti? Con la pubblicità? È più noto lui o il suo ente?
Tutti elementi che colloquiano con il paziente, soprattutto nella fase originaria, quella di preelaborazione, la preistoria del suo
percorso, prima della storia relazionale concreta.
L’atto costitutivo presuppone una fantasmatica di onnipotenza
del terapeuta, “sto fondando il luogo dove le persone risolvono i
loro problemi” che dialoga con la fantasmatica di dipendenza dei
pazienti, “sto cercando il luogo dove risolvere i miei problemi”.
L’incontro di questi due fantasmi sarà molto influente sull’esito
della terapia. È un vero e proprio contratto anticipatore stipulato
tra due persone tra loro ignote, una sorta di modulo prestampato
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che le parti firmeranno alla fine della fase preliminare.
Il sistema normativo
Per sistema normativo intendiamo il complesso sistema spazio/temporale con tutto ciò che vi è contenuto; in altri termini il
setting, che va dagli aspetti più concreti, come orari, arredi, alla
relazionalità ed alla prossemica (vis-à-vis, lettino, scrivania ecc.),
tutto quanto concerne la struttura, l’organizzazione materiale. È
il vero contenitore della terapia, con grosse differenze tra setting
individuale e di gruppo, il campo di battaglia dove il terapeuta
può incontrare il paziente nei modi e nei termini che ritiene opportuno.
Il campo teorico
Il campo teorico, cioè l’impianto teorico di riferimento, determina miti e riti nei quali il paziente dovrà riconoscersi e con il
tempo imparare a condividerne l’ideologia.
Questo elemento dovrà essere rigorosamente scevro da fini pedagogici, molto dannosi al processo di guarigione. Tali processi
dovranno solo essere funzionali al senso di appartenenza che solidifica i processi transferali.
Ambito metapsicologico
L’ambito metapsicologico riguarda gli aspetti processuali
dell’intervento: le dinamiche relazionali, transferiali e controtransferiali, le dinamiche di gruppo, le fantasmatiche, le identificazioni, le proiezioni, i processi di appagamento dei desideri infantili,
i meccanismi di difesa ecc.
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Percorso terapeutico
Nell’Analisi del colloquio clinico seguiremo un sentiero che
attraversa l’intero percorso terapeutico, che parte dalla fase originaria, la preistoria dell’intervento, passa per la fase preliminare,
prosegue con le sedute successive fino alla dimissione per concludere con la fase post terapica.
L’intero percorso sarà esaminato sia nei suoi aspetti funzionali che metapsichici, focalizzando l’attenzione sull’apporto dato
dal dispositivo dello Psicodramma applicato alla psicoterapia di
gruppo.
Fase originaria
La fase originaria corrisponde alla fondazione strutturale
dell’intervento. Si chiama originaria perché si inscrive nell’origine della relazione, anticipa la relazione e rende gli attori solidali
di un desiderio che li precede. Fase originaria come originario è
il desiderio che anima l’immaginario della madre sul suo futuro
bambino. Ciò determina una fantasmatica anticipatoria e che animerà la psiche del nascituro. Senza questo discorso anticipatore e
senza l’assegnazione al figlio di ruoli familiari, mandati generazionali, fantasmi amorosi che precedono la nascita, non potremmo accedere all’ordine della psiche umana.
In questa fase il colloquio clinico consiste nella consapevolezza di questo campo relazionale originario, troppo spesso ignorato. Ciò ci fa capire come il transfert sia nato molto tempo prima
dell’incontro. In una parte del mondo un terapeuta ha fondato il
suo setting, in un altro punto un paziente sta iniziando una terapia
con un transfert anticipatorio. Le due persone non si conoscono,
e forse si conosceranno solo dopo anni, ma nel frattempo già è
iniziato un campo transferale.
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Fase preliminare
Il 1° incontro non è mai il primo colloquio, perché il terapeuta
fa sempre un colloquio telefonico prima del 1° incontro.
Il primo filtro è dato dalla segretaria che raccoglie la telefonata, fissa un appuntamento provvisorio e chiede di essere richiamata per poi dargli la conferma all’appuntamento.
Iniziare un percorso terapeutico richiede un investimento emozionale notevole e se il cliente è talmente poco motivato da non
fare lo sforzo di una seconda telefonata, è possibile che non verrà
all’appuntamento, e qualora dovesse venire, difficilmente riuscirà
a completare la terapia e abbandonerà subito o quasi il percorso
intrapreso.
Porre qualche ostacolo stimola la motivazione all’impegno
con sè stessi attivando risorse.
Dopo la 2° telefonata nella quale la segretaria confermerà l’appuntamento (conferma della segretaria, non del paziente), il terapeuta richiama il paziente. È il primo contatto tra due individui
che si incontreranno a livelli profondi. Il fantasma del terapeuta
entra in contatto con la realtà, si sente la voce, il tono, le cadenze.
Al paziente arrivano una mole di informazioni che si intrecciano
con la mole di informazioni che arrivano al terapeuta. Il rapporto
entra nel mondo del reale. La mole di informazioni muta l’immaginario che modifica la relazione.
(Se non c’è una segretaria, come spesso accade, il colloquio
rimane impostato in maniera simile ma con modalità diverse, ad
esempio se viene usato il cellulare per prendere appuntamenti, si
può comunque fissare una data e farsi richiamare per la conferma).
Quando il terapeuta richiama il paziente, la motivazione ufficiale del colloquio telefonico è quella di avere qualche informazione sulla patologia, non per una prima anamnesi ma solo per
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definire l’ambito della propria competenza. L’obbiettivo reale è
quello di rafforzare il transfert. Il primo colloquio telefonico non
deve essere un vero colloquio, sarebbe dannoso in questa fase in
cui ancora non sono stati attivati tutti gli strumenti di gestione
del transfert. La motivazione reale è quella di uno stimolo motivazionale che contribuisca alla creazione di quegli strumenti che
abbiamo appena citato, cioè il rafforzamento della relazione ed un
certo numero di informazioni non verbali. La procedura può sembrare complessa, ma è efficace se eseguita con le giuste modalità;
Attenzione ad esempio a non scivolare nella comunicazione di
tipo seduttivo; il paziente assieme all’accoglienza percepirà un
interesse che contrasta con le fantasmatiche contrattuali.
Il primo colloquio
Seguendo questa modalità il 1° incontro, sarà, di fatto, il 4°
momento di contatto con il paziente, 2 volte con la segretaria e
2 con noi; in questo modo abbiamo stimolato la motivazione alla
terapia con ripetute sollecitazioni che attivano il dialogo interno, il dialogo con il gruppo interno ed il dialogo con il terapeuta
interno. Quando sarà con noi la prima volta è come se già ci conoscesse da tempo perché ha già parlato a lungo con noi nel suo
immaginario, prima fantastico e poi reificato. In questa fase si sta
scrivendo il contratto anticipatore della fase originaria, il modulo
viene riempito.
La preelaborazione mobilita delle predisposizioni transferali
reperibili in quelle fantasmatiche preliminari prima descritte.
L’accoglienza percepita fa scivolare il paziente verso l’affidamento che determina la presa in carico. In questo modo il primo
incontro diventa una sorta di ratifica di quanto già predisposto
nelle fasi precedenti.
Sul 1° incontro non mi dilungherò molto perché già ampiamente trattato in letteratura.
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Aggiungo un appunto in particolare: il suo vero fine.
Ovviamente tutti sappiamo che ha finalità diagnostiche, conoscitive, ecc … ma il vero fine del 1° colloquio è fare il 2°. Qui ci
si giocano tutte le proprie opportunità, se si realizza il 2°, ci sono
buone possibilità che facciate anche il 3° e così via. Se il 1° non
funziona, la terapia è finita, quindi anche anamnesi, diagnosi e
quant’altro diventa inutili. La conduzione del 1° incontro dovrà
essere interamente mirata a rafforzare il transfert.
La fase preliminare non finisce qui, si protrae per circa 3 o 4
incontri.
Gli intervalli di tempo tra una seduta e l’altra sono molto importanti, rappresentano il momento terapeutico più efficace in
quanto danno al paziente la possibilità di far sedimentare ciò che
gli è accaduto per riproporlo elaborato la settimana successiva,
attivando il dialogo interno, primario fattore di guarigione. Le sedute fanno da stimolatori.
L’intera fase preliminare (anche di tipo diagnostico; in questo
momento si può somministrare un test che oltre a dare ulteriori
elementi diagnostici rafforza il terzo elemento strutturale, il campo teorico, dando il senso di appartenenza ad un mondo più ampio) è finalizzata alla costruzione degli elementi funzionali. Solo
dopo aver solidamente predisposto gli aspetti strutturali dell’intervento il contenitore è pronto.
Alla fine di questo percorso della durata di circa un mese viene proposto un progetto terapeutico. Solo dopo che fondazione,
sistema normativo e campo teorico sono stati predisposti si può
iniziare la fase l’analisi processuale sistematica delle dinamiche,
dei sistemi di relazione, ecc…
Il progetto viene proposto in questo momento perché è più probabile che venga accolto; nessuno firma un contratto in bianco e
tutta la fase preliminare serve a scriverlo in tutte le sue clausole.
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Successivi colloqui:
ambito metacomunicativo e psicoterapia di gruppo
Per successivi colloqui intendiamo il “cuore” della terapia al di
fuori di momenti particolari come la presa in carico, la dimissione,
ecc… . In questa parte analizzeremo l’ambito metacomunicativo.
Il percorso terapeutico inizia sempre in un setting individuale e,
quando è possibile, si trasforma in terapia di gruppo.
Ciò che molto semplicemente caratterizza il gruppo è la presenza di altre persone. Questa presenza fa si che i fenomeni psichici non siano più privati ma condivisi. L’incontro plurisoggettivo mobilita due categorie psichiche, quella intrapsichica e quella
intersoggettiva.
A livello intrapsichico determina una situazione destabilizzante: i processi proiettivi, identificatori, difensivi che venivano
prima oggettualizzati attorno all’altro della coppia, (il terapeuta)
devono ora essere ripartiti nella molteplicità del gruppo. I suoi
meccanismi difensivi non sono più efficaci, le sollecitazioni arrivano da più parti e le risposte devono andare in più direzioni. La
decomposizione psichica delle difese dell’IO, determina la slatentizzazione delle angosce primarie. Il gruppo è strutturalmente psicotizzante. Per questo bisogna fare molta attenzione diagnostica
prima dell’inserimento di un paziente in un gruppo, ad esempio in
presenza di sindrome borderline il contesto gruppale può essere
pericolosamente destrutturante, per lui e per il gruppo.
L’indebolimento dei confini dell’IO crea con-fusione tra l’Io e
l’Altro spingendo verso fenomeni psichici condivisi. La debolezza del proprio confine muove verso la nascita di un confine condiviso rappresentato dal gruppo. Il proprio IO si allarga al gruppo,
ad un IO gruppale.
È questo il fenomeno dell’“appartenenza”, un elemento solidificante a forte valenza terapeutica, che il colloquio clinico deve
facilitare il più possibile.
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La dinamica transferale viene completamente modificata. Gli
analisti hanno investito il gruppo nell’atto originario di fondazione trasmettendone un forte valore. In funzione di ciò i partecipanti investono a loro volta il gruppo. Non potendo investire
il terapeuta perché non più tutto per sé, investono il suo oggetto
d’amore.
Il gruppo, nella relazione transizionale è in posizione laterale.
La relazione oggettuale non è più diretta ma mediata del gruppo.
Questa dimensione gruppale determina una modifica transferale
e controtransferale. Vi è una specie di campo intermedio che J.P.
Valabrega chiama “il trasferito” una sorta di intercampo tra transfert e controtransfert che verrà lavorato in gruppo.
Nel colloquio clinico il terapeuta non dialogherà più con il paziente, ma con il mediatore, il gruppo. Attraverso il gruppo arriverà al paziente. Ogni comunicazione, verbale e non, arriverà
al membro con un’efficacia trasformazionale amplificata perché
solleciterà tutti i processi legati al gruppo in quanto tale (area
transoggettiva), al sistema di relazioni dei pari (area intersoggettiva) ed al mondo interno profondo (area intrapsichica).
I vari membri, per poter reggere queste dinamiche transferali,
devono assicurarsi che il gruppo sia forte al punto di supportarli,
così viene messo alla prova mediante attacchi al leader. Questi,
attraverso la gestione del colloquio clinico, deve dimostrare che
l’insieme tiene, che l’attacco subito è senza conseguenze e che i
membri possono esistere senza il timore di distruggere il setting.
L’apporto del dispositivo dello Psicodramma
Le principali caratteristiche del dispositivo sono:
L’azione, cioè la possibilità di agire dove le parole si fermano;
la drammatizzazione, il mettere in scena il mondo interno (figurabilità del preconscio);
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la presenza del mediatore, (io ausiliario),
l’uso del gioco (semi-realtà),
l’intensità emozionale del rivissuto, il qui ed ora assume veste
emozionale identica al lì ed allora, non è il vissuto di un ricordo
ma il vissuto di allora che si vive di nuovo (ri-vissuto emozionale),
una serie di tecniche alcune delle quali illustrerò qui di seguito.
Le tecniche del dispositivo
La descrizione di un caso clinico può essere di chiarimento.
Inizio della seduta
Un membro del gruppo assume il ruolo di protagonista e prende la parola.
Il paziente inizia la seduta narrando i suoi contenuti: gli accadimenti quotidiani, i vissuti personali, le proprie considerazioni, ecc
… in un libero fluire semantico che noi chiamiamo “l’emergente”.
Verbalizzazione dell’emergente
Davide parla di un evento che lo turba molto accadutogli alcuni giorni prima, che riguarda un problema che si ripete da molti
anni. Si tratta di un diverbio avuto con il suo datore di lavoro,
niente di eclatante ma comunque un episodio fastidioso. La sua
reazione è stata di paura, una paura che prova con tutti coloro che
alzano la voce, situazione che lo fa sentire vittima impotente.
Il terapeuta ascolta, osserva e riflette su resistenze, difese, dinamiche, processi che emergono dalla narrazione. Nella maggior
parte delle terapie, tutto questo materiale viene rinviato al pazien244

te interpretato o comunque rielaborato in qualche maniera, in linea con il proprio metodo. Con il dispositivo dello Psicodramma
invece, questo materiale viene utilizzo per costruire la scena della
rappresentazione drammatica.
Azione e drammatizzazione
Davide viene invitato a scegliere un compagno di gruppo come
IO ausiliario che venga a rappresentare il ruolo del suo datore di
lavoro. Chiama Marco. Inizia la rappresentazione. Appena Davide si trova di fronte Marco/datore di lavoro inizia a perdere forza,
cresce in lui la paura, gli si legge in volto il senso d’impotenza
che prova ed inizia ad avere un comportamento remissivo.
Con il passaggio alla drammatizzazione, il racconto di Davide assume un’atmosfera emozionale particolarmente pregnante.
L’agire lega la rappresentazione all’affetto. Le parole diventano
cariche di colore e ricche di senso, cioè delle “parole sensoriali”
che sottostanno più all’intensità dell’immagine che alla spiegazione del pensiero.
Agire e parole sensoriali raddoppiano l’evocazione della figurazione mentre attraversano il corpo, come un’immagine in azione che attraversa la mente in mezzo ad un pensiero.
Io Ausiliario
Il mediatore in questo caso è interpretato da una persona reale
che fa da “IO ausiliario” (a volte può essere anche simbolico,
interpretato da oggetti quali sedie vuote, cuscini ed altri materiali
utili ad essere oggetto di proiezione). Il paziente, nel mediatore,
trova rappresentata una parte di sé e, nel relazionarsi e dialogare
con lui, si relaziona e dialoga direttamente con se stesso. Il dispositivo dello Psicodramma consente al paziente, di colloquiare con
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quelle parti di sé rimosse, senza avere come interlocutore diretto
il terapeuta. Il setting prende la forma di una scena drammatica
concretamente agita.
Figurabilità
Le rappresentazioni psichiche, che nella fase iniziale della
seduta hanno trovato un canale espressivo verbale e sono state
narrate sotto forma di dialogo al terapeuta, vengono organizzate in rappresentazioni sceniche e drammatizzate (figurabilità del
preconscio).
Certe esperienze traumatiche, con una terapia solo verbale,
non potendo trovare contenitori di pensiero e significanti idonei
alla costruzione delle rappresentazioni, rimarrebbero rimosse e
quindi prive di espressione. Il gioco psicodrammatico consente
un canale espressivo proprio dove la parola si ferma, fornendo
uno spazio di figurazione a quei moti bloccati.
Gioco e semi-realtà
La rappresentazione viaggia a cavallo tra il reale ed il simbolico (semi-realtà). Quindi il metaforico assume un posto di rilievo.
Come nel gioco ludico del bambino, il gioco psicodrammatico
consente di vivere una realtà espressa come una non realtà… ma
frattanto la si è espressa. “… È solo un gioco, non sono io…”. È
un modo che consente di esprimere una parte di sé che non trova
rappresentazioni perché vissuta come incompatibile con la propria integrità.
Rispetto al gioco psicodrammatico, il colloquio clinico, dal
punto di vista funzionale, vede l’uso di tutti gli oggetti che possano servire allo scopo, come separé per dividere zone del proprio essere, sgabelli e materassi per rappresentare luoghi della
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memoria o dell’anima. Insomma tutto quanto agevoli il paziente
ad immedesimarsi nel ruolo scelto. Dal punto di vista metapsicologico deve condurre a far emergere i rimossi già semi-elaborati
in quanto attualizza delle dinamiche in-carnate, in-corporate nel
profondo del soggetto. La scena interpretata mobilita il dire, il
toccare, il recitare, quindi il corpo del paziente.
Una buona conduzione clinica di questo aspetto consente di
ridurre le interpretazioni finali perché attualizzando i conflitti,
questi emergono già semi-elaborati. Così, il lavoro del terapeuta
diventa quasi un riassumere ciò che già è stato appena riscritto.
Ri-vissuto emozionale
In questo modo il mondo interno del paziente assume una forma plastica che si rivela innanzi al terapeuta nella sua realtà tridimensionale. La rappresentazione psichica diventa più incisiva ed
evidenziata. Un’immagine che si forma nella mente del paziente,
più forte di una foto, come un’opera teatrale. Una vera e propria
realtà del qui ed ora agita dai vissuti ri-vissuti. L’evento traumatico drammatizzato e ri-vissuto in seduta ha uno spessore emotivo
identico al vissuto originario. Chi lo sperimenta rimane sempre
costernato innanzi al fatto che il qui ed ora non è simile al lì ed
allora, ma identico (e noi sappiamo perché). Funzionalmente il
colloquio clinico deve agevolare quest’operazione con l’ausilio
di luci, con tono e volume della voce, con la creazione di atmosfere, con la divisione del setting (da un lato i pazienti nel ruolo
di protagonisti e dall’altro i pazienti nel ruolo di spettatori ecc.)
ed anche con altre tecniche come il doppiaggio, l’inversione di
ruolo, il soliloquio.

247

Doppiaggio
Con il doppiaggio si da voce al non detto, o meglio al quasi
detto. Spesso il protagonista è impegnato nel far emergere un
vissuto difficile, ci gira attorno con difficoltà. A quel punto un
compagno di gruppo si alza, interrompe l’azione e sostituisce il
suo dire a quello dei protagonisti.
Inversione di ruolo
Questa tecnica consiste nel far esperire al paziente i vissuti del
suo gruppo interno, delle persone che lo circondano e dei suoi
altri significativi. Un vero e proprio mettersi nei panni dell’altro.
Vediamo come è stato applicato nel nostro caso clinico.
Chiedo al nostro Davide di fare un’inversione di ruolo.
Lui passa al posto di Marco a fare il datore di lavoro e Marco
interpreta Davide.
Ora nei panni del datore di lavoro Davide dialoga con sè stesso rappresentato da Marco.
A Marco è stato chiesto di riproporre Davide il più fedelmente
possibile, sia ripetendo ciò che Davide aveva detto, ma anche
riportando posture, intonazione di voce, ecc….
Davide, appena si immedesima nel nuovo ruolo lo vediamo
cambiare espressione, si rassicura, scambia battute spavalde con
Marco/sè stesso.
Soliloquio
Chiedo al dottor datore di lavoro di fare un soliloquio.
Davide/datore di lavoro ci dice che sente quanto sia facile ottenere ciò che si vuole da una persona così spaventata e lui (datore
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di lavoro), non si sente poi così cattivo come Davide lo descrive,
ma solo stimolato ad approfittarne un po’ della posizione nella
quale è stato messo. Insomma sente un senso di supremazia.
Il soliloquio è una tecnica finalizzata a dare parola alle intense
emozioni che si stanno esperendo in quel momento, un dar voce
alle emozioni in diretta. Non è una verbalizzazione che segue il
pensiero logico cognitivo. Infatti, nella consegna viene sottolineato che bisogna verbalizzare solo le emozioni vissute ed il paziente
viene interrotto se inizia a dare sue interpretazioni o spiegazioni
dell’accaduto. Il fine non è quello di analizzare il suo emergente,
ma di tradurre a parole un accadimento emotivo. Come quando
una persona cara rimane un po’ attonita per un evento appena
accaduto. Subito non lo disturbiamo nel suo disorientamento per
farlo riprendere, e poi gli chiediamo: “… che ti sta accadendo?”
La consegna della tecnica dal soliloquio si dà al paziente solo
dopo che ha vissuto un’emozione inattesa ed è rimasto un po’ in
silenzio in segno di elaborazione.
Libere associazioni
Facciamo tornare Davide e Marco ai loro ruoli originari.
Chiediamo a Davide di fare delle associazioni su questo evento appena drammatizzato ed esattamente se quel datore di lavoro
gli ricorda qualcuno, se quelle emozioni che sta provando le ha
già provate in passato. Davide associa il datore di lavoro a suo
padre. Dice che glielo ricorda sia emotivamente che nei comportamenti.
Questa tecnica si chiama delle associazioni. Deriva da un’evoluzione della tecnica delle libere associazioni freudiane. L’ipotesi
è che un vissuto così particolare, come il tema che Davide ci ha
riportato, non può che essere un ri-vissuto di qualcosa di antico.
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Se ciò risulta vero, le associazioni ci riporteranno indietro alle
origini del conflitto. Questa strada è possibile solo se ci si arriva
per canali emozionali. Si esorta il paziente a fare delle associazioni legate soprattutto alle sensazioni, alle suggestioni emozionali,
in modo quasi onirico, seguendo un percorso di pensiero non logico ma analogico.
Ora Marco, l’IO ausiliario, interpreta il padre di Davide. Davide inizia a dialogare con il padre/Marco, quindi con sé stesso,
cioè con il suo padre interno. Si ritrova bambino a perdere forza
innanzi al padre che lo sgrida urlando e di nuovo cresce in lui la
paura, il senso d’impotenza, il comportamento remissivo.
Nuova inversione di ruolo
Riproponiamo a Davide l’inversione di ruolo con il padre.
Ora abbiamo il nostro Davide/padre che dialoga con Marco/sé
stesso. In qualità di padre vede innanzi a sé un bambino (sé stesso) impaurito ed impotente.
Un rivissuto emozionale così pregnante spalanca le porte alla
rivisitazione di vecchi nodi esistenziali irrisolti ed attiva grosse
risorse nella rielaborazione del nodo traumatico.
Con queste tecniche i contenuti sono espressi oltre che narrati.
Il rivissuto è molto più vicino al vissuto originario di quanto lo
sia la narrazione. Mentre drammatizza l’evento, il paziente attiva
percorsi cerebro-neuronali diversi da quelli attivati durante il racconto dell’evento con una tecnica puramente verbale.
Tutto ciò cambia completamente il modo di gestire il colloquio
clinico. Il terapeuta ha degli elementi in più molto utili: oltre ai
contenuti inconsci delle rappresentazioni psichiche può gestire i
comportamenti e le azioni del paziente nel qui ed ora della terapia.
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Catarsi
Spesso il ripercorrere l’evento traumatico drammatizzandolo,
porta manifestazioni catartiche.
Queste manifestazioni rappresentano dei momenti di intensa
spontaneità, irrimediabilmente veri, molto utili al processo terapeutico. Una catarsi non può essere falsa. Il paziente si trova di
fronte a sé stesso in un contesto di forte sollecitazione emotiva
e mette in atto scenari che difficilmente avrebbero trovato la via
della parola. Vissuti difficili da esperire e ben nascosti dietro meccanismi di difesa. Con il dispositivo dello psicodramma la catarsi
diventa un efficace strumento di lavoro.
Gestione del Transfert
Come dicevamo, nella maggior parte delle terapie, il terapeuta
sarebbe impegnato nell’opera di rinviare a Davide quanto emerso, per farlo dialogare con parti di sé rimosse.
Con il dispositivo dello psicodramma nel colloquio clinico
viene utilizzata la lateralità del transfert. Il transfert sul terapeuta
permane, come da contratto originario, ma l’investimento spostato al gruppo ne consente la lateralizzazione. Il paziente può
far emergere il suo preconscio lasciando libero il terapeuta dal
confronto diretto. Il terapeuta, svincolato dal transfert diretto,
può occuparsi contemporaneamente della gestione degli aspetti
intersoggettivi e tran-soggettivi dei membri del gruppo e non solo
del loro mondo interno. Associazioni, commenti ed eventuali interpretazioni, poiché enunciati dagli altri partecipanti, sono liberi
dagli investimenti e dal peso transferale che portano gli interventi
degli analisti. Sono scambi da IO ad IO più liberi, ossia più facilmente suscettibili di essere recepiti o rigettati, accettati o rifiutati.
Gli scambi tra i membri del gruppo vengono da partner di una
fantasmatica condivisa.
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Il transfert laterale che la psicoterapia di gruppo consente
facilita questo processo perché offre al paziente la possibilità di
esprimersi abbandonandosi alla propria pulsionalità interna senza
la paura di distruggere il terapeuta; al limite mette in difficoltà il
gruppo, ma questo è un investimento secondario, e comunque il
paziente sa che il gruppo può reggere.
Tale processo è ampiamente rafforzato dal dispositivo dello
Psicodramma in quanto, grazie alla mediazione dell’IO ausiliario,
vengono lateralizzate le comunicazioni dirette (non solo le meta
comunicazioni).
Il paziente è completamente libero di esprimersi; quando si
rivolge a compagni di gruppo si sente autorizzato ad esprimersi
liberamente perché le persone a cui si rivolge sono state scelte
da lui appositamente per rappresentare sue parti. Non ha remore
espressive nella relazione “tanto è un gioco”.
Nella gestione della nevrosi da transfert, il terapeuta può rispettare la regola di Fenichel che vuole che “il terapeuta non deve
stare al gioco”, ma la supera perché può permettersi di “stare al
gioco senza giocarlo”. Il terapeuta sta al gioco ma lo fa giocare
all’IO ausiliario. Il paziente può metacomunicare con il terapeuta
libero dal vincolo del rapporto diretto: la persona reale che agisce
con il paziente è un altro paziente o un oggetto simbolico.
Psicoterapia individuale
Facciamo solo un breve cenno alla Psicoterapia individuale
nella quale vengono applicate le stesse tecniche qui descritte.
Il nostro Davide avrebbe narrato la sua storia, poi avrebbe
collocato il suo datore di lavoro sulla sedia vuota di fronte iniziando a parlargli.
Con la tecnica dell’inversione di ruolo avrebbe invertito i po252

sti sedendosi sulla sedia di fronte immaginando sé stesso sulla
sedia vuota e, nei panni di datore di lavoro, avrebbe risposto a
sé stesso.
Con la tecnica del soliloquio avrebbe verbalizzato le emozioni
che provava.
Con la tecnica dell’associazione avrebbe sostituito il datore di
lavoro con il Padre.
Con la successiva inversione di ruolo avrebbe incontrato emotivamente il padre. Ecc…
Ovviamente la gestione del colloquio clinico sia negli aspetti
funzionali che metacomunicativi sarebbero stati ben diversi, ma
non entriamo nel merito in questa sede.
Passaggio al gruppo
Tutti i pazienti iniziano la terapia con un percorso individuale,
solo dopo una prima fase, che può variare da caso a caso, passano
al gruppo.
Quando siamo sicuri che il passaggio possa essere accolto
con successo, lo proponiamo, escludendo situazioni nelle quali il
gruppo è assolutamente da evitare, come ad esempio in presenza
di difese troppo forti (la frammentazione proiettiva determinerebbe una molteplicità paranoica) o tipologie psicotiche (come
abbiamo già visto i gruppi hanno un potere psicotizzante).
Il passaggio al gruppo è un momento critico e delicato, il setting individuale deve già essere diventato un contenitore sicuro
per poter tollerare la conflittualità intra-psichica.
Già la sola proposta di passaggio al gruppo evoca lo sforzo
inter-soggettivo del paziente. Il paziente può non reggere il carico, facendo prevalere il primordiale bisogno diadico del rapporto
individuale alla lotta tra fratelli per la conquista dell’affetto del
genitore. Se ancora non è in grado di sopportare la sfida evolu253

tiva si sentirà incompreso. Il rischio più grave è l’interruzione
della terapia. Anche nel caso che continui la terapia individuale,
il terapeuta perderà temporaneamente la gestione della relazione.
Ha fatto sentire al paziente di non essere un contenitore sicuro,
il paziente ha dovuto prendere da solo delle decisioni per la sua
salute.
Quindi il terapeuta deve essere sicuro che il paziente abbia
superato il bisogno del rapporto diadico narcisistico. In tal caso il
passaggio al gruppo può essere proposto come una sorta di riconoscimento del successo terapeutico raggiunto.
Dimissione
Per concludere farò qualche riflessione sulla conduzione del
colloquio clinico nella fase della dimissione.
L’ultimo colloquio viene studiato molto meno del primo. Il tema è complesso e dibattuto.
Nel 1939, alla morte di Freud, sui suoi scrittoi londinesi restavano incompiuti i carteggi del saggio “Analisi terminabile e
interminabile”, una sorta di involontaria metafora ontologica che
lasciava aperto il dibattito sulla fine della terapia. L’ultimo incontro non è solo un atto conclusivo ricco di emozioni e vissuti
particolari, ma un momento decisivo per l’intero iter terapeutico
che richiede una gestione specifica del colloquio clinico. Il fine è
quello di far uscire di scena il terapeuta, di rafforzare e stabilizzare
i cambiamenti avvenuti negli anni, di restituire al paziente la delega che si era assunto con la presa in carico avvenuta con il contratto terapeutico e di dimettersi da garante del suo cambiamento.
Un compito difficile in un momento strutturalmente paradossale. La fine della terapia è di per sé un paradosso. Il naturale
coronamento di un’esperienza relazionale così intensa consiste
nella sua morte. Noi dobbiamo essere i coprotagonisti di questa
conclusione.
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Fase post terapica
Il paziente non avrà più il vecchio riferimento concreto e reale
a cui far sapere le sue storie. Torna a vagare nel mondo in compagnia di sé stesso. Spesso mi sono domandato cosa resta di questa
esperienza così particolare.
Cosa si prova dopo la separazione? Cosa gli rimane di noi? E
cosa gli accade dopo un mese, dopo un anno, dopo 10 anni? Cosa
realizza la memoria?
Concludo con parole tratte da un film; sono le riflessioni di
una giovane donna in crisi coniugale che inaspettatamente vive
un’esperienza affettiva con un anziano signore.
Tale esperienza le porterà mutamenti che risulteranno risolutivi nella sua vita.
Poi l’esperienza contingente si risolve e la protagonista ci regala i suoi vissuti successivi alla ripartita di lui.
Nel film la voce è quella di Giovanna Mezzogiorno, il testo di
Özpetek e Romoli, rispettivamente regista e sceneggiatore ed il
film è “La finestra di fronte”.
“… Ho ancora bisogno di una tua parola,
di un tuo sguardo,
di un tuo gesto,
poi all’improvviso sento i tuoi gesti nei miei,
ti riconosco nelle mie parole.
Tutti quelli che se ne vanno ti lasciano sempre addosso un po’
di sé.
E’ questo il segreto della memoria?
Se è così allora mi sento più sicura
perché so che non sarò mai sola.”
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Il tumore maligno in età fertile:
supporto per il percorso evolutivo da madre a figlio
di
Barberio D., Abate V., Chiocca M., Gregorio I.
Relazionale
La malattia oncologica assume connotati particolarmente destrutturanti all'interno del nucleo familiare in particolare quando
colpisce la "donna madre" che affronta non solo la perdita della
propria immagine femminile, ma anche quella di guida del sistema familiare con significative ripercussioni sul proprio ruolo
genitoriale. Questa condizione di sofferenza si aggrava ulteriormente al momento dell’ospedalizzazione quando la paziente viene separata anche fisicamente dal coniuge e soprattutto dai figli.
Il progetto si è proposto di analizzare le problematiche di carattere pratico e psicologico che nascono e si sviluppano quando
il cancro interessa una donna con prole in giovane età.
L’intenzione è stata quella di produrre uno studio organico capace di fornire suggerimenti e linee guida su percorsi mirati al
sostegno psicologico e psicopedagogico delle famiglie investite
dalla malattia. È stata individuata la Ludoteca come luogo dove
attuare la ricerca. Uno spazio di intrattenimento per i bambini
ma anche un luogo di incontro e di riflessione in cui l’utenza può
trovare risposte soddisfacenti ai propri interrogativi e alle proprie
necessità.
Il lavoro di ricerca ha previsto il reclutamento di 115 donne affette da patologia neoplastica e 115 donne con patologia benigna
e per entrambi la possibilità di accedere alla Ludoteca. La fascia
di età dei bambini è stata tra i 4 e i 10 anni.
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Metodi-strumenti utilizzati:
Ai bambini appartenenti sia al gruppo sperimentale che al
gruppo di controllo sono stati somministrati i seguenti reattivi
grafici:TEST DELLA CASA; REATTIVO DELL’ALBERO (TEST
DI KOCK); TEST DELLA FIGURA UMANA (TEST DI MACHOVER); TEST DELLA FAMIGLIA; affiancati da procedure di analisi ed interpretazione del comportamento infantile.
Alle madri sono stati somministrati, invece, il test psicometrico STAI (State-Trait Anxiety Inventory) per valutare l’ansia di
stato e l’ansia di tratto ed il BDI (Beck Depression Inventory)
per la misurazione dei sintomi depressivi. Lo studio ha valutato,
inoltre, le strategie di adattamento alla malattia, i meccanismi di
difesa prevalenti e la relazione affettiva tra madre e figlio.
Risultati
Dall’analisi comparata dei reattivi grafici dei bambini e dei
test psicometrici somministrati alle loro madri è stata individuata
l’esistenza di una correlazione positiva tra i sintomi ansioso - depressivi delle madri e le manifestazioni ansiogene dei figli; l’ esistenza, inoltre, di una correlazione positiva tra la disinformazione
o la non corretta informazione sullo stato di malattia delle madri
e l’insorgenza di condotte sintomatiche nei figli; la presenza di
vissuti abbandonici o di angoscia da separazione nei bambini di
madri affette da patologia oncologica; difficoltà nell’esplorazione
dell’ambiente e nell’applicazione in attività ludiche e di interazione nei bambini del gruppo sperimentale rispetto a quelli del
gruppo di controllo. Va aggiunto che per quanto riguarda le madri
(pazienti oncologiche), si osservano modalità di coping identificate in: Spirito Combattivo nel 28% dei casi; Hopelessness/Helplessness nel 24% dei casi; Negazione/Evitamento nel 22% dei
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casi; Accettazione Stoica nel 26% dei casi. Le strategie difensive
utilizzate sono, invece: Nevrotiche nel 41% dei casi; Mature nel
27% dei casi, Narcisistiche nel 21% dei casi; Immature nell’ 11%
dei casi. La relazione della paziente con figli piccoli e/o preadolescenti dipende strettamente dall’età di questi ultimi: solitamente
le modalità comunicative sono centrate sulla distorsione e su false
rassicurazioni. Nel caso di bambini molto piccoli si tende, infatti,
a tenere il figlio all’oscuro dell’evento malattia nel 33% dei casi;
nel 25% dei casi abbiamo una relazione madre-figlio distaccata caratterizzata da blocchi nella comunicazione; conflittuale nel
13% dei casi; contenitiva nel 21% dei casi; adeguata e modulata
a seconda dell’età del figlio nell’ 8% dei casi.
Obiettivi raggiunti
Individuazione delle famiglie a rischio; presa in carico con intervento e sostegno psicologico alle madri e supporto psicopedagogico ai bambini. Creazione di spazio transazionale dove le famiglie possono essere sostenute lungo tutto il percorso di malattia
in un luogo in cui circoscrivere le proprie angosce e recuperare
la capacità di affrontare la situazione di “disordine” emotivo e di
impasse, tipiche della malattia cancro
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Il colloquio con i familiari del paziente demente
di
Maria Carmela Orefice 1
Francesca Cimmino2
La demenza è una sindrome a decorso progressivo, caratterizzata da perdita di memoria associata al deterioramento di altre
funzioni cognitive (afasia, aprassia, agnosia, deficit del pensiero
astratto) di severità tale da compromettere in modo significativo
le attività lavorative, sociali e relazionali in presenza di un normale stato di coscienza. Sappiamo che attualmente più dell’80% dei
pazienti con demenza vive a domicilio, gravando esclusivamente
sulle risorse economiche ed emotive dei familiari ed è stato stimato che nel 2020 i casi di demenza saliranno a 113.000 annui.
Tale crescita, determinerà problemi non solo per il Sistema Sanitario Nazionale, ma soprattutto per le famiglie che diventeranno
l’obiettivo principale degli interventi assistenziali e riabilitativi.
In questo contesto l’intervento psicologico può rappresentare un
utile strumento per contenere l’impatto emotivo della malattia ed
il colloquio con i familiari ne costituisce un momento centrale.
Esso è innanzitutto necessario nella fase di raccolta anamnestica.
In questa fase è sicuramente più strutturato, ma richiede comunque capacità clinico-psicologiche per far emergere le informazioni essenziali relative non solo alla storia della malattia, ma anche
alle implicazioni per il sistema familiare. Quindi si rivela utile in
un primo momento per integrare le informazioni incomplete fornite dal paziente con particolari disturbi cognitivi, ma anche per
Psicologa, Psicoterapeuta - Scuola Campana di Neuropsicologia
Psicologa, Psicoterapeuta - Scuola Campana di Neuropsicologia. E-mail: mariacarmela.orefice@gmail.com – web. www.scnp.it
1
2
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valutare il problema all’interno delle dinamiche familiari.
In un momento successivo il colloquio psicologico-clinico,
offre prima di tutto uno spazio di conforto e comprensione e fornisce la possibilità di trovare delle soluzioni creative, talvolta
anche di natura pratica, per affrontare la nuova situazione che
si sta delineando; ma ancor di più permette alla famiglia di comprendere gli aspetti simbolici delle modificazioni all’interno del
sistema, con lo scopo di elaborare gli eventi critici ed i compiti
di sviluppo della famiglia. Un approccio tra i più efficaci con i
familiari del paziente demente è quello relazionale-simbolico nel
quale si analizzano le famiglie secondo 3 parametri: interattivo,
in cui si privilegia l’osservazione della comunicazione con i suoi
parametri; relazionale in cui si privilegia la storia familiare, tutto
ciò che passa attraverso le generazioni come miti, riti e modelli
generazionali. A questo livello si analizzano gli equilibri che si
modificano durante le transizioni (una malattia degenerativa che
condurrà alla morte); in ultimo il livello simbolico, che rimanda
alla storia trigenerazionale.
Auspichiamo che all’interno del percorso di questi pazienti,
volto al contenimento delle disabilità più che alla guarigione vera
e propria, ci sia uno spazio sempre più ampio da poter dedicare al
sistema famiglia da parte dello psicologo adeguatamente formato sia sul piano psicoterapeutico che neuropsicologico, in modo
da poter affrontare a tutto campo l’esperienza dell’anziano con
demenza e poter restituire alla famiglia le adeguate competenze.
Ciò inoltre, si può tradurre anche in interventi di prevenzione del
disagio contenendo, gli sprechi all’interno del Sistema Sanitario
Nazionale (es. farmaci per il caregiver o istituzionalizzazione del
paziente).
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Il colloquio clinico con la famiglia: la scelta e l’uso
delle domande secondo l’approccio
sistemico-relazionale
di
C. Garofalo, I. Napolitano, M.L. Testa1

Premessa
Il presente lavoro intende offrire maggiori strumenti per la
condotta di un responsabile colloquio clinico con la famiglia, tale
da permettere l’attuazione di un efficace intervento terapeutico.
L’obiettivo che qui ci proponiamo è quello di poter riflettere sul
tema delle domande che formula il terapeuta, tenendo ben presente che non esistono domande che rimandano ad una concezione
dicotomica che classifica le cose in maniera finalistica secondo le
categorie di giusto/sbagliato, nelle quali l’una è esclusa dall’altra. L’esser rassicurati rispetto ad un buon utilizzo delle tecniche psicoterapeutiche, rimandano all’applicazione di un unico
modello dell’azione professionale, quello istruttivo. Secondo tale
modello, che separa il mondo dell’osservatore da quello dell’osservato, un buon intervento terapeutico risulta essere determinato
dall’applicazione e dall’uso corretto di strumenti, e trascura la
relazione ed il carattere co-evolutivo della relazione terapeutica
stessa. L’azione professionale basata sul modello istruttivo considera la relazione con il paziente in maniera lineare e unilaterale,
e non in un’ottica circolare ed interattiva, come invece avviene
per l’azione professionale basata sul modello non istruttivo. Il
Psicologhe specializzande in psicoterapia familiare presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR) sede di Napoli
1
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terapeuta che adotta un modello non istruttivo nell’azione professionale, non possiede uno schema predefinito delle domande
da porre alla famiglia, egli non conosce a priori quali domande
dovrà porre, né quali risposte questa gli darà, e così via, dunque sa
che l’intervento stesso è basato sull’imprevedibilità. E dunque:
perché pensare alla domanda “giusta”? Questo ci ha indotti
a riflettere a quanto si cada in errore nel credere che esista uno
schema prefissato di domande da applicare in modo universale a
tutte le famiglie, a tutte le situazioni che si presentano in terapia.
L’intento è quello di riflettere sulla domanda da una prospettiva del mondo non del tipo aut-aut, ma del tipo vel-vel, che è quella che caratterizza l’approccio sistemico-relazionale. Il principale modello teorico a cui abbiamo fatto riferimento è quello della
teoria generale dei sistemi ed il pensiero di Gregory Bateson.
Le domande derivano da una teoria, da una premessa, e permettono al terapeuta di farsi nuove idee su nuove visioni del mondo
rispetto ad una determinata cosa. Il terapeuta e dunque le domande che egli pone, sono mosse dalla curiosità e dalla capacità di
connettersi al sistema in cui interviene, di appassionarsi al suo
funzionamento.
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Questa è un’immagine che richiama uno dei fattori del tempo
entro cui la domanda si formula. Giovanni Madonna riporta in
un suo testo (Madonna, 2010, p. 90) una delle forme di significato che gli antichi greci attribuivano al tempo, quella che essi
chiamavano Kairos, il “carpe diem”. Il kairos è il tempo fugace,
dinamico, la buona occasione da prendere al volo, in cui non
c’è spazio per l’esitazione, per evitare di non afferrare il “ciuffo”
di capelli posto sulla sua testa, ossia qualcosa che non tornerà più
indietro. Il tempo per le domande però non è solo quello propizio
da cogliere al volo e in cui non si può esitare, ma è anche il tempo
in cui deve esservi spazio per l’esitazione (in cui predomina la coscienza). Nell’azione professionale esitazione e non esitazione
non sono opposti, ma sono complementari.
Dalla possibilità di fare domande alla domanda “possibile”
Il terapeuta nell’incontro con la famiglia ha come strumento la possibilità di porre domande e la stessa scelta di utilizzare
tale possibilità costituisce l’intervento terapeutico, in quanto la
domanda stessa è già intervento terapeutico, che presuppone
venga fatta una scelta da parte del terapeuta di porre una domanda
piuttosto che un’altra. Tale scelta nasce dalla relazione che egli
stabilisce con la famiglia che ha davanti. Per poter comprendere come avviene il passaggio dal pensare alla domanda “giusta”
alla domanda “possibile” è necessario un chiarimento rispetto al
cambiamento della posizione dell’osservatore nel campo di
osservazione.
Nella cibernetica del primo ordine l’osservatore era considerato esterno al sistema osservato. Con il salto epistemologico avvenuto all’inizio degli anni ‘80, cioè con l’avvento della
cibernetica del secondo ordine, l’osservatore e l’osservato sono
considerate due entità distinte ma non più separate, l’osservatore
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è incluso nel campo di osservazione, determinando così il passaggio da un modello di sistemi osservanti ad uno di sistemi osservanti ed auto-osservanti. Il terapeuta deve così rinunciare
alla conoscenza oggettiva e completa delle cose. Le domande,
ovvero le informazioni raccolte non possono più essere raccolte
in maniera oggettiva ed esaustiva. Quando si fanno domande e
descrizioni, si deve essere consapevoli che esse non sono proprietà della famiglia, ma esse nascono dall’interazione di un terapeuta
specifico con una specifica famiglia, in uno specifico e determinato contesto, in una specifica e determinata relazione. Ecco come
la possibilità di fare domande genera la domanda possibile,
ossia quella domanda che dà la possibilità di aggiungere qualcosa, che è possibile in un dato momento, in una data relazione. Alla
luce di quanto detto possiamo così affermare che non esiste la
domanda “giusta”, ma esiste la domanda possibile. Confondere la
domanda giusta, con la domanda possibile, rimanda ad una visione oggettivante della realtà, ossia all’essere convinti che ciò che
percepiamo sia la realtà, si tratta dell’ errore delle epistemologie
locali, un errore che si origina dal confondere la “mappa” con
il “territorio.
La domanda come autorivelamento del terapeuta
Apparentemente le domande potrebbero sembrare un modo per
entrare nella vita degli altri ed un modo per venire a conoscenza
delle loro cose, ma non è così. Esse ci permettono di dare all’altro e non di prendere solo, domandando permettiamo all’altro di
conoscere ciò che ci interessa di lui e soprattutto di far conoscere
qualcosa di noi. Per tale motivo fare domande è anche autorivelamento, ed è necessario lavorare sui pregiudizi e sulle premesse
che ogni terapeuta trova nella relazione terapeutica. Nella formulazione delle domande, e nell’incontro con l’altro è importante
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che il terapeuta sia consapevole delle proprie teorie ingenue che
nascono in una specifica relazione e in uno specifico momento.
Avere pregiudizi non è da intendersi come una debolezza o un
limite del terapeuta, ma è segno della sua umanità, nonché è un
utile strumento da utilizzare nel rapporto terapeutico. Il terapeuta
deve esplorare i propri sistemi valoriali, le proprie credenze,
i propri pregiudizi. I pregiudizi del terapeuta si incontrano così
con i pregiudizi della famiglia ed è così che si allestisce un contesto capace di accogliere e generare visioni alternative, prospettive
diverse con le quali guardare allo stesso evento, un contesto in cui
si co-costruisce il cambiamento e in cui si co-evolve insieme.
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Le fasi del colloquio sistemico-relazionale
di
Maria Laura Testa
Secondo la prospettiva sistemico-relazionale, il primo colloquio clinico è caratterizzato da diverse fasi, ognuna delle quali
tende ad uno scopo specifico: stabilire un contratto terapeutico.
Ciascuna fase potrà essere dettagliata, dilungata, saltata, a seconda delle necessità e delle urgenze che il contesto può richiedere.
La prima seduta, insieme alle due-tre che la succedono, va a
costituire la cosiddetta “pre-terapia” o “prima valutazione”, la
fase preliminare insomma del processo terapeutico vero e proprio che da essa prende avvio. La fase preliminare può essere
paragonata alle fondamenta di una casa: mentre un tramezzo lo si
può abbattere o cambiare, le fondamenta no (o, quantomeno, ciò
richiederebbe un lavoro molto più gravoso).
Gli obiettivi della fase preliminare (che dunque racchiude in sé
le varie fasi del colloquio clinico) sono:
• stabilire un contatto con l’individuo/la famiglia
• costruire le prime ipotesi sul sintomo e sulla sofferenza presente e individuare le risorse del sistema (prima valutazione)
• stipulare un contratto terapeutico
Chi ci contatta, come ci contatta, perché ci contatta, sono elementi che ci danno importanti informazioni sul sistema che stiamo per incontrare e da essi scaturiscono le prime fantasie che
portiamo con noi nella stanza del colloquio.
Utilizzando la metafora della matassa, dalla quale penzola un
capo al quale ci si aggrappa per dipanarla, il primo contatto può
essere considerato il filo penzolante dal quale partire per sciogliere il garbuglio che ci si trova di fronte.
272

Giunti al primo colloquio, si procede con la reciproca presentazione e conoscenza: siamo nella cosiddetta “fase sociale”. Le
modalità con cui ci si presenta sono finalizzate a creare un clima
disteso e a mettere il paziente a proprio agio.
Questa fase, che istituisce la relazione e che non si esaurisce
nelle prime sedute, riguarda tutto ciò che esula dal problema portato dal paziente. Esplorare solo ciò che ci viene portato dal paziente (il sintomo), trascurando ciò che c’è oltre, ci fa perdere delle risorse. Lasciarsi incuriosire perciò da ciò che egli fa nella vita,
domandare, ad esempio, quali sono i suoi hobbies, le sue passioni, gli trasmette un concetto estremamente importante: “non sei
solo il problema che porti!”. Al paziente, che si identifica col suo
sintomo, viene mostrato, dunque, anche un interesse verso di lui
in quanto persona. Il terapeuta, in questo modo, comincia ad individuare le risorse dell’individuo.
Si passa successivamente alla fase del problema: l’obiettivo del terapeuta è mettere a fuoco il problema. Domande come
“perché è qui?” o “qual è il problema?” mutano la situazione da
sociale a terapeutica.
Come pone la domanda il terapeuta? E - nel caso in cui ci sia
una famiglia - a chi la pone? Più generica e ambigua è la domanda, più spazio hanno i membri della famiglia per esprimere i loro
punti di vista personali. Non indirizzare direttamente la domanda
ad uno specifico membro, inoltre, permette al terapeuta di raccogliere altre informazioni sul sistema famiglia: chi per primo ha
preso parola e ha risposto alla domanda?
Si procede con la fase dell’interazione: non bisogna perdere
di vista la conversazione, ma grande attenzione va posta anche
sul modo in cui avvengono le interazioni (chi parla a chi, chi si
sovrappone a chi, chi squalifica chi, chi si allea con chi, ecc.). Da
tali rilevazioni si ricavano numerose informazioni.
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Infine, si giunge alla fase degli obiettivi, che consiste nel contratto terapeutico. Quest’ultimo viene definito come un «accordo esplicito che viene stipulato tra terapeuta e famiglia, avente
come oggetto gli obiettivi concordati della terapia e le modalità
per il loro raggiungimento […] Con il contratto il terapeuta e la
famiglia assumono impegni reciproci, attraverso regole condivise
ed espresse in modo chiaro ed esplicito, che non lascino spazi a
possibili fraintendimenti, per porre le basi di un setting ben definito che costituisce il miglior presupposto di una valida alleanza
terapeutica» (Loriedo, Acri – 2009).
Con il contratto terapeutico si dà una restituzione della fase
valutativa, di cui esso ne sancisce la fine. Si tratta di un momento
di passaggio che va evidenziato.
Il temine “contratto” deriva dal latino cum-trarre, cioè trarre
insieme; sta ad indicare pertanto un accordo tra le parti, sia rispetto ad uno scopo, che ai mezzi per raggiungerlo. In particolare,
attraverso il contratto terapeutico, lo psicoterapeuta e il paziente/
la famiglia raggiungono un accordo in merito allo scopo della terapia e alle rispettive modalità di partecipazione. Con il contratto
si dà inizio all’alleanza di lavoro (o terapeutica).
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Quando il gioco si fa duro
i terapeuti cominciano a giocare
L’uso del gioco nel colloquio clinico in ottica
sistemico-relazionale
di
D. Blaquier, S. D’Ovidio, F. Fabbricino, M. Fittipaldi,
I.F. Parascandolo, M. Rinaldi, I. Stellato, S. Zecca1

“Mentore devi perseverare
usare buona pazienza.
Ricordalo, se vuoi arrivare al punto di partenza.”
(Giorgio Caproni, 1975)
Etimologicamente la parola colloquio deriva dal latino colloquium che indica il parlare di due o più persone tra loro. Gli
scopi più generali che sono attribuiti al colloquio sono quelli di
1
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raccogliere le informazioni, motivare e informare. Si tratta di uno
strumento che non è specifico dello psicologo. Pensiamo infatti all’avvocato, al medico e al giornalista. In tutti i casi si tratta di situazioni di conversazione orientate ad uno scopo guidate
dall’uso di strumenti e tecnica. È lo scopo e la lettura che si dà del
colloquio a differenziare quello psicologico da altri tipi. Mentre
l’avvocato, il giornalista e il medico si servono della relazione
per accedere ad altro tipo di informazioni, lo psicologo guarda a
quella relazione come strumento del suo intervento. Il colloquio
diventa così un caso particolare della vita di relazione del soggetto che ci dice come l’altro interagisce e cosa ci sta chiedendo.
Il colloquio è uno spazio di narrazione intenzionale sostenuto
e garantito da regole ben definite che da un lato costituiscono la
cornice della “trama”, dall’altro permettono la costruzione di
un pensiero su ciò che accade che consente di dare un senso alla
relazione.
Chi è maestro dell’arte di vivere distingue poco fra il lavoro e
il tempo libero. Persegue semplicemente la sua visione dell’eccellenza in qualunque cosa egli faccia, lasciando agli altri decidere
se stia lavorando o giocando. Lui pensa sempre di fare entrambe
le cose insieme. (Proverbio Zen?)
Nel bagaglio delle modalità relazionali il gioco rappresenta il
mezzo più ricco di sfumature, più personale per ingaggiare famiglia e terapeuta in terapia. Spesso è poco utilizzata perché si predilige un modello “adulto” di comunicazione con la convinzione
che quest’ultimo si confaccia meglio al ruolo del terapeuta.
Etimologia
“Giocare”→ dalla radice Jun (non so come si scrive) = unire
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da cui le parole Yoga (unione dal sanscrito), Giuntura (italiano),
En-joy (divertirsi, inglese), Gioco (italiano)
Diu/div= il senso della radice è “Lo splendore della volta celeste” da cui le parole Diva (Dio), Deus (Dio), Divertirsi.
Il gioco è un alleato prezioso del terapeuta durante il colloquio
poiché permette di creare atmosfere ludiche con parole, oggetti,
ed immagini sia reali sia immaginarie consentendo così di introdurre e mantenere nel sistema terapeutico un livello di dubbio
necessario per la ricerca di significati alternativi. Il “come se” del
gioco dà la possibilità di vivere un’esperienza “altra” che, assumendo la stessa pregnanza di quelle vissute nella vita concreta,
permette alla nostra utenza di sperimentarsi in una veste fino ad
allora sconosciuta o disconosciuta. Tramite il gioco è possibile
acquisire nuove informazioni e tracciarne la direzione, ridando
così un tempo evolutivo all’individuo, alla coppia o alla famiglia
•
•

•
•
•
•

Esso ha svariate funzioni nel colloquio clinico:
Il gioco è FARE E COSTRUIRE scenari relazionali
“Non basta semplicemente pensare o desiderare di fare; bisogna
ridare un valore all’ AGIRE come mezzo privilegiato di ricerca
e di espressione creativa della personalità di ciascuno in presenza di altre persone significative” (Andolfi M. e Angelo C.)
“Saper giocare” aiuta il terapeuta a non prendersi troppo sul
serio e a considerare le proprie e altrui definizioni della realtà
come temporanee e mutevoli.
Consente di mantenere quella flessibilità necessaria per muoversi da uno spazio all’altro a livello sia simbolico sia reale.
Il gioco è anestetico e catalizzatore
“Permette di procedere nell’intervento in modo soffice, pregnante e permette il condensarsi della tensione necessaria ad
un mutamento” (Andolfi M. e Angelo C.)
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Gioco pratico e gioco metaforico
Il gioco rappresenta uno strumento efficace per collegare concetti astratti con immagini concrete. Il terapeuta può svolgere un’
azione di mediazione in tal senso attraverso il gioco con gli oggetti e il gioco con le parole.
L’attività ludica che impiega oggetti materiali consente di rappresentare comportamenti, relazioni passate o in corso e regole
insite nel nucleo familiare. Gli oggetti che il terapeuta introduce
acquistano caratteristiche multiformi in quanto contemporaneamente “sono e non sono” ciò che stanno a rappresentare. Possono
essere oggetti personali presi in prestito dai pazienti oppure oggetti introdotti dall’esterno dal terapeuta; la scelta origina dalle
circostanze, dal tempo della terapia e dall’intensità del significato
legato all’oggetto. Giocare con l’oggetto può essere utile per entrare in rapporto e per creare una situazione di stress nel gruppo;
nello stesso tempo è un modo che permette al terapeuta di decentrarsi.
Il linguaggio metaforico, invece, consente di creare immagini
che pennellano, camuffano o trasformano stati d’animo, vissuti,
paure e conflitti negati. Esso ha un tempo di permanenza e di
elaborazione mentale più lungo e profondo di un linguaggio basato su concetti astratti. La curiosità alimentata da un linguaggio
fatto di immagini, volutamente criptico, è la molla più efficace
per invogliare l’altro a partecipare a un gioco comune patrimonio
di tutti.
Giochi strutturati
-

Disegno congiunto
Il gioco triadico di Losanna
Hanno il vantaggio di unire in sé metodo proiettivo e metodo
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interattivo. Permettono di avere riscontri della posizione emotiva e del comportamento di ciascun membro familiare rispetto
agli altri.
Conclusione
Se il terapeuta sarà in grado di interpretare ruoli e parti diverse
nel corso del colloquio e se saprà giocare spostandosi da un piano generazionale a un altro ciò darà anche agli altri partecipanti
all’incontro il permesso di non restare imbrigliati sempre nelle
stesse funzioni stereotipate.
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Il colloquio clinico:
una finestra sulla relazione dall’individuo al sistema
di
Ilenia Cipollaro, Francesca Marziani, Amelia Cozzolino,
Paola Cennamo, Vittoria Molisso, Concetta Esposito,
Amalia Celardo, Alessandra Caiazza, Tommaso Cicala,
Nicole Iannotti, Marc Andrè Madonna, Maria Teresa Valentino,
Cecilia Picascia, Carmela Aquino, Marica Izzo, Assunta Miele,
Assunta Maiorino, Fulvia Caldaropoli, Francesca De Giorgio ,
Valentina Nardiello, Giuseppina Cipullo, Angela Campanile.1
Nel modello sistemico relazionale l’attenzione si sposta dall’individuo al sistema in cui vive. Ogni sistema è organizzato secondo regole, funzioni e ruoli che determinano le interazioni e gli
interscambi comunicativi sia al suo interno che verso l’esterno.
Un contesto è una “struttura nel tempo” che “connette gli elementi” perché pertinenti. Una struttura che dà senso ad ogni azione o
vissuto dell’individuo (Bateson, 1976).
Watzlawick (1971) afferma che ogni comunicazione non può
essere compresa al di fuori del contesto in cui si svolge. Compito
del terapeuta è quello di intervenire sulle diverse parti del sistema
cercando di migliorare le esperienze comunicative tra i componenti del sistema in un ottica non più lineare ma circolare.
Lo sguardo sistemico - Il colloquio clinico con la famiglia
(Suggestioni di una giornata di lavoro all’i.Te.R.)
Comunicazione verbale

1

Come si ripetono le parole chiave?
Come viene codificato il messaggio?
C’è congruenza tra i contenuti esterni?

Gruppo LEGO ( I ANNO I.te.r. Napoli)
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Comunicazione non
verbale

Relazioni, ruoli e
funzioni

Analisi della domanda

Esplorazione del
sintomo

Come esprimono gli aspetti non verbali
del parlato?
Come sono vestiti?
Come si guardano?
Cosa esprimono con il volto, la postura
e la gestualità?
Come sono orientati nello spazio?
Come si autopresentano?
Ci sono triangolazioni e/o alleanze?
Come le relazioni classificano il contenuto?
Come sono le relazioni? Simmetriche o
Complementari?
Come vengono definiti e gestiti i ruoli?
Come riproducono modalità relazionali
e schemi comportamentali? Esistono
ridondanze?
Chi accompagna?
Chi è l’inviante?
Come sono le motivazioni e di chi?
C’è consapevolezza?
Come viene definito il problema?
Come il sintomo mantiene l’equilibrio
del sistema?
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La psicologia evoluzionistica in ambito clinico
Salvatore Torsi
La
psicologia
evoluzionistica
come strumento per ridefinire la
richiesta
Gli studi in psicologia evoluzionistica possono
essere utilizzati per riuscire a definire con
precisione il contesto e lo scopo della domanda
rivolta allo psicologo in ambito clinico.
Utilizzando i dati ivi contenuti, è possibile
indirizzare il lavoro verso una direzione definita
dalle capacità dell’individuo, dalle richieste
ambientali e dal contesto sociale.

Introduzione
Lo scopo di questo lavoro è analizzare i dati presenti
in oltre 50 anni di studi in psicologia evoluzionistica
per riuscire a comporre un quadro più approfondito è
possibile delle condizioni “naturali” della mente
umana.

Capire perchè la struttura della nostra
mente è organizzata nel suo modo
peculiare

Contenuto dello studio:
•
•
•
•
•
•

Riuscendo a capire a quali domande ambientali
l’uomo ha risposto nel corso della sua evoluzione,
possiamo comprendere quali istinti innati si presentino
oggi in ambienti modificati.

Aiutare le persone a comprendersi
meglio

Una teoria sullo status sociale
Lo status sociale come fondante di molte scelte
operate dall’individuo per definire il proprio posto
nel contesto sociale.

Appreso quali possano essere gli istinti e le spinte
innate nell’uomo, possiamo aiutare l’individuo a
soddisfare la domanda di conoscenza di sé che
porta ad una migliore aderenza con i propri bisogni e
una maggiore capacità di presa in carico della
propria vita.

Informazioni di contatto

Scelta del partner maschile;
Scelta del partner femminile;
Strategie sessuali a breve e a lungo termine;
Il conflitto genitori-figli;
Amicizia e cooperazione;
Aggressività.

Le teorie e le idee contenute in questo
lavoro saranno utilizzate come base per
affrontare gli aspetti che interessano la
pratica psicoterapeutica.

Dottor Salvatore Torsi
Email: info@studiotorsi.it
Telefono: +39 338.4558919
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Il colloquio clinico con la coppia:
il triangolo va considerato
di
Dott.ssa S. Attanasi1
Il colloquio clinico nell’approccio sistemico relazionale
Il colloquio clinico è una tecnica di osservazione e di studio
del comportamento umano utile per raccogliere informazioni (fine diagnostico), motivare (fine terapeutico) ed informare (orientamento) (Canestrari R., Godino A. Trattato di Psicologia, Clueb,
Bologna, 2002). Esso prevede un’interazione tra almeno due persone di cui una portatrice di sofferenza e bisognosa di aiuto e
l’altra, si suppone, un professionista competente che grazie ad
una teoria della tecnica sia in grado di aiutarla.
Con il passaggio dalla cibernetica di primo ordine alla cibernetica di secondo ordine e l’adozione di un approccio scientifico
ispirato alla complessità, la posizione dello psicologo all’interno
di tale processo è mutato significativamente nel corso del tempo. Grazie alla diffusione dell’epistemologia costruttivista (dagli
anni ’50 in poi), infatti, il clinico non resta più fuori dal campo
di osservazione, assumendo una posizione “esterna” e neutrale
rispetto ad una realtà vista come “oggettiva”, ma partecipa attivamente nella costruzione e descrizione della situazione di cui fa
parte, osservando il sistema ed auto-osservandosi (Madonna G.
La psicoterapia attraverso Bateson. Bollati Boringhieri, Torino,
2003). Diventa così fondamentale nella pratica clinica l’attenzione che lo psicologo deve prestare al proprio modo di costruire
1
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289

la realtà, riconoscendo sempre l’esistenza di una molteplicità di
punti di vista e valutando gli effetti che i propri interventi hanno
sul sistema con cui interagisce.
Il colloquio clinico con la coppia
L’inevitabile partecipazione del clinico, con le sue premesse
epistemologiche e le sue emozioni, nella co-costruzione del colloquio clinico e, più in generale, del processo terapeutico appare di
un’evidenza lampante nell’incontro con le coppie. Quest’ultime,
infatti, tendono a definirsi al loro interno e con il mondo esterno
in relazione ad un terzo, incluso o escluso (famiglia d’origine,
figli, amici, terapeuta, ecc.) che, in caso di conflitto tra i due, si
trova ad essere triangolato.
Lo studio dei sistemi familiari nel tempo ha, infatti, evidenziato che l’unità minima interattiva della famiglia non è la diade ma
la triade; anche quando una coppia è senza figli, ad esempio, nella
loro relazione sono in qualche modo presenti i genitori di almeno
uno dei due partner, se non fisicamente almeno nel ricordo e nel
mito; oppure, in forma fantasmatica, i figli mai avuti (desiderati
o meno) che finiscono anche per condizionare il comportamento
sessuale ed affettivo della coppia (Loriedo C., Picardi A. Dalla
teoria generale dei sistemi alla teoria dell’attaccamento. Franco
Angeli, Milano, 2000).
Quando la coppia si rivolge ad uno psicologo
Ciò che conduce una coppia a richiedere un intervento psicologico, sia per una breve consulenza che per un lungo percorso terapeutico, è solitamente una crisi che la sta attraversando.
I motivi espliciti possono essere molteplici (sintomi di uno dei
due, tradimenti, problemi con le famiglie d’origine, ecc), tutta290

via, ciò che mi è apparso evidente dalla mia pratica clinica e che
mi sembra accomuni la maggior parte dei casi incontrati è che
spesso, in questi momenti critici, i membri della coppia si stiano
confrontando con possibili cambiamenti del patto coniugale che
li ha tenuti insieme sino a quel momento. Ciò che inizialmente,
infatti, aveva portato i due ad incontrarsi, ad innamorarsi e legarsi
(desideri, aspettative, bisogni, ecc..) può non essere più valido in
altre fasi del ciclo di vita e richiedere dei cambiamenti per adattarsi a nuove situazioni e condizioni non presenti prima (ad es.
nascita dei figli, morte di un genitore, ecc). Se una coppia non è
in grado di fronteggiare questi e gli altri inevitabili cambiamenti
che le varie fasi del ciclo di vita impongono e si dimostra incapace di modificare il patto sottostante che li lega è facile che si
arrivi alla rottura. La flessibilità e la capacità di adattamento di
ciascun partner risultano pertanto fattori predittivi per la durata
del legame (F. Walsh, Coppie sane e coppie disfunzionali: quale
differenza. Trad. it. Andolfi M., La crisi della coppia, Cortina Editore, Milano, 1999)
Il triangolo in seduta
La coppia può utilizzare diverse forme di triangolo per accedere al colloquio clinico: attraverso un sintomo, un figlio, la famiglia d’origine, il matrimonio, ecc. Rispetto a questo “terzo” i
coniugi si definiscono ed organizzano la propria relazione, nel
peggiore dei casi, dando vita a conflitti, giochi di potere e vivendo emozioni di profonda solitudine ed incomprensione reciproca.
Tale triangolo, ovviamente, tende a coinvolgere anche e soprattutto il clinico, che, in quanto “esperto” di tematiche psicologiche, affettive e relazionali, viene rappresentato dalla coppia come
un “terzo” molto potente, un possibile e forte alleato che con lo
strumento della competenza è chiamato di volta in volta a sen291

tenziare su chi abbia ragione o torto, su chi sia il colpevole e chi
l’innocente. In questi casi, contesto e ruoli andrebbero ridefiniti,
restituendo alla coppia il fatto che lo psicologo non sia un giudice ed il contesto non sia giudiziario; auspicando, come obiettivo
finale, di passare dalla triangolazione alla loro alleanza, aiutando
la coppia a danzare da sola.
Breve passo esemplificativo di un caso clinico
Lei: “Dottoressa le sembra normale che le poche volte che
esco insieme a mio marito per cena mia suocera ad un certo punto
della serata ci telefoni sempre per ricordarci di ritornare a casa e
mandare a letto i figli che abbiamo lasciato a lei? Io questa cosa
proprio non la sopporto! Se dice di voler tenere i nipoti lo facesse senza rompere le scatole! Altrimenti chiamiamo una baby
sitter!”
Lui: “Dottoressa mia moglie non comprende che mia madre
è anziana, a volte non capisce bene quello che gli chiediamo e fa
fatica ad occuparsi dei nipoti fino a tarda serata; non vorrei però
darle il dispiacere di prendere una baby sitter perché ho paura che
non la farei sentire più utile. Lei cosa ci consiglia?”
Modalità per evitare/utilizzare il triangolo
La posizione dello psicologo che viene chiamato di volta in
volta a schierarsi ora con uno ora con l’altro coniuge, diventa
paradossale: sente di essere nel triangolo ed al contempo che deve sottrarsi (dentro e fuori). Il clinico pertanto dovrebbe riuscire a mantenere la sua posizione di neutralità (intendendo questo termine in modo squisitamente sistemico) e cioè arrivare, nel
procedimento globale della seduta, a una somma algebrica delle
susseguenti alleanze pari a zero (M.S. Palazzoli, L. Boscolo, G.
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Cecchin, G. Prata. Ipotizzazione, circolarità e neutralità: tre direttive per la conduzione di una seduta, Family Process, 19, 3-10.
Milano1980).
Talvolta il triangolo può essere invece utilizzato dal clinico per
il perseguimento di obiettivi terapeutici, ad esempio, alleandosi
temporaneamente con un membro della coppia ma evitando coalizioni stabili (Haley J. La terapia del problem solving, Carocci,
1985); la sua triangolazione, infatti, può far sì che gli altri soggetti
solitamente coinvolti (figli, genitori, ecc.) ne traggano beneficio,
avvertendo un forte allentamento della tensione tra loro e la coppia. Inoltre, la sua temporanea alleanza con un membro può far sì
che l’altro, “l’escluso”, arrivi a nuove comprensioni, innescando
cambiamenti nelle solite modalità relazionali (ad esempio, uno
psicologo uomo può dimostrarsi incuriosito dalle qualità della
donna, esaltandole e lodandole, scatenando così reazioni di curiosità e gelosia nel marito che invece appare trascurarla da tempo).
Altra soluzione possibile è quella di stabilire un’alleanza non
con i singoli individui ma con la coppia, intesa come unità, cercando di trasmettere loro che ciascun intervento è sempre finalizzato al benessere della coppia, nella sua totalità, ed al perseguimento di obiettivi terapeutici di livello più alto.
Riflessioni personali sulla mia pratica clinica
Incontrando le coppie nella mia attività clinica, un aspetto che
mi è sempre apparso fondamentale nel lavoro con loro, perché lo
attraversa e caratterizza continuamente, è l’inevitabile differenza
tra i partner: scintilla iniziale che stimola e favorisce l’incontro
ma anche scoglio che porta allo scontro e nel peggiore dei casi alla rottura del legame. L’altro, infatti, spezzato l’incantesimo della
fase iniziale dell’innamoramento, viene successivamente percepito nella sua autenticità e diversità, non più come persona in gra293

do di completare perfettamente e rendere eternamente soddisfatto
il partner, ma un individuo con differenti bisogni e aspettative,
non sempre compatibili con quelle del soggetto iniziale. Queste
differenze, se non tollerate o adeguatamente comprese, generano
nei partner vissuti di profonda solitudine e nella relazione la comparsa di giochi di potere finalizzati a rendere l’altro come ci si
aspetta che sia (D. Solfaroli Camillocci,. Up e down. Solitudine e
potere nella coppia, Franco Angeli, 2010).
Riuscire a ridefinire il concetto di differenza come risorsa della relazione di coppia, che arricchisce ciascun partner di altre,
nuove possibilità, credo sia fondamentale nel lavoro con loro; la
diversità, infatti, aggiunge informazioni, da struttura e complessità a un sistema e permette di rimediare alle reciproche incapacità
e incompetenze di ciascuno, accrescendo l’autostima ed il senso
di efficacia di entrambi.
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Il Genogramma:
una rappresentazione che ri-connette
di
O. Pannone1
Cos’è il genogramma
Il genogramma è una rappresentazione grafica dei legami familiari, una sorta di albero genealogico contenente informazioni
importanti su ogni membro della famiglia: un disegno che propone un’immagine grafica della struttura familiare su più generazioni (almeno 3) e che schematizza le grandi tappe del ciclo della
vita familiare e i movimenti emozionali ad esse associate. È una
rappresentazione iconografica che permette di ottenere informazioni riguardanti nomi, soprannomi, età di tutti i partecipanti; indicazioni circa le attività, occupazioni, ruoli, luoghi di residenza,
malattie, cambiamenti nello sviluppo vitale.
Il temine “genogramma” richiama alla mente l’immagine
dell’albero genealogico, con cui ha in comune l’aspetto grafico:
attraverso l’albero, infatti, è possibile cogliere la continuità con il
passato, simboleggiato dalle radici, e con il futuro, rappresentato
dai germogli.
Tuttavia, esiste una sostanziale differenza tra l’uso dell’albero
genealogico ed il genogramma: l’albero genealogico presenta la
struttura “esterna” della famiglia, la rappresentazione dei legami
di parentela, di sangue, che intercorrono tra i suoi membri, senza
occuparsi di quanto questi legami, effettivamente, interferiscano
nelle relazioni affettive dei vari componenti.
Il genogramma, invece, parte dall’enunciazione dei dati ana1
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grafici, ma guarda ad essi secondo una prospettiva psico-sociale,
considerando la famiglia come un sistema basato su di un insieme di relazioni, tenendo conto non solo dei ruoli istituzionali, ma
anche dei significati che ciascuno attribuisce a quei ruoli. Non è
semplicemente la descrizione dei legami di parentela ma è caratterizzato da una narrazione che riguarda le relazioni tra i soggetti
rappresentati, la comunicazione tra loro, le somiglianze, le differenze, i miti e i rituali che caratterizzano quel sistema particolare
(Montagano, Pazzagli, 2001). Si può altresì definire come lo strumento che fornisce la struttura “interna” della famiglia.
Il genogramma mette in evidenza le informazioni della famiglia, in modo da offrire una rapida visione di insieme delle complesse dinamiche familiari.
Si colloca in una prospettiva che è nello stesso tempo:
strutturale: la struttura familiare che appare dal genogramma
non rispecchia solo i ruoli istituzionali dei membri della famiglia,
ma oltrepassando il concetto dell’appartenenza attraverso i vincoli di sangue, può includere quelle persone che hanno rivestito nel
ciclo vitale della famiglia un’importanza affettiva e funzionale,
coincidente con un ruolo “istituzionale” (ad esempio un amico,
può rivestire un ruolo fraterno, una nonna un ruolo materno, ecc.);
funzionale: per funzionalità si intende l’insieme delle modalità
con le quali il sistema ha gestito, nel corso del tempo, i singoli
eventi del ciclo vitale e quegli eventi cruciali che hanno determinato importanti cambiamenti nell’esistenza di singoli membri.
Questa funzionalità si può evidenziare mediante l’osservazione
del ripetersi e ripresentarsi di certi comportamenti nel corso della
storia familiare, ciò che Watzlawick (Watzlawick-Beavin-Jackson,
1971) ha definito come “ridondanza”. L’osservazione delle ridondanze permette di risalire alle regole che il sistema ha stabilito.
relazionale: focalizza cioè, l’attenzione sulle relazioni del “qui
e ora”, nel loro significato attuale, ma anche in una prospettiva
storica ed evolutiva.
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Le informazioni raccolte, vanno lette in termini relazionali,
ossia trovare nei dati raccolti somiglianze e differenze tra le generazioni, alla luce di particolari coincidenze, ed in presenza di
analoghi o differenti modelli e stili relazionali.
Il genogramma rappresenta, dunque, uno strumento che viene
utilizzato con duplice finalità: da parte dell’operatore, per raccogliere informazioni e meglio comprendere la particolarità della famiglia, da parte dell’utente, per permettere una riflessione e
revisione sulla propria storia familiare. Per la realizzazione del
genogramma viene utilizzata una simbologia standard: si utilizza
il quadrato per indicare i maschi e il cerchio per le donne; all’interno di ogni quadrato e di ogni cerchio andrà posto un numero
che indica l’età in anno e sotto il suo nome ed eventualmente il
soprannome. Le persone (quadrati e cerchi) sono legate tra loro
da segni che indicano i legami di parentela: la relazione di coppia,
le relazioni affettive importanti, i legami tra fratelli. Nel rappresentare i figli l’ordine è quello cronologico con il più grande a
sinistra e il più piccolo a destra.
È possibile considerare il genogramma, non solo un ottimo
strumento di indagine dal punto di vista informativo, ma può
costituire un potente rilevatore della modalità in cui sono state
interiorizzate le rappresentazioni familiari attraverso la rappresentazione grafica, nel caso in cui venga realizzato dal paziente.
Si ipotizza, pertanto, un nesso di causalità circolare tra la rappresentazione grafica e la rappresentazione mentale della mappa
delle relazioni familiari (Sorrentino 2008, Galdo 2001).
La prospettiva storica del genogramma:
una storia nella “Storia”
Il genogramma, attraverso la rappresentazione dei legami familiari, non solo permette di ottenere, in modo agevole, una gros297

sa quantità di informazioni anagrafiche, ma facilita un processo di
consapevolizzazione della propria storia, una storia che è, prima
di tutto, una storia in una trama di storie più complesse. La persona narrandosi ricorda sé stessa ed è attraverso il racconto che
si avvia un processo di ristoricizzazione in cui il soggetto stesso
prende coscienza della storia più ampia in cui è inserito. Il racconto si allarga ad orizzonti più ampi: le sue azioni non esulano
dal contesto in cui è inserito, i comportamenti coinvolgono altre
persone e viceversa, lei stessa contribuisce ed ha contribuito a definire alcune scelte, ad indirizzare gli eventi. La persona inizia a
fare connessioni, realizza di essere parte di un sistema, percepisce
un senso di appartenenza.
È in questa prospettiva che il tempo trova spazio all’interno del
genogramma. Questo strumento ci permette di mettere in relazione un “prima” ed un “dopo”, la generazione precedente con quella
successiva. Esso è presente sia sull’asse verticale dell’alternarsi
generazionale e della sequenzialità degli eventi critici che hanno
scandito la storia di una costellazione familiare, sia sull’asse orizzontale dove vengono riportati i fatti e gli avvenimenti riguardanti
i membri di una stessa generazione. Il primo, che definiamo l’asse
del tempo familiare, consente di avere una sintesi del percorso
evolutivo di tutto il sistema familiare, si incrocia con il secondo,
l’asse del tempo generazionale, che fornisce uno spaccato degli
eventi che riguardano gli individui di una stessa generazione, della loro successione o del loro presentarsi contemporaneamente.
Questa modalità rappresentativa della struttura familiare ci
consente di tenere costantemente in considerazione che ogni individuo è frutto dell’incontro della storia e della cultura della propria famiglia d’origine.
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Il genogramma: una rappresentazione interiore del proprio
mondo affettivo-relazionale
Il genogramma si presta ad essere non solo uno strumento di
“comunicazione”, ovvero di comunicazione di dati al clinico ma
grazie alla ricchezza emozionale ed immaginativa di cui è insito, diviene, di per sè, una “espressione di terapia” (Montagano,
Pazzagli, 2002). La rappresentazione dei propri legami familiari
favorisce un ritorno al passato, una rivisitazione dei legami che
favorisce la visualizzazione, per il clinico, dei modelli relazionali
interiorizzati. Ognuno di noi costruisce, vive, testimonia la propria storia anche in termini di vissuti ed emozioni ed è attraverso
la narrazione della nostra storia che ricordiamo e contestualizziamo gli eventi, le persone e le emozioni ad essi collegati: le
relazioni della nostra vita. Vissuti ed emozioni si snodano così,
nel “racconto interiore” (Sacks, O., 1994), la cui continuità, il cui
senso è la “nostra vita”, “la nostra identità”.
“Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi.
L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore
continuo, per conservare la sua identità, il suo sè”.
Il genogramma grazie alla sua capacità di rievocare alla mente
le proprie origini permette di dare avvio ad un processo di riscoperta e ridefinizione di Sè, che non si limiti all’hic et nunc, ma
che si estende in una dimensione temporale più ampia. Rievocare e visualizzare graficamente il proprio quadro familiare offre
l’opportunità di riconoscere nessi e ridondanze che inducono alla
riflessione e fanno sorgere nuove considerazioni. Ciò favorisce
l’insight e tanti interrogativi cominciano ad avere una risposta
più complessa e articolata che trova senso nel proprio cammino
evolutivo. L’intreccio tra storia individuale, legami intergenerazionali ed esperienze condivise fornisce una prospettiva tridi299

mensionale allo sviluppo storico evolutivo della famiglia, nella
quale la storia delle passate relazioni si concretizza nel presente
per potersi sviluppare nel futuro. É proprio a ciò che si riferisce
Bateson (Bateson, 1979) quando parla di “struttura che connette”, evidenziando la presenza di nessi e legami che uniscono differenti aspetti della realtà e diversi individui appartenenti ad uno
stesso contesto.
Testare la capacità del paziente di narrarsi (Holmes, 2004;
Holmes, 1994; Bowlby, 1989), di interrogarsi sulle connessioni
tra i propri vissuti e gli eventi della sua vita, permette al clinico
di operare una prima valutazione delle difficoltà e delle risorse
del suo interlocutore. In questo senso il genogramma si presta ad
essere un valido strumento di valutazione per il clinico.
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Il setting nell’approccio
sistemico relazionale
di
M. Aruta, C. Garofalo, M.L. Testa1
Quando si crea un contesto terapeutico è di fondamentale importanza definire delle regole e il rispetto di esse.
Secondo l’ottica sistemico relazionale il setting consiste
nell’insieme di elementi e di regole proposte dal terapeuta e condivise con il paziente (sia che si tratti di famiglia, di coppia o di
individuo singolo) che definiscono e delimitano un sistema complesso di relazioni che viene chiamato sistema terapeutico.
Tali regole e gli obiettivi della terapia vengono concordati sia
dal terapeuta che dal paziente e formalizzati in un esplicito contratto. La definizione delle regole e il rispetto di esse da parte di
tutti i partecipanti alla relazione garantisce il mantenimento del
setting e del valore terapeutico della relazione. Di contro il mancato rispetto (se avviene in modo protratto nel tempo) può determinare la perdita della qualità della relazione terapeutica.
Il setting, quindi, “mette in atto” ciò che viene previsto nel
contratto terapeutico. In altre parole riguarda gli aspetti strutturali
e invarianti della relazione terapeutica.
Le regole, parti essenziali del setting, riguardano:
la frequenza delle sedute: in terapia sistemico-relazionale solitamente i colloqui si svolgono a cadenza settimanale, ma molti
terapeuti familiari preferiscono incontrare le famiglie o le coppie
una volta ogni due settimane soprattutto se vengono “consegnati”
Psicologhe specializzande in psicoterapia familiare presso Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR) sede di Napoli
1
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ai pazienti dei compiti che devono essere attuati nel periodo che
intercorre tra gli incontri. Quindi la frequenza può essere fissa
(una ogni settimana o una ogni due settimane) e variabile (in funzione della fase del processo terapeutico, in generale sono più numerosi nella fase iniziali e meno numerosi nelle fasi successive);
la durata della seduta: è importante stabilire chiaramente la
durata dell’incontro (che di solito è di 60 minuti); può essere pertanto fissa (dunque prestabilita) oppure variabile (può durare di
più ma poi la frequenza tra le sedute è più ampia) ;
la durata della terapia: di solito essa è strettamente legata,
nell’approccio sistemico-relazionale, alla risoluzione del problema presentato. Pertanto una volta che l’obiettivo è stato raggiunto
la terapia può ritenersi conclusa a meno che non emerge un’ulteriore richiesta dalla quale può nascere un nuovo contratto terapeutico.
Il setting in terapia sistemico-relazionale può essere:
INTERNO, con cui si intende definire tutti quegli aspetti psichici che caratterizzano lo scenario terapeutico e che comprendono l’atteggiamento mentale del terapeuta e quello del paziente
con tutti i complessi intrecci della relazione creatasi;
ESTERNO, ovvero situazioni e comportamenti, che implicano una serie di prescrizioni e proscrizioni. È compito del terapeuta crearlo, rispettarlo, farlo rispettare e ripristinarlo ove necessario. Chi partecipa alla relazione terapeutica, in quale situazione
fisica si realizza l’incontro terapeutico, quanto dura la seduta, la
frequenza delle sedute, il pagamento delle sedute (o equivalente),
le interruzioni nelle sedute, la sospensione delle sedute, la durata
della terapia, i ruoli del paziente e del terapeuta.
Il rispetto e la condivisione del setting terapeutico comportano
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il reciproco riconoscimento delle competenze del paziente e del
terapeuta. La competenza del terapeuta può prendere il sopravvento sul paziente e viceversa.
Whitaker afferma che la competenza del terapeuta deve prevalere nell’area della struttura (il setting), mentre quella del paziente riguarda l’area del cambiamento, la cui direzione è e resta una
sua libera scelta.
“Cerco di instaurare uno schema di terapia tale per cui sia chiaro a me e alla famiglia che questa è la mia stanza dei bottoni
e che intendo esserne il responsabile. Chiamo questo momento
battaglia per la struttura che include la mia libertà di avere consulenti, di definire come affrontare il procedimento, di decidere
chi sarà presente, di ripartire il tempo e di essere in fin dei conti il
regolatore della situazione dell’incontro. È possibile che questa
battaglia per la struttura si svolga durante la prima seduta, ma
non necessariamente. Nessun paziente si fiderebbe di un terapeuta che non appartenga di forza alla generazione più anziana, o che
non sia sicuro e confortevole nel suo ruolo di figura genitoriale”
(Whitaker e Napier, 1977). È importante che il terapeuta pretendi
il rispetto del setting perché nessun paziente si fiderebbe di un
terapeuta che non si impone per la battaglia per la struttura.
Una volta stabilita la struttura della terapia la fase iniziale della
terapia include la battaglia per l’iniziativa .
“È ora la famiglia che deve prendere una posizione rispetto ai
suoi problemi, alla sua vita .... la si potrebbe chiamare la posizione dell’ “io” della famiglia .. Esigo che i membri della famiglia
vivano la loro vita e prendano le loro decisioni essenzialmente da
soli..
La battaglia per l’iniziativa include anche il fatto che una volta
superata la fase della storia iniziale, dovrebbe essere la famiglia a
stabilire la direzione verso cui andare.La palla è nelle loro mani
.. anche se io li alleno..” (Whitaker e Napier ,1977).
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Il “tempo” e lo “spazio” nel colloquio clinico con
pazienti oncologici e le loro famiglie
di
A. Cocozza1
Premessa
Nell’esperienza clinica di psicologa-psicoterapeuta nell’ambito di un progetto di assistenza ai pazienti oncologici e caregivers
informali “ll Cerchio dell’Ascolto” ideato e promosso dall’ALTS
e finanziato dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) di Napoli, attuatosi nel biennio 2009-2011, ho svolto attività di consulenza e sostegno psicologico di gruppo presso il reparto di Senologia
Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli “G. Pascale”. Nella prima fase di progetto il lavoro psicologico è stato
orientato prevalentemente al colloquio clinico che si è esplicitato
essenzialmente in un accompagnamento e valutazione della domanda del paziente e del familiare durante il complesso processo
di cura della malattia oncologica che va dalla comunicazione della diagnosi alle terapie attive (intervento chirurgico, chemioterapie, radioterapie, ormonoterapie... ecc.).
Di seguito ci si propone la descrizione di tale esperienza clinica riletta in una descrizione più ampia dei “tempi” e degli “spazi”
di cura oncologici nell’evoluzione della malattia e delle sue molteplici trasformazioni.
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Introduzione
La malattia oncologica rappresenta una minaccia concreta alla
progettualità esistenziale dell’individuo, irrompe all’improvviso e
porta con sé la paura della morte, della perdita e della separazione
esponendo lo stesso ed i suoi familiari ad una precarietà emotiva e
fisica. Dalla diagnosi di cancro alle terapie attive, molteplici sono
i vissuti luttuosi che il paziente ed i suoi cari devono affrontare,
primo fra tutti la perdita dello Stato di Salute. L’adattamento alla
malattia e la sua integrazione nella storia di vita del paziente è
influenzata dalle possibilità di elaborare i numerosi vissuti di perdita connessi ad una diagnosi di carcinoma.
Ne “Il lutto nella malattia Oncologica” (E. Cazzaniga, Giornale Italiano di Psico-Oncologia Vol. 7, N. 2, Dicembre 2005),
l’autore evidenzia l’importanza del tempo nell’elaborazione del
lutto propriamente detto, e riconosce tre dimensioni per compiere
tale descrizione: il tempo sospeso, il tempo ingannato ed il tempo
ritrovato.
A partire dalla lettura di tale articolo ho provato ad estendere
tali categorie di tempo al processo di elaborazione della perdita
dello stato di salute, provando a descrivere l’esperienza psiconcologica attraverso le dimensioni di tempo e spazio.
Consideriamo il tempo come dimensione attraverso cui è possibile descrivere l’incontro tra la storia della malattia e le storie dei
suoi protagonisti (la persona, i suoi familiari e l’èquipe curante),
facendo corrispondere a ciascuna dimensione temporale luttuosa
individuata da Cazzaniga uno specifico tempo della malattia:
Tempo sospeso: il tempo della diagnosi.
Tempo ingannato: il tempo delle cure attive.
Tempo ritrovato: il tempo dell’integrazione.
La dimensione dello spazio, nell’evoluzione della malattia,
può immaginarsi come spazio emotivo e relazionale, in cui inte307

ragiscono i protagonisti di tale esperienza (il sistema individuale/
paziente, il sistema familiare ed il sistema curante).
A partire da tali considerazioni è possibile considerare come
le dimensioni di “tempo” e “spazio” si sviluppano in risposta alla
complessa domanda del paziente e della sua famiglia nell’esperienza di malattia oncologica attraverso l’uso del colloquio clinico come strumento - intervento psicologico.
Il tempo sospeso: il tempo della diagnosi
La malattia oncologica è devastante e suscita, nell’individuo
che ne è portatore ed in chi gli sta accanto, paure antiche, vissuti
di precarietà, distruttività e vulnerabilità. La malattia scandisce
un cambiamento: la perdita dello stato di benessere. Ci si trova a
vivere un “lutto anticipato” ossia l’elaborazione mentale di una
perdita, di fatto non avvenuta, ma presente come realtà all’interno della famiglia, nel momento stesso in cui viene comunicata la
diagnosi di “cancro” che prescinde dalla prognosi della malattia
stessa.
La comunicazione della diagnosi in oncologia, può considerarsi l’elemento di frattura fra la vita e la morte immaginata che
traghetta il paziente e la famiglia dal piano fantasmatico a quello
concreto: si anticipa un “dopo” così penoso che non permette alcun controllo su di esso, in cui la dimensione futura e la progettualità sono sospese. Il paziente affetto da neoplasia, così come i
suoi familiari, è fortemente disorientato dalla consapevolezza che
non esistono più certezze. La mancanza di controllo e di potere
della malattia e della propria vita sono vissuti emotivi difficili da
gestire. La famiglia ed il paziente vivono nei momenti immediatamente antecedenti e successivi la comunicazione della diagnosi
un tempo sospeso. Il tempo della diagnosi conduce il paziente ed
i familiari in una sorta di limbo, è il tempo dell’attesa degli esiti
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clinici che lascia la famiglia stessa sospesa, incapace di pensarsi
in una dimensione futura.
Nell’esperienza progettuale presso l’Istituto Pascale è stato
fondamentale durante la comunicazione della diagnosi la compresenza chirurgo-oncologo e psicologo al fine di rimandare sin
da subito al paziente ed ai suoi cari una presa in carico integrata
medico-psicologica.
A seguito di questo primo momento è stato allestito uno spazio psicologico in cui attraverso il colloquio clinico si è offerto al
paziente ed al familiare un tempo di ascolto e di accoglienza in
cui contenere l’ansia e l’agitazione con l’obiettivo di fare chiarezza sulle informazioni ricevute.
Ricostruire con il paziente un senso ed un significato alle informazioni mediche ricevute, in un tempo più dilatato, consente di
diluire l’intensità emotiva dell’impatto della comunicazione della
diagnosi e di garantire una continuità nella presa in carico integrata. Per il paziente, disporre di informazioni chiare circa l’inizio
della malattia, la sensazione negativa, i procedimenti impiegati o
le cause dell’evento, contribuisce a ridurre sensibilmente l’ansia
legata all’evento stesso, e facilita la capacità di gestione della malattia rafforzando le sue competenze ed il senso di efficacia.
Il tempo ingannato: il tempo delle cure attive
Il tempo ingannato è il tempo delle cure, in cui “il pensare
lascia spazio al fare”.
In questa fase il paziente, la famiglia ed il sistema curante sono
impegnati nelle terapie attive tese a “combattere” la malattia. Molti dei trattamenti terapeutici che il paziente deve affrontare sono
aggressivi e difficili da tollerare fisicamente e psicologicamente,
comportando importanti conseguenze sul piano relazionale. La
famiglia stessa, di frequente, impoverisce i contenuti relazionali
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ed affettivi e si limita ad organizzare i tempi comuni in modo
funzionale alla realizzazione delle terapie: “bisogna fare tutto ciò
che c’è da fare” (N. Crotti, 2005). In questa fase, la negazione
ed una comunicazione povera ed ambivalente divengono vissuti
personali e relazionali pressoché costanti e la morte diviene allora
uno fatto innominabile che va allontanato.
Da un punto di vista psicologico la negazione della malattia
e dei cambiamenti che questa comporta, si dimostra funzionale
al superamento di questa fase del processo di cura, ma al tempo
stesso se rigida e totalizzante alimenta l’impossibilità di esprimere le proprie ansie ed i propri timori, rinforzando l’idea negli altri
di essere “percepiti” esclusivamente attraverso la malattia.
In questo tempo, il colloquio clinico con il paziente ed i suoi
familiari è stato organizzato in uno spazio in cui fosse possibile
accogliere i bisogni della persona e sostenere la fatica ed i bisogni
di chi si colloca al suo fianco nel processo di cura, aprendo un
dialogo tra gli stessi.
Il paziente necessita di uno spazio emotivo e fisico in cui poter
raccontare l’angoscia e la preoccupazione per le terapie che si
stanno svolgendo al fine di allestire le condizioni perché successivamente “l’innominabile” possa essere nominato, solo ed esclusivamente dopo aver sondato la disponibilità della persona stessa
a riconoscere ed elaborare tali complesse emozioni.
Inoltre, in questa fase attraverso il colloquio clinico lo psicologo è osservatore privilegiato delle relazioni e delle modalità di
comunicazione del sistema familiare e tra questo ed il sistema
curante. In questa fase, uno spazio di ascolto psicologico è luogo
elettivo in cui la persona ed i propri familiari hanno l’opportunità
di sospendere il “fare” e di iniziare a porre accanto al bisogno
fisico anche un bisogno emotivo. Attraverso il colloquio clinico
si co-costruisce con il paziente e la famiglia una domanda psicologica accanto a quella organica, corporea.
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Il tempo ritrovato: il tempo dell’integrazione
Il tempo ritrovato è il tempo di chi si prende tempo e per chi
offre aiuto, è il tempo di dare tempo, ascoltando ed iniziando ad
introdurre il futuro attraverso l’offerta di iniziative. In questa fase
attraverso il colloquio clinico lo psicologo offre al paziente ed al
familiare una riflessione sul breve percorso svolto finora che può
concludersi come sostegno alle prime fasi del processo di cura
oppure evolvere verso la progettazione di un intervento psicoterapeutico, individuale o di gruppo, in cui si propone di offrire ed aprire spazi di condivisione e di riflessione, facilitando nel
paziente e nei familiari un accesso più ampio ad elementi della
vita mentale ed affettiva, che rischiano di essere completamente
nascosti dalla realtà “corporea” della malattia.
È il tempo in cui è possibile valutare con il paziente il modo
in cui sono stati vissuti il tempo sospeso ed il tempo ingannato
in quanto essi connotano insieme il tempo ritrovato e costruiscono le premesse per affrontare un’eventuale crisi futura, che nella
malattia oncologica può rappresentarsi nella minaccia di recidive
o di ritorno di malattia che si riattiva ogni qualvolta si ripetono i
controlli clinici.
È il tempo del passaggio dall’impossibilità della perdita alla
sua integrazione nell’anello ricorsivo passato-presente-futuro.
Ricomporre una traccia “storica” può aiutare i familiari a ricollocarsi nel presente, per ricercare le modalità di adattamento
possibili e per ritrovare una progettualità, un tempo in cui può
immaginarsi un dopo.
Conclusioni
Il colloquio clinico in psiconcologica si è tradotto, nella mia
esperienza clinica progettuale, nella possibilità di costruire uno
spazio ed un tempo in cui dare un senso a quanto accaduto, attri311

buirgli un significato, al fine di favorire il processo di elaborazione
ed integrazione dell’esperienza di malattia nella propria vita ed i
numerosi cambiamenti nello stile personale e relazionale, nonché
dell’identità individuale e sociale, che questa comporta.
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La valutazione degli aspetti cognitivi
ed emotivi nel paziente con trauma cranico:
colloquio clinico e riabilitazione neuropsicologica
di
Maria Carmela Orefice1
Francesca Cimmino2
In Italia, ogni anno, vengono ricoverati per “trauma cranico”
250 pazienti per ogni 100.000 abitanti. Le conseguenze di questo
evento traumatico sono devastanti non solo per la persona, ma
anche per la sua famiglia e per la società. Questa patologia è tra le
cause di disabilità più importanti nella popolazione giovane (1335 anni), la fascia produttiva da un punto di vista lavorativo, e con
prospettive future più lunghe. (Jennett B., Frankowski R., 1990).
I soggetti che subiscono un trauma cranico presentano deficit
cognitivi ed emotivi differenti a seconda della gravità del trauma stesso (lieve, moderato, grave) e dell’area interessata dalla
lesione. I deficit cognitivi riguardano i disordini delle funzioni
attentive, mnestiche, del linguaggio ed esecutive. I disturbi emotivo-comportamentali riguardano stati di ansia, depressione e la
presenza di comportamenti che possono essere inadeguati sia per
difetto (apatia, abulia, anedonia) che per eccesso (impulsività, aggressività, irritabilità, disinibizione) (Lepore et al., 2005).
La valutazione di un trauma cranico comporta una serie di procedure atte a determinare lo stato cognitivo del soggetto. Tuttavia,
nella definizione dello stato del paziente e nella programmazione
dell’intervento riabilitativo, è importante tenere in considerazione
Psicologa, Psicoterapeuta - Scuola Campana di Neuropsicologia
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anche la consapevolezza che egli ha della propria malattia, le sue
emozioni ed i comportamenti che assume nella nuova situazione.
Pertanto, una valutazione neuropsicologica, basata unicamente su
prove neuropsicologiche standardizzate, non riesce a cogliere la
complessità di questo tipo di patologia e risulta necessario l’utilizzo di un colloquio psicologico-clinico che permetta di analizzare anche gli aspetti emotivi e di consapevolezza. Risulta, poi,
importante condurre il colloquio non solo con il paziente, ma anche con i suoi familiari, perché spesso il soggetto non è in grado
di riferire i propri disturbi con accuratezza, soprattutto se il livello di consapevolezza è ridotto (Lepore et.al., 2005). Infine, allo
scopo di programmare l’intervento riabilitativo, i familiari vanno
necessariamente coinvolti, considerato che la riabilitazione è un
processo interattivo, che comprende anche interventi psicoterapici rivolti all’intera famiglia, con cui vanno negoziati gli obiettivi
del trattamento (approccio olistico; Christensen, 2000, Lepore et
al., 2008).
Risulta necessario, quindi, che gli psicologi impegnati nel lavoro con i traumatizzati cranici (e le loro famiglie) posseggano
competenze sia di carattere psicologico-cliniche generali, ma anche neuropsicologico-riabilitative, considerata la particolarità di
questi pazienti e la necessità che tecniche e modalità del colloquio vengano adattate alle loro capacità cognitive residue ed al
loro livello di collaborazione.
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Psicoterapia Transgenerazionale:
una visione integrata tra Gestalt,
Analisi Transazionale e Bio-Psicogenealogia.
In che modo, di generazione in generazione,
la storia familiare definisce il destino individuale.
di
Dott.ssa Immacolata Mara Festa1
AUTORI PSICOANALITICI
Freud, Abraham, Torock,
Kaes, Faimberg, Donnet, Pinel (etc.)

AUTORI SISTEMICI
Bateson, BoszormenyiNagi, Selvini, Andolfi (etc.)
“Tutte le parole che non si sono
potute dire, tutte le scene che non si
sono potute ricordare, tutte le
lacrime che non sono state versate,
saranno ingoiate, conservate,
passando alla generazione
successiva”
N. Abraham e M. Torock

Psicogenealogia - A. A. Schützenberger
“La famiglia in quanto sistema, attraverso le generazioni, oltre
che trasmettere i tratti fisici e somatici, trasmette anche i ricordi,
i sentimenti e i traumatismi psichici rimossi”. La psicogenealogia
studia la “saga familiare” trasmessa inconsciamente di generazione in generazione, al fine di individuarne gli influssi sull’individuo e comprendere ciò che lo ha programmato.
Secondo questo modello, infatti, l’Albero genealogico influenza la vita degli individui: attraverso le generazioni viene trasmesso materiale psichico inconscio che spinge i discendenti a ripro1
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durre/rivivere sentimenti e situazioni traumatiche vissute dagli
antenati.
I traumi non elaborati e i compiti incompiuti ai quali non si
è dato senso o fine con una chiusura, anche simbolica, risorgono spesso e nel corso delle generazioni sotto forma di malessere,
di malattia, di morti tragiche o premature, di incidenti: la Psicogenealogia, ricerca dietro al malessere, i sintomi psicosomatici,
le difficoltà relazionali, i comportamenti ripetitivi etc., i compiti
incompiuti delle generazioni precedenti - in un’ottica transgenerazionale, le paure che assillano un individuo potrebbero essere
quelle di un genitore o di un avo; le sue ferite potrebbero avere
origine nell’inconscio di chi lo ha concepito o potrebbero addirittura risalire a diversi secoli prima.
È come se la persona in questione entrasse involontariamente
in un tunnel di “passato-presente che va e che viene” e fosse trasportata da un’“alleanza invisibile” in una situazione in cui sembra debba “pagare un debito”, un “pegno”, almeno fino a quando
il creditore/fantasma non venga visto, la programmazione transgenerazionale disattivata e il debito smetta di ancorare l’individuo al passato, personale o transgenerazionale, lasciando libero,
meno pesante e coercitivo il suo presente.
La Schützenberger ha confrontato la sua esperienza con la
psicologa statunitense, Josephine Hilgard, che ha condotto uno
studio su 8.680 pazienti ricoverati al Agnews State Hospital (California) nel periodo 1954-1957, la quale dimostra, in modo “statisticamente significativo” il concetto di “sindrome da anniversario” e sostiene che l’apparire di una psicosi nell’età adulta é legata
alla ripetizione familiare di un trauma importante avvenuto nella
stessa data, però in epoca passata.
La Schützenberger integra nel suo modello i concetti di:
•EFFETTO ZEIGARNICK: i compiti incompiuti vengono meglio ricordati dei compiti terminati, poiché continuano ad essere
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rimuginati e a lavorare nella mente.
•FIGLI SOSTITUTIVI: bambini concepiti per sostituire un
morto. Essi nascono a seguito di un lutto e sono il frutto di una
perdita non elaborata.
•NEVROSI DI CLASSE: gli insuccessi scolastici di alcuni
bambini sono legati al timore e all’ambivalenza di fare meglio
dei propri genitori e/o di rompere in seguito i ponti con loro socialmente e professionalmente.
- Come si trasmette il materiale Psichico di generazione in Generazione?
- Qual’è il contenuto della Trasmissione?
La trasmissione e una questione di identità
Meccanismi Di Trasmissione Transgenerazionale:
Identificazione - Introiezione - Incorporazione - Cripta/Fantasma - Processo di significazione - Rapporto duale - “Processo
originario” (Dolto) - Delirio in eredità (Enriquez) - Mito familiare - Segreto - Lealtà invisibili - Bilancio invisibile - Libro dei
conti - Nomi - Date - Ordine di nascita
Questo approccio studia il periodo dei primi due anni di vita di
un individuo, dal concepimento, contando l’anno della gravidanza.
Associando alle scoperte del Dott. Hamer lo sguardo transgenerazionale, si può intuire l’utilità della trasmissione di malattie: esse
sono un conflitto psichico che si risolve su base biologica, esse si
manifestano per aiutare il corpo a gestire un conflitto grave, per
portare alla luce un “messaggio, un segreto, un trauma” familiare
non elaborato che si trasmette di generazione in generazione. Per
guarire bisogna quindi trasformare la coscienza, integrare ciò che
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manca, capire le carenze e colmarle, portare alla luce la somma
di tutte le realtà rifiutate difficili da accettare. Il significato della
malattia viene interpretato e integrato consapevolmente con ciò
che il sintomo cerca di esprimere a livello fisico. C’è una grossa
differenza tra lotta alla malattia e trasmutazione della malattia: la
guarigione nasce da una malattia trasmutata, e mai da un sintomo vinto poiché la guarigione presuppone che l’uomo diventi più
sano, cioè più integro, in quanto ogni via della guarigione porta
dalla polarità all’unità.
Esiste qualcosa che si leva al di
sopra della rievocazione del
passato, ed è la spontaneità; e
qualcosa che è più soddisfacente
dei “giochi” ed è l’intimità
Analisi transazionale - E. Berne
Il copione di vita è un piano di vita personale che un individuo
decide in giovane età in reazione alla sua interpretazione degli
avvenimenti, sia interni che esterni, in base a credenze che egli
ha su di sé, sugli altri e sul mondo (1964). Esso comprende modelli di comportamento che sono determinati da reazioni riflesse
derivate dal patrimonio genetico, dall’imprinting primordiale, dal
gioco e dall’imitazione infantile, dall’addestramento parentale,
dalla sottomissione sociale e dalla creatività spontanea. Il copione
continuerà a fornire le risposte nell’ordine stabilito, anche molto
tempo dopo la scomparsa della persona, o le persone, che ha impostato la memoria. Berne parla della grande influenza che i nonni, vivi o morti, esercitano sui nipoti: “per fare una vera signora
comincia dalla nonna”, e “come diventare insignificanti nel giro
di tre generazioni” possono essere i titoli di un copione “buono e
uno cattivo”.
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In “Ciao”…E poi?” riporta che molti bambini, quando sono
piccoli, non solo vogliono imitare i loro antenati, ma addirittura
vorrebbero proprio essere come i loro nonni. Alla domanda da
porre riguardo alle influenze ancestrali “che vita hanno fatto i tuoi
nonni?” Berne ipotizza che le risposte più frequenti sono quattro:
Orgoglio ancestrale: il discendente che ha il permesso di seguire
le orme dei suoi antenati parla di questi con lustro e rilievo; chi
invece è il “perdente” della famiglia usa la sua ascendenza per
dare una giustificazione alla sua esistenza. Idealizzazione: può
essere romantica o paradossale, e il discendente che parla in questo modo vorrebbe poter seguire le orme leggendarie e incredibili
del progenitore che è la base del suo copione. Rivalità: esprimono risposte nevrotiche che manifestano il desiderio di potenza e
superiorità nei confronti dei genitori. Esperienze personali: riguardano le transazioni reali tra bambini e nonni che esercitano
una grande influenza nella costituzione del copione.
Cosa influenza la struttura del copione? Come si definisce la
‘direttiva di copione’/ il messaggio copionale (ingiunzioni/controingiunzioni)? Berne descrive i seguenti elementi come parte
fondante del copione:
• Scena del concepimento: contesto in cui un figlio viene concepito (passione, amore, inganno, violenza, rassegnazione,
etc).
• Posizione di nascita: i bambini seguiranno il copione dei genitori per quanto riguarda la struttura della famiglia secondo i
fattori del numero di figli e lo spazio di tempo che li separa.
• Copioni di nascita: Berne riprende il pensiero di Otto Rank
che credeva che le circostanze della nascita, il trauma della
nascita, si stampino nella mente del bambino e che spesso
riappaiono più avanti nella vita, sotto forma simbolica, come
desiderio di ritornare nel ventre materno: le paure e i desideri
che nascono dal fatto di passare sotto quell’arco, attraverso
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cui nessun uomo potrà mai passare due volte, si metterebbero
in luce quali elementi importanti del copione. I due copioni di nascita più comuni sono il copione del “trovatello” e il
copione della “madre lacerata”. Il primo nasce dalle fantasie
dei bambini adottivi o anche naturali sui loro veri genitori. Il
secondo si basa su una madre che dice al proprio figlio che da
quando lo ha messo al mondo è sempre stata malata. Mentre
il copione del “trovatello” si manifesta come mito della nascita dell’eroe, il copione della “madre lacerata” è il mito della
nascita del furfante, cioè di un individuo gravato dal crimine
del “matricidio”.
• Periodo dell’allattamento: trasmissione di brevi protocolli
che possono trasformarsi nel tempo in drammi complessi. Di
solito si tratta di scene a due mani fra il bambino e la madre
del tipo “spettacolo pubblico”, “non è ancora ora”, “quando
sei pronto”, “quando sono pronta”, “sbrigati”, “nessuno vuole bene a chi morde”, “mentre mamma fuma”, “scusa suona
il telefono”, “perché si agita”, “non ce n’è mai abbastanza”,
“prima uno poi l’altro”, “non è fantastico?”, “dorati momenti
d’amore e di felicità”, “ninna nanna”. Le scene corrispondenti
ambientate nelle sale da bagno sono del tipo “vieni a vedere
quanto è carino”, “stai seduto lì finchè non la fai”, “sbrigati”,
“cattivo cattivo”, “mentre mamma fuma”, “mentre mamma è
al telefono”, “se non la fai ti farò bere l’olio di ricino”, “lascia
che la faccia a modo suo”, “che bravo bambino”, “canterò
mentre la fai”.
Le figure seguenti mostrano come i messaggi genitoriali sono
ricevuti e registrati nel ricevente, trasmessi internamente e poi
passati alla generazione successiva, e come, ad esempio, l’ingiunzione parentale può essere trasmessa da una generazione ad
un’altra: la “parata familiare” mostra come cinque generazioni
sono collegate dalla stessa ingiunzione.
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Psicoterapia della gestalt - F. Perls
QUI E ORA: il tempo presente è considerato il vero tempo della possibilità. L’equilibrio si raggiunge riacquistando il senso di
continuità tra passato, presente e futuro della propria esperienza
di vita. Difatti l’unica realtà concreta a cui ci si può riferire è quella che viviamo nel momento in cui la stiamo vivendo. Comunemente l’individuo vive in funzione di qualcosa che è già accaduto, e a cui rimane attaccato, o in funzione di qualcosa che, in base
alla sua storia passata, pensa dovrà accadere. Essere nel presente
porta con sé un profondo senso di incertezza derivato dall’abbandonare le costruzioni del passato e le pianificazioni del futuro, e
obbliga quindi ad essere nel flusso continuo di trasformazione che
è proprio della vita. Paradossalmente questa incertezza, si rivela
una modalità creativa di stare nel mondo. L’angoscia dell’ignoto,
la paura del dolore, il senso dell’impermanenza che portano ad
evitare un contatto pieno con realtà che si sta vivendo, lasciano il
posto alla possibilità di sperimentare un senso di presenza necessario per agire in maniera efficace e adeguata nella propria vita.
CONSAPEVOLEZZA: la consapevolezza gestaltica unisce i
tre principali livelli dell’individuo, cognitivo, sensoriale ed emotivo, che normalmente sono sconnessi tra loro e non consentono
di essere in pieno contatto con l’esperienza.
Porre l’accento sulla consapevolezza ed essere in contatto con
ciò che sta accadendo, pensando e sentendo qui e ora consente di
sviluppare la capacità di auto-osservazione necessaria ad orientarsi nel mondo.
RESPONSABILITÀ: “abilità a rispondere”. In tal senso la responsabilità consiste nella capacità di osservare se stessi in rapporto con gli altri e di rispondere ad una situazione nota, familiare
in un modo nuovo e diverso (adattamento creativo dell’individuo
all’ambiente). Essere responsabili significa vivere pienamente
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ed in prima persona la propria esperienza di vita; significa sperimentare e mettere in campo tutte le proprie capacità e risorse
sane per raggiungere un autentico e stabile benessere psicofisico
e relazionale. Ciascuno è responsabile solo e soltanto dei propri
comportamenti, pensieri ed emozioni. Riattivando la responsabilità si puo’ giungere all’auto-appoggio, vale a dire un’autentica
auto-affermazione, un’autentica autonomia della condotta e delle
decisioni, continuando ad essere in relazione con gli altri.
“Ho gli occhi e
non ho paura di
guardare”
La trasformazione terapeutica: integrare interiormente il
proprio albero genealogico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere consapevolezza, Recuperare, Ri-leggere, Ri-significare, Ri-narrare la propria storia
Portare alla luce la direttiva e i messaggi di Copione, il Mito
familiare, le alleanze a cui aderire
Accettare che nella propria famiglia possa esserci del male,
delle vergogne, dei non detti, dei drammi non risolti, delle
perdite impossibili da ammettere
Accogliere il malessere e i sintomi come portatori di un messaggio della coscienza
Sanare identificazioni fuori luogo (non sentirsi piu’ depositari
di un destino infelice di un parente)/Differenziarsi
Smettere di guardare ai morti anziché volgere lo sguardo
all’energia che porta avanti la vita
“Restituire” agli antenati i debiti di lealtà familiare e riconquistare il senso della propria identità nel qui e ora
Essere grati verso i propri antenati per essere al mondo
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•

Interrompere le ripetizioni ed elaborare i traumi: creare una
“nuova memoria” attraverso Atti terapeutici
Smontare il sistema con cui l’individuo si rappresenta
il suo disagio.
Sviluppare una nuova percezione per ristrutturare
il problema/sintomo.
Restituire alla persona il senso delle sue potenzialità.

“Lasciate tranquilli quelli che nascono. Lasciate spazio perchè
possano vivere. Non preparate già tutto pensato. Non leggete a
tutti gli stessi libri. Lasciate che siano loro a scoprire l’alba, a
dare un nome ai loro baci”.
Pablo Neruda
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Gli attacchi di panico: un approccio integrato
di
Dott.ssa M. Grosso
Introduzione
In questi ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse per
il disturbo da attacchi di panico (DAP), un disturbo d’ansia che è
un quadro psicopatologico a repentina insorgenza che evidenzia
un notevole potere disorganizzante sulla personalità, sulla vita relazionale e sociale dell’individuo. Oggi il panico si delinea come
una sfida alla psicoterapia sul piano clinico poiché richiama i professionisti a dare risposte terapeuticamente efficaci ad un sintomo
spesso indicibile, apparentemente incomprensibile, che esordisce
all’improvviso nella vita dei pazienti. A questo proposito sia la
cultura Gestaltica che quella Analitica Transazionale possono
soddisfare il bisogno di risposte per la cura di questo disturbo.
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Approccio in
Gestalt

Approccio in
analisi transazionale

Il panico, come ogni esperienza,
è un fenomeno di campo, e cioè
espressione di un particolare rapporto organismo/ambiente.
Esso è una funzione temporanea
dell’organismo che affronta l’emergenza in maniera salutare che ha la
funzione di proteggere la superficie
sensibile.
Il panico è considerato un sano e
normale adattamento creativo che
l’organismo attua in particolari
condizioni.
Nella dinamica figura/sfondo durante l’attacco di panico si sta
creando una figura di contatto che
diventa all’improvviso molto precaria e si frantuma.
L’ansia emerge quando il soggetto
non può attuare la normale interruzione di contatto.
L’esperienza retroflessiva, proiettiva, introiettiva, confluente negli
attacchi di panico nasce dal meccanismo di interruzione del ciclo di
contatto.
La terapia come luogo dove il paziente può sperimentare un nuovo
adattamento creativo e non attuare
l’interruzione abituale.

Nei pazienti con diagnosi di attacchi di panico siamo di fronte ad una
struttura nevrotica di personalità.
Le ingiunzioni sono precoci e severe: “Non esistere”, “Non”, “Non
crescere”.
I conflitti fanno riferimento alle relazioni significative caratterizzate
da dipendenza e sottomissione.
Le convinzioni di copione rafforzano in loro l’idea di non saper affrontare la realtà: “Nessuno si prende
cura di me”, “Non posso affrontare
situazioni nuove”.
La struttura degli Stati dell’Io è caratterizzata da un Genitore critico
con messaggi: “Non sei capace”,
“Evita di parlare”.
L’Adulto durante il panico è esautorato.
Il Bambino è ribelle/adattato.
I ruoli oscillano tra quello di vittima e di persecutore nei rapporti.
Gli obiettivi terapeutici saranno
quelli di energizzare l’Adulto attraverso la decontaminazione e la
de-confusione e di de-energizzare il
Genitore critico.

→

→

→

↓

↓

327

Approccio nell’infanzia e nell’adolescenza
I sintomi come le ossessioni e le condotte compulsive vengono
interpretati come il risultato di strategie difensive e di contenimento degli impulsi percepiti come ansiogeni.
Gli obiettivi in terapia saranno l’energizzazione dell’Adulto
attraverso l’uso della fiaba, dei miti e degli eroi nell’approccio
Analitico Transazionale e l’uso di tecniche di drammatizzazione e
la rappresentazione della paura attraverso il disegno nell’approccio Gestaltico.
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Le geometrie del colloquio in ambito forense
di
Dott.ssa Maria Iommelli1
Introduzione
Con il termine colloquio si indicano sia gli eventi comunicativi
che avvengono nella vita quotidiana, sia gli eventi che accadono
nell’esercizio di una professione (riunioni di lavoro, esami, consulenze, etc.) o nel quadro delle attività di un’organizzazione o
istituzione (scuola, ospedale, tribunale, etc.), con particolare riferimento alle situazioni in cui l’operatore è posto a stretto contatto
con il cliente.
In esso sono presenti delle variabili che caratterizzano il contesto della comunicazione, creando una sorta di cornice: è normalmente fissato con anticipo, esiste un accordo sullo scopo, il
tempo, il luogo e le condizioni di particolare attenzione.
Esistono, inoltre, delle convenzioni tra gli interlocutori, in primis di natura socio-culturale, che agiscono sulla relazione: distribuzione dei turni di parola (che dipende da convenzioni esterne
all’interazione in corso), o regole che influenzano lo svolgimento
della conversazione, la modalità di espressione, la gestione dello
spazio interlocutorio.
I Triangoli unità minima di analisi
Tra tutte queste variabili, Sullivan si sofferma sull’importanza
degli aspetti ritmici ed intenzionali dello scambio verbale e fa
riflettere su come solo apparentemente gli “attori” in gioco siano
1

Psicologa-psicoterapeuta
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due, in quanto sono presenti “altri immaginari”.
Questa affermazione ci porta ad analizzare una modalità di
rapporto più complessa: la triade.
Agli inizi degli anni sessanta, M. Bowen introdusse il concetto
teorico di triangoli, considerate le strutture elementari di tutte
le relazioni, comprese quelle che, apparentemente, interessano
solo due persone.
Il triangolo come unità minima di analisi permette la comprensione dei sistemi (in primis la famiglia) e dei suoi processi evolutivi normali, prima ancora che patologici.
Zone d’ombra
Nell’ambito della psicologia forense la Consulenza Tecnica e
la Perizia non sfuggono a questa “regola geometrica”. Infatti i
triangoli in questo ambito vedono occupare i due vertici di base
dal Consulente/Perito e del/gli cliente/i e il terzo vertice occupato non soltanto da persone come per esempio gli avvocati delle
parti, il giudice, gli altri eventuali consulenti, etc., ma anche da
oggetti che influenzano l’operato, quindi i quesiti, il fascicolo
(memoria delle parti, richieste scritte, verbali delle udienze, materiale fornito dalla Polizia giudiziaria, testimonianze delle parti,
eventuali altri lavori peritali, cartelle cliniche, scritture private,
etc.), scadenze.
Inoltre tali vertici sono tenuti insieme dai lati del triangolo che
fungono da ponti che connettono e sui quali viaggiano le informazioni.
Si crea così un sistema complesso dove simultaneamente interagiscono più triangoli. Tenere tutto insieme in un’ottica lineare
comporta delle deformazioni delle informazioni.
Ana Chouhy parla di zone d’ ombra.
G. Bateson definisce l’informazione come “qualunque diffe331

renza che generi una differenza. [ … ] Il concetto di differenza
interviene due volte nell’ interpretazione del processo di una percezione: primo, deve esserci una differenza latente o implicita nel
territorio, secondo questa differenza deve essere trasformata in un
evento dentro il sistema percipiente”.
Il termine zona d’ombra nasce proprio perché rispecchia
nell’incontro del Consulente/Perito con il/i cliente/i, l’emergenza
di una zona di silenzio percettivo intesa come una zona che evidenzia l’assenza della percezione di una differenza dovuta alle
variabili sopraelencate.
Conclusioni
Un sistema di relazioni è una rete di relazioni che agiscono simultaneamente le une sulle altre, generandosi reciprocamente in
modo circolare, determinandosi reciprocamente in modo ricorsivo e regolandosi reciprocamente nell’autonomia di un equilibrio
delle relazioni intrinseco al sistema.
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Declinazioni del colloquio clinico
in un progetto di assistenza integrata
con bambini, adolescenti e giovani adulti diabetici
di
S.M.G. Adamo, C. Brancaccio, E. Di Lello,
L. Leone, G. Siani, E. Zito1
Introduzione
Tra i vari settori della medicina in cui la psicologia clinica ha
sviluppato programmi diagnostico-terapeutici, la diabetologia pediatrica occupa un posto centrale. Le caratteristiche di cronicità
del diabete e le notevoli ripercussioni psicosociali, fanno sì che
un approccio globale ed integrato verso il paziente sia da considerarsi una necessità fondamentale nella presa in carico. Il diabete
mellito nelle sue varie forme è, infatti, la più frequente malattia
metabolica dell’età evolutiva. In questa fascia di età la forma più
diffusa è quella di tipo 1 o insulino-dipendente. La prevalenza del
diabete mellito di tipo 1 in Italia risulta essere tra lo 0,4 e l’1/1000.
L’incidenza è compresa tra i 6 e i 10/100000 per anno nella fascia di età da 0 a 14 anni. L’attuale terapia e gestione prevede
somministrazioni di insulina ripetute più volte al giorno, continui
controlli glicemici, compilazione di diari, corretta alimentazione,
attività fisica, al fine di: 1) ottimizzare il controllo metabolico; 2)
ottenere un regolare accrescimento staturo-ponderale; 3) promuovere un normale sviluppo psichico, prevenendo forme di psicopatologia; 4) favorire l’adattamento del paziente e della sua famiglia
al nuovo modello di vita imposto dalla malattia; 5) prevenire o
Dipartimenti di Neuroscienze e Comportamento e di Pediatria - Università degli Studi
di Napoli Federico II - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
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ritardare l’insorgenza delle complicanze e la loro evoluzione.
Le peculiarità fisiologiche, nutrizionali e psicologiche proprie
dell’età evolutiva, tuttavia, rendono particolarmente difficile la
gestione di tale malattia cronica. Da qui l’utilità che il bambino e
l’adolescente con diabete mellito siano seguiti da un team curante
con una formazione specifica anche in direzione psicologica.
Nelle Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 dell’ISPAD
(The International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes)
si ribadisce che fattori psicologici influenzano profondamente la
cura e la gestione del diabete in bambini ed adolescenti. Da ciò
derivano tre generali raccomandazioni: 1) gli psicologi dovrebbero essere parte integrante del team curante interdisciplinare; 2) le
problematiche psicologiche conclamate in bambini, adolescenti
ammalati e nelle loro famiglie dovrebbero ricevere la giusta attenzione da parte degli operatori specialisti dell’area psicologica;
3) il team di cura diabetologico dovrebbe ricevere un adeguato
training finalizzato a riconoscere ed affrontare in modo corretto
le problematiche psicologiche legate al diabete.
Un po’ di storia
Nei primi anni ‘90 un’équipe di psicologi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Area Funzionale di Psicologia, Dipartimento di Neuroscienze e Comportamento, Resp. Prof.
Paolo Valerio, coordinata dalla Prof.ssa S. M. G. Adamo, avviò
una collaborazione con i pediatri dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica (Responsabile Prof.ssa A. Franzese), Area Funzionale di Pediatria Specialistica (Resp. Prof. R. Troncone), Dipartimento Assistenziale di Pediatria (Dir. Prof. G. Andria), impegnati
nella cura di bambini affetti da diabete (Adamo et al., 1995). La
richiesta dei pediatri traeva origine dall’esperienza quotidiana,
vissuta con i propri pazienti, del ruolo giocato dai fattori emotivi
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e dalle dinamiche familiari nella gestione del diabete. A questo
si aggiungeva la consapevolezza, da parte dei medici, della presenza di un rapporto molto intenso che si viene, inevitabilmente,
a creare con il bambino e la sua famiglia, a causa della durata
temporale dell’assistenza fornita, iniziata in età molto precoce,
in maniera a volte drammatica (coma diabetico). La metodologia
utilizzata prevedeva: osservazioni in reparto; gruppi Balint con
tutti i pediatri coinvolti nell’attività assistenziale; colloqui clinici
con bambini, adolescenti e i genitori, su segnalazione dei pediatri;
partecipazione di uno psicologo ad un campo scuola.
Nonostante questa proficua esperienza, il discorso venne interrotto a causa, soprattutto, del sopraggiungere di cambiamenti
strutturali all’interno del reparto di Pediatria che portarono allo
scioglimento del gruppo di discussione, e di altri cambiamenti
avvenuti negli anni. La presenza, oggi, di un’équipe di psicologi
che collabora attivamente con l’Unità diabetologica per adulti e
di uno psicologo presso la Diabetologia Pediatrica ha fatto sì che
fosse possibile mettere a punto un progetto in cui la figura dello
psicologo stesso si pone come ponte tra la struttura pediatrica e
quella per l’adulto.
Nel 2004 l’équipe dell’Area Assistenziale di Diabetologia
(Responsabile Prof. G. Riccardi), Dipartimento Assistenziale di
Clinica Medica (Dir. Prof. P. Strazzullo) avanzò alla Responsabile dell’allora Settore di Psicopatologia dell’Età Evolutiva, Prof.ssa
Simonetta M.G. Adamo, richiesta di collaborazione. I diabetologi espressero il desiderio di affrontare alcune problematiche relazionali, legate alla gestione del paziente diabetico, soprattutto
in età tardo-adolescenziale. Il Servizio accoglie, infatti, oltre ad
un’utenza di adulti, anche tardo-adolescenti e giovani.
È all’interno di questa collaborazione che si è giunti, nel tempo, a maturare l’idea di istituire presso la Diabetologia per l’adulto, un ambulatorio appositamente dedicato agli adolescenti e ai
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giovani adulti, così come di avviare un progetto-intervento, teso
ad accompagnare i giovani, oramai maggiorenni, dalla Pediatria
all’Unità per adulti. Tale progetto-intervento si fonda sulla collaborazione fra tre Aree Funzionali dell’A.O.U. “Federico II”:
l’Area Assistenziale di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata
(Resp. Prof. P. Valerio) del Dipartimento di Neuroscienze e Comportamento (Responsabile Prof. L. Annunziato), l’équipe medica
dell’Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica (Responsabile Prof.
ssa A. Franzese), Area Funzionale di Pediatria Specialistica (Resp. Prof. R. Troncone), Dipartimento Assistenziale di Pediatria
(Dir. Prof. G. Andria) e l’Ambulatorio di Diabetologia per giovani con diabete di tipo 1, under 30 (Resp. Dott.ssa B. Capaldo,
M. Masulli, Dott. C. Iovine), Area Assistenziale di Diabetologia
(Responsabile Prof. G. Riccardi), Dipartimento Assistenziale di
Clinica Medica (Dir. Prof. P. Strazzullo).
Obiettivo principale del progetto è creare un adeguato percorso di accompagnamento psicologico alla transizione, al fine di
prevenire casi di drop out.
L’intervento psicologico clinico in diabetologia pediatrica
Dal gennaio 2006 nel Centro di Diabetologia Pediatrica opera
un team pluridisciplinare, costituito da pediatri, uno psicologo,
infermieri, dietisti e un assistente sociale, che utilizza un approccio medico-psicologico integrato, a partire dal primo incontro con
il paziente e la sua famiglia.
La nostra esperienza costituisce un esempio significativo di
come in questi anni, seppure attraverso alterne vicende e percorsi lenti, complessi e faticosi, la psicologia clinica ospedaliera di
orientamento psicodinamico ha elaborato modelli di intervento
percepiti dai medici come utili per affrontare meglio i problemi
connessi alla gestione dei pazienti.
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Il nostro intervento psicologico con pazienti in età evolutiva e
loro genitori prevede:
1) Un servizio con colloqui di prima accoglienza, ascolto ed
informazione per pazienti e genitori attivo in ambulatorio.
2) Interventi sulla crisi nel caso di tutte le nuove diagnosi con
pazienti a ricovero. Tali interventi a ricovero si articolano in:
Un primo colloquio di accoglienza e conoscenza del bambino
e dei familiari con lo psicologo insieme al pediatra;
successivi colloqui psicologici di numero variabile a seconda
delle situazioni, durante il periodo di ricovero, separatamente con
il bambino o adolescente e con i genitori. In tali incontri viene
effettuata un’osservazione clinica del bambino/adolescente, e, attraverso lo strumento del colloquio clinico orientato secondo il
modello dell’assessment psicodinamico, sono raccolte informazioni per formulare una prima ipotesi sul mondo interno del bambino/adolescente, sulle dinamiche interattive ed affettive della famiglia, e per individuare le potenziali risorse e/o fattori di rischio.
In tali incontri viene, inoltre, fornito un sostegno psicologico alla
sofferenza emotiva e sono offerte al bambino/adolescente spiegazioni comprensibili della sua malattia, integrando le spiegazioni
fornite dal pediatra e dai genitori, favorendo la comunicazione
diretta sulla malattia ed aiutando i genitori stessi a calibrare la
comunicazione con il figlio;
un colloquio conclusivo di restituzione al nucleo familiare di
quanto emerso dalla valutazione.
3) Colloqui individuali di counselling breve e prolungato rivolti per lo più ai pazienti seguiti presso il centro e in alcuni casi
ai genitori, finalizzati a consentire la possibilità di esplorare il
significato che la malattia cronica ha per ciascuno e i timori connessi, e nel caso dei ragazzi più grandi a favorire la transizione
dalla pediatria alla medicina dell’adulto.
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La collaborazione tra l’Area Assistenziale di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata (Resp. Prof. P. Valerio) e l’ambulatorio di diabetologia per giovani con diabete di tipo 1, under
30 (Resp. Dott.ssa B. Capaldo, M. Masulli, Dott. C. Iovine),
Area Assistenziale di Diabetologia (Responsabile Prof. G. Riccardi)
Il lavoro condotto con i pediatri negli anni Novanta aveva creato negli psicologi dell’Area Funzionale di Psicologia Clinica e
Psicoanalisi Applicata la sensibilità necessaria ad approfondire
la tematica, portando alla formazione di un gruppo di ricercaintervento (Resp. Prof.ssa Simonetta Adamo) che si occupa,
dal 1999, del sostegno psicologico ad adolescenti e giovani adulti
affetti da patologie organiche croniche, alle loro famiglie e al personale sanitario. Fu proposto il seguente progetto-intervento:
• a) incontri di gruppo con l’équipe, guidati da psicoterapeuti
esperti nella consulenza a istituzioni sanitarie, miranti a consentire una maggiore comunicazione tra tutto il personale impegnato nella cura degli adolescenti e giovani adulti ed una
riflessione sulle ansie legate al rapporto con la malattia e gli
utenti e sulle difese psichiche più adeguate a gestirli.
• b) colloqui di accoglienza
• c) colloqui psicologici individuali e psicoterapie brevi individuali e di gruppo
• d) colloqui individuali e incontri di gruppo con genitori
Focus
Nel presente lavoro, ci soffermeremo in particolare sull’esperienza dei colloqui di accoglienza, sia sul versante pediatrico che
su quello dell’adulto, che costituiscono per il paziente la possibilità di un primo contatto con lo psicologo, presente nella struttura
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in occasione delle visite periodiche di controllo. Discuteremo di
come, nel corso del tempo, abbiamo sentito la necessità di modificare la metodologia di intervento del colloquio sulla base delle
caratteristiche del contesto istituzionale ospedaliero e della tipologia di utenza.
Nel corso degl’incontri di gruppo con l’équipe sanitaria è
emersa la necessità di comprendere quale potesse essere il modo
migliore per sostenere i pazienti e i loro familiari nella gestione del diabete, che si rivela essere spesso difficile e impegnativa
per il paziente. Nel tempo si era, infatti, notato come il paziente avesse difficoltà a richiedere un sostegno psicologico e come,
tuttavia, l’équipe esprimesse la propria preoccupazione rispetto a
situazioni problematiche. A partire da queste riflessioni si è pensato di istituire uno spazio psicologico di accoglienza, non necessariamente o immediatamente vincolato ad una presa in carico,
per consentire al paziente di “familiarizzare” con la figura dello
psicologo in quanto parte di un’èquipe che si occupa globalmente
della persona.
Il colloquio di accoglienza nasce come un breve incontro conoscitivo la cui finalità è quella di descrivere al paziente le possibilità di aiuto psicologico e, al contempo, accogliere o favorire
l’emergere di una domanda di aiuto. L’obiettivo dei colloqui di
accoglienza non è convincere la persona ad iniziare un percorso
psicologico, ma consentirgli di dare uno sguardo, seppur fugace,
ad aspetti del proprio mondo interno.
In un primo tempo, il colloquio di accoglienza ha avuto una
finalità maggiormente informativa, che l’esperienza ci ha indotto
a riformulare. I colloqui venivano spesso utilizzati dal paziente
come un mezzo per evacuare i propri vissuti, senza avere poi la
possibilità di riflettere su di essi. Infatti, per taluni, sapere che
l’incontro avrà durata breve, può favorire il solo depositare il proprio dolore mentale nello spazio psicologico, alleviando così un
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forte senso di angoscia, senza dare allo psicologo la possibilità
di agganciarsi ad una riflessione comune. Lo psicologo infatti si
trova spesso nella posizione di dover contenere sentimenti che
il paziente non può tollerare. Tuttavia, come sottolinea Meltzer
(1979), la sofferenza mentale non si può ridurre come quantità
assoluta né si può distruggere, ma si può scambiare in una relazione, per cui la presa in carico della sofferenza mentale dell’altro
equivale ad assumerla in parte su di sé, contenendola ed elaborandola.
In altri casi tale spazio rappresentava, per il paziente, la possibilità di usufruire di un contenimento delle proprie ansie e dei
vissuti legati alla malattia, che tuttavia si scontrava con il limite
temporale del colloquio di accoglienza.
Sulla base di queste riflessioni sono state apportate, nel corso
del tempo, alcune modifiche rispetto alla strutturazione del setting, al fine di migliorare l’accoglienza al paziente. Abbiamo introdotto una certa flessibilità nella durata del colloquio, nonché
la possibilità di offrire un secondo incontro a chi nel primo, pur
avendo mostrato una certa apertura nei confronti di una riflessione psicologica, ha poi manifestato delle perplessità o resistenze ad
accedere ad un sostegno più continuativo, come un ciclo di consultazione psicologica. Parte di questa difficoltà era riferibile al
fatto che la consultazione avvenisse presso l’Unità di Psicologia,
dello stesso Policlinico universitario. Per facilitare il passaggio a
quest’altra struttura, si è ritenuto opportuno stabilire che fosse lo
stesso operatore incontrato nella struttura medica a curare la presa
in carico del paziente. Ciò permette, inoltre, di salvaguardare un
senso di continuità, importante per il paziente con diabete, che già
vive una serie di cambiamenti e sperimenta quotidianamente la
discontinuità causata dall’oscillazione dei valori glicemici.
La metodologia adottata è stata pensata per adattarsi in maniera flessibile al singolo paziente, valutando soprattutto ciò che egli
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può consentirsi di “prendere” in quel determinato momento, nel
rispetto del suo assetto difensivo. Siamo infatti consapevoli che le
difese messe in atto dal paziente nascondono un’angoscia potenzialmente catastrofica; è necessario pertanto rispettarle e non metterle in discussione troppo apertamente. Nel corso dell’esperienza
dei colloqui di accoglienza abbiamo quindi cercato di offrire a
ciascun paziente il “giusto dosaggio”, un po’ come i diabetologi
cercano di concordare la “giusta dose” di insulina e le modalità
per il paziente più idonee ad assumerla.
Conclusioni
Nel corso dei colloqui di accoglienza ci si è spesso imbattuti in
pazienti che, indipendentemente dal proprio rapporto con la malattia cronica, hanno mostrato molte difficoltà a stare in stanza con
lo psicologo, esprimendo uno stato di evidente ansia. Abbiamo
potuto riflettere su quanto certe resistenze siano legate al significato che l’incontro con lo psicologo può assumere per un paziente
con diabete. La difficoltà ad accedere allo spazio psicologico può
essere sostenuta dalla fantasia che lo psicologo debba effettuare
una vera e propria valutazione e quindi associarsi al timore di
pensare sé stessi come persone malate non solo fisicamente, ma
anche psicologicamente. Il rifiuto di un sostegno psicologico può
rappresentare il tentativo del paziente di sentire che c’è ancora
dentro di sé una parte sana e vitale e di recuperare un proprio
spazio di libertà, di fronte alle costrizioni imposte dal diabete.
La malattia cronica, infatti, pone il paziente in una condizione di
dipendenza dalle cure, dalla struttura medica, e affidarsi allo psicologo può essere sentito come una nuova forma di dipendenza.
Sulla base di queste considerazioni si sta valutando la possibilità di trasformare lo spazio dei colloqui di accoglienza in uno
sportello di ascolto e supporto psicologico a cui il paziente può
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accedere in maniera continuativa, in coincidenza delle visite di
controllo periodiche presso la struttura pediatrica e la diabetologia dell’adulto.
In conclusione pensiamo che tale spazio possa contribuire a
ridurre la scissione tra il corporeo e lo psichico, spesso così presente nel paziente con malattia cronica, favorendo una maggiore
integrazione ed un ascolto dei propri vissuti legati alla malattia.
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Pulcinella a colloquio:
uno sguardo sistemico nella stanza dei segreti
di
Natascia Rizzo1
Il segreto nella prospettiva sistemico-relazionale
Il tema dei segreti, difficili da mantenere, scomodi da rivelare,
capaci di incuriosire, è stato a lungo eluso dalle trattazioni teoriche e dalla pratica clinica. È l’approccio sistemico ad aver rivelato l’importanza dei segreti nella dinamica familiare e tra le generazioni, riconoscendolo come fenomeno relazionale e ampliando
il focus dell’attenzione alla considerazione delle implicazioni che
esso può avere non solo per colui che lo detiene, ma anche per
chi dal segreto è escluso.
Il termine segreto, etimologicamente, deriva dalla parola latina
secretus, participio passato del verbo secernere, e significa separato, messo in disparte. L’aggettivo secretum è stato ripreso nella
terminologia medica in riferimento al funzionamento ghiandolare del sistema endocrino per indicare le sostanze secrete da una
ghiandola, definite ormoni (dal greco hormao - messaggeri), che
attraversano l’organismo andando ad agire su un organo bersaglio
che ne decodificherà il significato. Analogamente, ed in ciò risiede un paradosso, i segreti costituiti hanno il valore di messaggi
che possono essere trasmessi contribuendo, così, alla definizione
delle relazioni e dell’identità funzionale delle persone coinvolte.
È possibile definire il segreto come un fenomeno sistemico in virtù della sua capacità di definire diadi, triadi, alleanze, coalizioni,
1 Psicologa-specializzanda I.I.P.R. Napoli
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divisioni all’interno dei sistemi interpersonali. Occorre precisare
che non necessariamente e non invariabilmente la presenza di segreti è foriera di patologie del funzionamento familiare. Potremmo dire che la loro funzionalità o la disfunzionalità è correlata,
innanzitutto, alla pertinenza delle informazioni scambiate tra i
diversi sottosistemi familiari che è definita dal tipo di relazione
esistente tra i comunicanti e dalla fase del ciclo di vita che la famiglia si trova ad affrontare.
La segretezza può fungere da segno per indicare che ci stiamo avvicinando ad un terreno sacro (Bateson G.; Bateson M. C.;
1987). Tenere per sé un pensiero, che potenzialmente potrebbe
essere informativo, custodirlo si configura, allora, anche quale
via per non essere privati della possibilità di essere, per sfuggire
all’“universale delirio di fusione” (Withaker C., 1979). La sacralità del Segreto, dunque, racchiude ed apre alla possibilità di vivere
una dimensione integratrice dell’esperienza che per essere salvaguardata richiede una qualche forma di non comunicazione. Questo spazio sacro non può essere conosciuto dall’altro, ma non per
questo è fonte di isolamento. Al contrario, consente di cogliere la
bellezza delle relazioni sentendo che si può differire senza essere
del tutto diversi e si può somigliare senza essere del tutto uguali
(Madonna G., 2003).
Pulcinella e il segreto delle origini
La dinamica del segreto è permeata dal tema affettivo-cognitivo del simile-differente che qui si propone a partire dalla considerazione di un mito, che tanto ha a che fare col segreto: il mito
di Pulcinella. Secondo tale racconto:
Pulcinella sta ballando allegramente quando incontra una
gallina, Cicerenella. Pulcinella la seduce e la monta, poi la arrostisce e sta per mangiarsela. Arriva Chirichichiò, il gallo, che
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riconosce la sua amata e vuole vendicare la sua miserevole fine.
Chiama il suo amico Farfariello (che in napoletano è il diavolo); questi fa una “diavoleria” contro il responsabile Pulcinella.
Quando Pulcinella mangia la gallina Cicerenella, la pancia gli
si gonfia all’inverosimile. Il dottore, prontamente accorso, libera
da sotto la camicia di Pulcinella un grande uovo che Pulcinella
si mette a covare. Il guscio si apre e ne esce un Pulcinellino, poi
un altro… sono cinque i nuovi nati che, appena fuori dall’uovo,
già vestiti e con le sembianze identiche a quelle del padre (che è
al contempo loro madre) si buttano voraci su un piatto di maccheroni (Paerl H., 2002, Carli R., 2006).
Centrale in questa rappresentazione è l’uomo che partorisce,
esibendo i poteri della donna. Nel mito di Pulcinella è presente, dunque, un segreto di cui la maschera si fa depositaria e che
riguarda le Origini o, come meglio evidenzia Carli, ciò che originariamente connota la relazione, vale a dire l’ambiguità: “una
difficile e quotidiana commistione di emozioni che portano a vivere l’altro come amico e al contempo nemico; come potente e al
contempo debole; come appartenente, interno a noi, e al contempo estraneo, fuori di noi” (Carli R.,2006).
Il segreto originario, di cui Pulcinella porta ben visibili i segni
(basti pensare alle sue vesti, a quel camicione largo che lascia
intravedere rotondità non consentendoci, però, di stabilire se sia
uomo o donna, quanto sia l’uno e quanto sia l’altro), ha a che
fare con quest’ambiguità originaria, con quel caos che, in un’epistemologia della complessità, è un ordine che non soggiace ad
un principio assoluto ma che legittima la pluralità di possibilità.
Il non detto tiene in piedi proprio questo “caos dove il pensiero
diventa impossibile” (Bateson G., 1979), portando con sé un non
senso che può essere sì rischioso, ma anche sinonimo di un’apertura alle potenzialità: il dubbio quale accesso alla conoscenza.
Pulcinella si sottrae alle identificazioni univoche, le possiede tutte
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e le altera mettendole in scena: è maschio e femmina, astuto e
sciocco, servo e padrone, irriverente e asservito e, col suo essere
inesorabilmente l’uno e l’altro, testimonia l’impossibilità di fissarlo in una rappresentazione che abbia il valore di una verità ultima. Non vuole convincerci della verità di ciò che appare, semmai
farci vedere il contrario, mostrarci che la nostra rappresentazione
della realtà è solo una delle possibili mappe del territorio. Questa
funzione assolta dalla maschera appare simile a quella che può
assumere il sintomo di un paziente designato all’interno di una
famiglia in cui sono presenti dei segreti e che il clinico, impegnato nell’ipotizzare una funzione morfogenetica del sintomo, deve
riuscire a cogliere e a seguire.
Il segreto paradosso che lega le generazioni
Il sintomo del paziente designato maschera ciò che è vissuto
come pericoloso, incarna il paradosso del segreto: è proibito sapere (il contenuto del segreto) ed è proibito non sapere che esiste un segreto. Colui che agisce il segreto accoglie un mandato
delegatogli dalla famiglia: ricordare che esiste un segreto e che
il suo contenuto non può essere conosciuto, pena l’essere messi
al bando, l’essere etichettato come il cattivo, il diventare il capro
espiatorio a cui il resto della famiglia si contrappone. Le dinamiche intergenerazionali rischiano di bloccare colui che assume la
delega in una ricerca perpetua di un senso reso inaccessibile.
Pulcinellino arriva in famiglia: il paziente designato
Le risorse che possono far da contrappeso a tale rischio sono
rintracciabili in quei tratti pulcinelleschi che appartengono al paziente designato. Come la maschera, questi, fa la sua comparsa
sul palcoscenico che vede l’avvicendarsi delle generazioni alla
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ricerca di un’identità collettiva che rischia però d’immobilizzarlo
proprio perché, come Pulcinella, incarna le ragioni del silenzio,
il dubbio, la caduta del senso e, dunque, dell’identità individuale
e collettiva (Zaina M.). Come la maschera, il paziente designato,
entra in scena e comincia a parlare una lingua, quella del sintomo,
che risulta per chi la ode sgraziata ed incomprensibile, entra in
scena ed è capace di divertire.
Etimologicamente il termine “divertire” deriva dal latino
de=allontanamento e vertere=volgere. Il significato letterale di
divertire è, dunque, andare da un’altra parte. E il divertimento è
proprio ciò che propone colui che si allontana dal mito familiare
agendo il segreto. Allontanandosi dal mito, il paziente designato
sfida i valori e le regole che lo permeano, ma al pari della maschera, non ha il prestigio di un antivalore assoluto perché intrattiene
con gli stessi valori e regole cui si oppone una serie di legami
profondamente ambigui. Ad ogni modo, però, nel suo divergere è rintracciabile la funzione morfogenetica del comportamento
sintomatico e/o deviante, il suo dischiudere una lettura che volge
altrove rispetto alla “realtà”, il suo configurarsi come segnale della necessità di andare incontro ad un cambiamento e come mezzo,
seppur inadeguato, che il sistema adotta per cercare di raggiungerlo. Egli, trasgredendo, va al di là della “realtà” rappresentata
nel mito, mette in scena la sua follia che rivela una diversa forma
di ragione in grado di illustrare la via per accedere ai codici che
disattivano il segreto (ibidem).
Chi agisce il segreto mostra che il non detto arriva, ma che può
anche essere trasformato in un messaggio complesso, articolato,
trasmissibile, nel detto che assume senso se c’è qualcuno pronto
ad accoglierlo.
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La rivelazione del segreto nel colloquio clinico sistemico-relazionale
La presenza di un segreto costituisce un elemento importante
nella raccolta di informazioni del processo familiare, ma la sua rivelazione non è sempre auspicabile, non è invariabilmente necessaria e, soprattutto, non può avvenire sull’impulso del momento
o attraverso una procedura standard sulla scia del mito della verità ad ogni costo.
La rivelazione del segreto si configura, invece, come un nodo
problematico nella pratica clinica che richiede un’accurata riflessione ed il superamento di posizioni semplicistiche.
Di fatto il segreto, in sé per sé, non è considerato come un
fattore in grado di spiegare eventuali disfunzioni che compaiono
nella famiglia; esso diviene un fattore di rischio se concorre ad un
processo di misconoscimento nelle percezioni interpersonali del
sistema familiare. Si comprende, dunque, che ciò che è cruciale
non è tanto la rivelazione, bensì il riuscire a mettere in crisi, attraverso questa, le distorsioni della realtà psicoaffettiva e interpersonali che la presenza del segreto manifesta e mantiene.
Matteo Selvini, a tal proposito, afferma che non è la rivelazione del segreto in sé ad essere importante quanto, piuttosto, il
contesto relazionale entro cui ciò avviene (1994).
Gli effetti, positivi o negativi, cui essa può condurre dipendono da una molteplicità di fattori che comprende, oltre al contesto
in cui essa avviene, le circostanze in cui emerge, l’atteggiamento
dei partecipanti alla relazione. Potremmo dire che questo nodo
richiede la capacità del terapeuta di coniugare esitazione e non
esitazione.
Non esiste il modo “giusto” di trattare il segreto. Esiste, però,
la responsabilità del terapeuta di pensare attentamente alla rivelazione del segreto tenendo conto di alcuni criteri di base (Selvini
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M., 1997). Occorre considerare, innanzitutto, a chi è pertinente
l’informazione tenuta segreta. Il secondo criterio da tener presente rispetto alla opportunità della rivelazione riguarda il riconoscimento dell’esistenza di una relazione tra il segreto e la sofferenza
della persona. Altro aspetto da valutare è, infine, la possibilità
che l’informazione rivelata possa essere elaborata in modo autoriflessivo ed auto-critico.
Valutare tali aspetti in relazione all’opportunità di una rivelazione, però, non vuol dire che il clinico possa agire in modo
istruttivo, arrogandosi il potere di far pressioni perché un segreto
venga rivelato o resti taciuto. È sua, infatti, un’ulteriore e diversa
responsabilità, che non è solo quella nei confronti dell’altro per
ciò che si fa, ma che consiste, invece, nell’allestire le condizioni
perché il contesto clinico si configuri come lo spazio entro cui
la rivelazione del segreto possa dispiegarsi, trasformandosi in
un’esperienza terapeutica capace di riconnettere.
Ciò richiede la capacità di curare altri aspetti delle relazioni
familiari e della stessa relazione terapeutica e chiama in causa
non solo l’abilità del clinico a rispondere di ciò che fa, ma anche
la responsabilità per ciò che si è. La possibilità che il paziente designato o un qualsiasi altro membro della famiglia arrivi a svelare
ed affrontare ciò che per lungo tempo non si è potuto dire, qualcosa che per loro è estremamente penoso, dipende anche dal modo
in cui lo psicoterapeuta è (sta) in seduta; dipende, dalla sua capacità di empatizzare ed accogliere quanto affiora nel corso della
seduta, oltreché dalla sua capacità di “gestire” questo materiale.
È importante che il clinico riesca ad immedesimarsi nella storia e nei sentimenti dell’altro, come in una momentanea fusione
con l’altro. È l’empatia il fenomeno attraverso cui arriva a riconoscere l’esistenza di somiglianze formali tra qualcosa che è presente nella sua ecologia delle idee e l’altro che incontra, tra la struttura nota e quella ignota. Il terapeuta non insegna, ma mostra:
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provando empatia e ipotizzando somiglianze che contribuiscono
ad orientare le sue domande non solo fa diagnosi, ma mostra al
paziente, alla famiglia un diverso modo di stare nella propria vita.
Sostenendo le risonanze empatiche tra i membri della famiglia,
e attraverso la sua capacità di occuparsi delle reazioni emotive e
conoscitive di ciascuno di loro, può aiutarli a storicizzare ciò che
è stato separato, escluso dalla loro storia.
Storicizzare il segreto, nel senso di rendere riconoscibili altri
nessi, rendere pensabili per ognuno le storie degli altri, diventa il
modo per decostruire questo vincolo, per ri-conoscerlo. È questo
processo che può liberare un tempo che il segreto ha congelato,
permettendo all’individuo di collocarsi in rapporto alla differenza delle generazioni. Ecco la funzione del colloquio clinico e il
potere trasformativo della parola: creare uno spazio libero di conversazione in cui altre storie ancora non dette, nuove narrazioni
più funzionali all’esistenza della persona e del suo contesto, prendono vita.
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Il colloquio clinico con adolescenti
a rischio nelle comunità alloggio
di
Isabella Chirico1
Una Comunità Alloggio per minori adolescenti è una struttura
orientata al recupero di minori a rischio di età compresa tra gli 11
ed i 18 anni.
La comunità si caratterizza per l’organizzazione di uno stile di
vita di tipo familiare e per la presenza di un’équipe educativa di
operatori che condividono i tempi e gli spazi della Comunità.
Dal punto di vista organizzativo si cerca di indirizzare l’adolescente verso una maggiore autonomia e responsabilità personale,
una cultura della partecipazione e del dovere, stimolata e sostenuta attraverso relazioni interpersonali significative dal punto di
vista affettivo ed educativo.
La Comunità è uno spazio mentale che ha come obiettivo
principale quello di accompagnare i ragazzi nella realizzazione
del loro progetto educativo/evolutivo, ovvero un programma di
reinserimento nel nucleo di provenienza o in ambienti esterni e
autonomi, dove siano attivati interventi tesi ad eliminare i fattori
di disagio che hanno condotto i minori in comunità.
L’adolescenza è un periodo evolutivo costituito da dinamiche
molto complesse e particolari. Lo sviluppo fisico e sessuale, il distacco dalle figure genitoriali, la ricerca di un’identità più definita
sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa fase dello
sviluppo, spesso indicata come tumultuosa, problematica o più
genericamente “non facile”.
1
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In realtà non si tratta necessariamente di un periodo “difficile”
della vita, ma di sicuro richiede una particolare attenzione, ponendo in gioco elementi che possono dire molto sul futuro sviluppo
del giovane. Ecco perché anche nel campo della psicologia questa
fase necessita di riflessioni specifiche, che le diano il giusto spazio separandola sia dall’infanzia che dall’età adulta.
A proposito del Colloquio con gli adolescenti, Lis (1993) parla
di “approccio evolutivo” come risorsa nel processo di comprensione del soggetto e come atteggiamento nei suoi confronti: “Essere in contatto con il paziente significa essere sensibili alla sua
età, apprezzare il significato affettivo della sua esperienza attuale,
come base per una comprensione delle sue problematiche collegate a fantasie e a deficit e dei suoi tentativi di soluzione”. Non solo
è necessario ricordarsi di tanto in tanto l’età del soggetto e tutte
le condizioni che essa implica, ma anche accettare l’evoluzione
naturale del pensiero come base della comprensione e dell’elaborazione (Lis, A., 1993. Psicologia clinica, Firenze, Giunti).
I colloqui nelle Comunità Alloggio con soggetti adolescenti
sono solitamente colloqui di Supporto e Sostegno Psicologici rivolti a soggetti con diversi tipi di disagio psichico.
Lo scopo è quello di supportare il minore nei compiti evolutivi e di sviluppo, nell’acquisizione di competenze cognitive e
relazionali, nello sviluppo di abilità sociali e di un certo grado di
autonomia personale.
In generale, all’interno delle comunità alloggio, il colloquio
viene strutturato come intervento di sostegno e supporto dalla psicologa interna alla struttura, oltre ai colloqui effettuati con figure
professionali degli ambiti territoriali di riferimento. È prefissato
un giorno settimanale durante il quale i ragazzi possono usufruire di questo spazio per esprimere i loro disagi e le difficoltà che
incontrano nella vita quotidiana. Attraverso i colloqui è possibile analizzare il problema che l’adolescente si trova ad affronta355

re, definire gli obiettivi perseguibili e progettare l’intervento più
appropriato attraverso un lavoro mirato a raggiungere un cambiamento che si concretizza in uno stato maggiore di benessere
personale, non inteso necessariamente come risoluzione totale e
definitiva dei problemi presentati all’inizio, ma come acquisizione e attivazione di risorse, di strumenti necessari per affrontare
problematiche passate, presenti o future. Il supporto è fondamentale nelle situazioni di disagio emotivo ed esistenziale legato a
momenti critici della vita ed è inoltre un utile strumento di cura in
condizioni di carenza affettiva e relazionale, in quanto consente
lo strutturarsi di nuove modalità relazionali.
L’intervento mira a promuovere lo sviluppo, l’autonomia e la
valorizzazione delle risorse personali, facilitare le capacità decisionali della persona per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio modo di affrontare problematiche di carattere
personale.
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Il Colloquio Clinico in Ambito Sistemico
nel Paziente Oncologico: il passaggio dalla Cura
della Malattia alla Cura della Persona.
La triade Psicologo- Oncologo-Paziente
di
F. Vecchione, R. Izzo, R. Andolfo, A. Spiezia, M. L. Barzelloni
Il colloquio clinico
Il colloquio clinico è una tecnica di osservazione e di studio
del comportamento umano che viene utilizzato per raccogliere
informazioni (fine diagnostico), motivare (fine terapico) ed informare (orientamento).
In tale processo l’attenzione viene principalmente focalizzata
su due elementi:
“cosa” il soggetto riferisce
“come” lo riferisce.
Questi due aspetti (contenuto e processo interattivo) sono interdipendenti, ovvero, ciò che il soggetto è disponibile a rivelare,
dipende dal tipo di relazione che si è instaurata con chi lo ascolta.
Nell’ottica sistemica il colloquio clinico viene definito “relazionale”, a prescindere se venga condotto con il paziente e/o con
altri membri del sistema familiare.
Il grado di coinvolgimento emotivo dei partecipanti al colloquio
(intensità della relazione) viene valutato mediante osservazione
e auto-osservazione di indici verbali, paralinguistici e cinesici.
In ambito psico-oncologico l’intensità dello scambio emotivo
all’interno della relazione terapeutica costituisce un fattore pre357

dittivo del livello di alleanza terapeutica che si stabilisce tra o
equipe curante, paziente e famiglia.
La Psico-oncologia
La Psico-oncologia analizza 2 importanti dimensioni connesse con la Malattia Oncologica:
L’impatto psicologico, comportamentale, sociale e spirituale
della malattia sul paziente, la sua famiglia e l’èquipe curante;
il ruolo dei fattori psicologici e comportamentali nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nella cura dei tumori.
Il 20-30% delle persone colpite dal cancro manifestano una
sofferenza psicologica caratterizzata da Ansia, Depressione e da
Difficoltà di Adattamento, con influenze negative sulla Qualità
di Vita, Aderenza ai Trattamenti Medici, Percezione degli Effetti
Collaterali, Relazione Medico-Paziente, Tempi di Degenza, Recupero e Riabilitazione
Tale sofferenza se non trattata può cronicizzarsi.
La rilevazione precoce delle dimensioni psicosociali è il presupposto per interventi psico - oncologici di prevenzione, cura e
riabilitazione del disagio emozionale, mirati nelle diverse neoplasie e nella varie fasi di malattia.
La centralità della persona. Il lavoro conla famiglia
Il cancro è una patologia multi sistemica.
Ci si ammala, infatti contemporaneamente, nelle cellule e nell’
anima, nelle molecole chimiche e nei pensieri, negli affetti e nei
rapporti, fino a che la malattia non diventa più importante della
vita e fa sì che questa appaia come “un grande guscio vuoto con
al centro i sintomi”. (Ruggiero)
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Le famiglie che si ammalano di cancro hanno bisogno di uno
spazio privilegiato in cui raccontare il loro dolore, facendolo circolare come un fertilizzante nel loro terreno relazionale.
Nelle famiglie colpite dal dramma della malattia oncologica
spesso si instaurano dinamiche comunicative e relazionali patologiche: i confini con il mondo esterno si irrigidiscono, divenendo
sempre meno permeabili agli stimoli e alle sollecitazioni, mentre
quelli all’interno della famiglia diventano più labili e confusi.
Prevalgono stili relazionali fortemente invischiati, iperprotettivi, con tendenza all’evitamento del conflitto, mentre l’attenzione
si focalizza sempre di più sui disturbi fisici del paziente, che in
questo modo diventano il fulcro intorno al quale si sviluppa la
danza familiare, fatta di alleanze, coalizioni transgenerazionali e
strategie comunicative centrate sul mantenimento del segreto e
dell’omeostasi all’interno del sistema.
La triade oncologo-psicologo-paziente
Oncologo-Psicologo-Paziente formano un triangolo inscidibile nel percorso di cura dove la circolarità della comunicazione
deve viaggiare su un filo conduttore condiviso.
L’oncologo da solo non ha una preparazione tale da consentire di affrontare nel colloquio clinico le tematiche di morte, malattia cronica, bisogni psicosociali del paziente.
L’affiancamento di figure professionali di area psicologica, fin
dalle prime fasi della presa in carico, è l’auspicio per una migliore
prestazione dei servizi nei confronti del principale attore che è il
………….. P A Z I E N T E.
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Attraverso i colloqui clinici sistemico relazionali:
Il processo terapeutico
di
M. Aruta, I. Napolitano, M.L. Testa1
Per un terapeuta chiedersi a che punto è della terapia è importante perché permette di capire cosa è stato fatto e cosa resta da
fare. Tuttavia, è necessario fare una differenza tra obiettivo terapeutico e finalità terapeutica: il primo è ancorato all’osservabile,
alla realtà clinica attraverso una serie di indicatori (il paziente è
migliorato? Perché?), quindi più traducibili in termini pratici, la
finalità invece promuove la creatività e pertanto è più legata alla
personalità.
Prima di affrontare il processo terapeutico, ci si è posti un quesito e cioè qual’è la finalità della terapia?
Seguono una serie di riflessioni di autori importanti dell’approccio sistemico relazionale.
La terapia ripristinando il processo di crescita (è questa la finalità della terapia) affronta la sofferenza e rende superfluo il sintomo.
L’obiettivo generale, a lungo raggio, del terapeuta è dunque
quello di scuotere il sistema familiare per facilitarne la comparsa
di modalità di transazioni alternative (Minuchin, 1978).
...aiutare i componenti della famiglia a diventare degli esperti
del sistema ...capaci di riconoscerlo così bene da far si che la
famiglia potesse riadattarsi da sola senza l’aiuto di un esperto
esterno, se e quando il sistema fosse nuovamente sotto tensione
(Bowen, 1966).
...la terapia familiare o relazionale procede passo per passo
Psicologhe specializzande in psicoterapia familiare presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR) sede di Napoli
1
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a eliminare strati sempre più profondi di definizioni inautentiche
della lealtà (Boszormanyi-Nagy e Spark, 1979).
Cosa si intende per processo terapeutico?
Il processo terapeutico si sviluppa all’interno di una relazione
che si viene a creare dopo una reciproca definizione dell’interazione da parte di chi ve ne partecipa. Tale reciproca definizione
dipende dal contenuto relazionale dei messaggi inviati dai partecipanti attraverso i canali verbali e non verbali. L’inizio della relazione terapeutica si fa risalire ad un periodo che precede la prima seduta in quanto lo scambio dei messaggi può avvenire anche
prima dell’incontro tra terapeuta e paziente (ad esempio tramite
l’inviante e il primo contatto telefonico).
Il processo terapeutico si compone di una successione di sedute che si dispiegano nel tempo e si connettono in termini di continuità e processualità: ciò che accade prima fornisce il contesto
per lo sviluppo di ciò che si verifica dopo.
Esso si articola in diverse fasi (iniziale, intermedia e finale),
tuttavia è preceduto da una fase di valutazione (pre terapia o prima valutazione) che dura tra i 2 e 4 incontri attraverso i quali il
terapeuta si rende conto di chi deve essere coinvolto nella terapia ed è durante questa fase che va a sondare la disponibilità dei
membri della famiglia a intraprendere un percorso familiare. È
alla fine della valutazione che il terapeuta fa la proposta terapeutica e stipula il contratto.
La fase della valutazione, secondo l’approccio sistemico relazionale, è molto importante e non è semplice perché permette di
capire cosa bisogna fare. Non sempre si propone la psicoterapia,
lo si fa solo in talune circostanze e solo dopo aver individuato la
possibilità, se ne decide il tipo (individuale, di coppia o familiare).
F, T
F + T In questa fase due entità diverse, come ad
esempio famiglia (F) e terapeuta (T) divengono due unità unite
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La FASE INIZIALE è la prima fase del processo terapeutico
ed è deputata ad aspetti ed obiettivi specifici:
si prosegue il lavoro che si è intrapreso nella valutazione;
si instaura il contesto terapeutico (setting);
si giunge alla formazione del sistema terapeutico.
F+T
ST Si passa, quindi, da due individui, ad esempio
T (terapeuta) e F (famiglia), ad un unico sistema fatto da un’unica
unità ovvero Sistema Terapeutico (ST)
In questa fase è di fondamentale importanza la formazione
del Sistema Terapeutico se ciò non avviene non si passa alla fase
successiva. Si passa da una fase all’altra solo quando sono stati
raggiunti gli obiettivi di quella determinata fase, possono passare
anche diversi mesi (non si valuta il tempo cronologico).
A proposito della costituzione del Sistema Terapeutico Bateson afferma che in esso vi è la formazione di una nuova mente
che permette di fare ciò che una unità da solo non può fare: nella mente terapeutica si costituisce la possibilità di elaborare, per
esempio, la sofferenza che da solo il paziente non riuscirebbe a
fare. È probabile che in questa fase il sintomo rimane, ciò perché
il sintomo permette l’elaborazione della sofferenza: ci sono delle
occasioni che il paziente senza il sintomo non coglierebbe.
La FASE INTERMEDIA è la fase delle trasformazioni, che
avvengono tramite il sistema terapeutico. In questa fase si verificano gli interventi terapeutici (quali il contenimento del problema, apertura dei canali comunicativi, demarcazione dei confini,
accrescere la tolleranza alle differenze e al conflitto, etc), vengono analizzate le retroazioni e le ipotesi iniziali si evolvono.
La FASE FINALE è l’ultima parte del processo terapeutico.
Poichè detta la conclusione della terapia, si va a valutare il cam363

biamento realizzato e a consolidarlo in quanto questo potrebbe
esser perso dal paziente. È fondamentale, inoltre, lavorare sulla
separazione. La separazione tra terapeuta e paziente si sviluppa
e si accresce progressivamente per tutto il corso del processo terapeutico fino alla realizzazione, alla fine, attraverso un processo
di “svincolo” reciproco. Lo svincolo avviene in modo migliore
quando non è forzato e quando lascia la possibilità di successivi
incontri (follow up).
In questa fase si ritorna ad un sistema separato, ma con due
individui diversi rispetto a prima:
ST T’, F’ Il T (terapeuta) e la F (famiglia), ad esempio, ritornano ad essere due unità, ma comunque diversi rispetto a prima,
rispetto a quando non avevano intrapreso la psicoterapia.
Non è detto che la fase finale è quella in cui il sintomo va via.
Talvolta le terapie si concludono con il sintomo ancora in atto, ma
comunque altri aspetti del paziente hanno avuto dei cambiamenti.
Ciò deve essere attentamente valutato dal terapeuta.
Dopo la fase finale, sovente vi è quella del FOLLOW UP,
ovvero controllo o ultima valutazione, che viene fatta dopo un pò
di tempo dalla conclusione della terapia. Di solito è molto gradita
dal paziente perché egli si sente protetto dal terapeuta. Nel follow
up si va a verificare la tenuta dei cambiamenti realizzati e le fasi
del ciclo vitale nel caso in cui si tratta di una famiglia.
Sono state esposte le diverse fasi del processo terapeutico ed
è importante precisare che non vi è un tempo prestabilito per i
diversi momenti. In realtà i tempi dei pazienti, siano essi famiglie,
individui, coppie, sono così diversi gli uni dagli altri da rendere
impossibile una previsione di durata della terapia che vada bene
per tutti. Ne deriva che il terapeuta deve adeguare le fasi del pro364

cesso terapeutico a ogni singolo paziente, e che spesso l’evoluzione del processo terapeutico risulta ampiamente imprevedibile.
La scelta di considerare ogni singola seduta come una miniatura
del processo terapeutico consente di attribuire incisività a ogni
singola seduta, senza dover attendere che ci si trovi nel momento
in cui «la terapia inizia davvero».
Il processo terapeutico, quindi, è costituito da due aspetti:
Formale, ovvero quell’assetto pratico, organizzativo (per
esempio ci vediamo il lunedì dalle 17.00 alle 17.45).
Processuale, che riguarda quello che accade nei 45’ della terapia e che non possiamo prevedere, non possiamo sapere cosa
accadrà.
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Quando i bambini non arrivano …
Il colloquio clinico nel sostegno alla generatività
di
Marisa D’Arrigo, Olimpia Miraglia,
Marilena Pugliese
Chi non riesce ad avere figli è a volte “malato” nel corpo (la
percentuale di diagnosi di sterilità da cause organiche è circa del
20%), sempre sofferente nell’anima, perché portatore di sentimenti e vissuti complessi: tristezza, ansia, vergogna, rabbia, invidia, senso di fallimento e di solitudine. Tutto questo può attivare
una crisi personale e di coppia particolarmente dolorosa.
La stessa scelta di intervenire può evidenziare resistenze, ambivalenze di fondo (riconoscere ad esempio che ci sia un problema, accettare di affidarsi e di fidarsi ecc.) o irrealistiche fughe in
avanti.
Intraprendere poi un trattamento di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) significa iniziare un percorso molto faticoso
sul piano fisico, oneroso in termini di tempo e di denaro (se ci si
rivolge al privato) e pesante sul piano emotivo a causa della forzata alternanza di aspettative\speranze e insuccessi\delusioni.
Molte delle coppie che richiedono un trattamento di procreazione assistita si trovano a dover affrontare gli effetti, sul piano
individuale, relazionale e sociale, derivanti da un problema organico e dalla conseguente mancanza procreativa (un lutto, per
dirla con un termine tecnico, di lenta e difficile elaborazione);
molte altre, in assenza di problematiche organiche ben definite,
sono portatrici di problemi a monte rispetto alla condizione di infertilità (ad esempio gravi crisi relazionali, infantili condizioni di
dipendenza affettiva ecc.) e inconsapevolmente cercano un figlio
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per riparare antiche ferite.
Diventa allora importante, laddove è possibile, dedicare uno
spazio di attenzione e riflessione su componenti e significati sottesi ma non per questo meno determinanti.
Il colloquio clinico in queste situazione si configura come percorso di sostegno psicologico alle coppie e rimanda ad un modello e metodo operativo per l’accoglienza e la gestione delle problematiche legate all’infertilità, organizzato in base alle esigenze
connesse alle diverse fasi del percorso stesso.
Tale modello prevede un iter articolato in tre momenti principali: la raccolta anamnestica, l’inserimento in gruppo e differenti
momenti di consulenza psicologica.
Anamnesi
Scheda Anamnestica
Storia personale e familiare
Storia della coppia
Sessualità (frequenza, qualità ecc.)
Storia dell’infertilità/. Eventuale eziopatogenesi
Perché la storia…
Attraverso le narrazioni delle famiglie d’origine, dell’individuo e della coppia, la persona si inserisce all’interno di una storia
con un prima ed un dopo, ed è possibile individuare e far rilevare
una costanza di movimenti (caratteristiche personali e relazionali) nonché una direzionalità. Anche l’infertilità diventa allora un
avvenimento che può svelare la qualità delle relazioni emotivamente significative per l’individuo e le sue modalità di reazione
e di adattamento.
La possibilità di narrare, così come la Medicina Narrativa sta
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teorizzando, è un importante strumento di conoscenza della malattia e può risultare indispensabile al fine di costruire un efficace
progetto terapeutico, permette infatti di “.. ri-collocare e comprendere le persone nel loro specifico contesto, mira a mettere
a fuoco, oltre che i bisogni, anche nuove strategie di intervento”
(da http://www.iss.it).
Inserimento in gruppo
Perché il gruppo?
Parlare e confrontarsi con chi sta vivendo la stessa esperienza
può rivelarsi un utile aiuto nell’affrontare un faticoso percorso, attivando nei partecipanti un sistema di rispecchiamento, di sostegno
e contenimento reciproco. All’interno di un gruppo infatti si crea
una sorta di alleanza tra i membri. Attraverso il racconto dell’altro
si ritrova ciò che non era disponibile: “si parla al posto dell’altro ma anche per l’altro che è in noi” (Margherita G. V., 2009)
E’ possibile il confronto e la valutazione a vari livelli; il gruppo
rappresenta un luogo in cui raccogliere informazioni, esplicitare i
propri dubbi ed ascoltare quelli degli altri.
Del resto il successo dei blog in questo specifico campo di
interesse, è una conferma dell’esigenza esistente di scambio e di
confronto.
Tutto ciò può contribuire alla umanizzazione dell’intero percorso, possibilità questa indispensabile affinché le coppie avvertano di essere prese in carico non solo come pazienti ma come
persone portatrici di vissuti.
Obiettivi specifici del gruppo
Accoglienza
Incontro con il ginecologo e con le altre figure professionali
volto a:
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- Familiarizzare con l’ambiente e il personale
- Percepire il personale come una équipe integrata ed una presa in
carico complessiva.
Informazione
- Conoscere le tappe d’intervento del percorso diagnostico-terapeutico.
- Avere spiegazioni sullo screening di base
- Abbassare il livello di disorientamento e disinformazione, sfatando false convinzioni ed esplicitando i propri dubbi e ascoltando quelli degli altri.
Sostegno
- Perdere la frequente condizione di isolamento
- Avere la possibilità di parlare e sentirsi accompagnati
- Dare uno spazio all’espressione di sentimenti, aspettative e paure
Il percorso di sostegno del gruppo è impostato sull’ipotesi di
quattro incontri focalizzati su:
-

Quali emozioni
Dirlo o non dirlo
Infertilità e coppia
Darsi: senso, tempo e orientamento.

La discussione è stimolata a partire dalla distribuzione di un
“Decalogo”1 nel quale sono riassunte in maniera schematica e
leggera le reazioni che più frequentemente si accompagnano ad
Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita (responsabile Dr.ssa Giulia
Scaravelli)
1
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una condizione di infertilità.
Ciò che va sottolineato è che il gruppo può realmente fornire
il supporto giusto sia all’inizio del percorso che durante. Ogni
momento può diventare occasione di cambiamento e può aiutare
ad affrontare una vera e propria crisi, con i suoi atteggiamenti di
rifiuto, di collera e di angoscia, per poter guardare ai risvolti positivi che un’esperienza di questo tipo può generare.
Consulenza psicologica
La consulenza psicologica viene ad essere uno spazio in cui
la coppia senta di potersi fermare (in una situazione caratterizzata il più delle volte da una forma di frenesia del fare), guardare
la propria storia, analizzare le proprie richieste, le aspettative, i
desideri nonché le delusioni e le paure connesse all’esperienza
che sta vivendo. Attraverso l’analisi della propria infertilità e
dell’infertilità del partner, nonché del desiderio di concepire un
figlio (fantasie, attese e paure riguardo al “figlio che verrà” ed al
proprio futuro ruolo genitoriale) si può individuare una possibile
correlazione tra aspetti psicologici ed aspetti fisici legati alla difficoltà/impossibilità ad avere figli. Inoltre, l’analisi della capacità
di far fronte ad un’esperienza negativa, sfatando l’equazione insuccesso = fallimento, può esser utile nella elaborazione del lutto
e nella creazione di una diversa prospettiva di vita e di una nuova
immagine di sé.
Possono rintracciarsi quattro momenti e quattro livelli di Consulenza Psicologica:
1) Consulenza d’ingresso (Colloquio con la coppia, eventuale
colloquio singolo con i membri della coppia, eventuale somministrazione test).
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Obiettivi
- Offrire uno spazio in cui la coppia rifletta su: proprie richieste,
storie, aspettative, desideri, delusioni, paure, speranze.
- Individuare un’eventuale relazione tra aspetti psicologici ed
aspetti fisici relativi alla difficoltà/impossibilità ad avere figli.
- Permettere l’espressione dei vissuti correlati all’emergere di
ansia, rabbia, paura, vergogna.
Percorso
Dal colloquio e dall’analisi della scheda anamnestica vengono
a delinearsi in maniera schematica:
• Valutazioni socio-ambientali della coppia.
• Profilo individuale (tono dell’umore, reazioni alle difficoltà,
stima, interessi, passioni) e della coppia (rappresentazione
diagnostico-valutativa delle varie configurazioni coniugali e
degli aspetti psicodinamici dei singoli partner).
• Modalità della vita sessuale.
• Storia e conseguenza del “problema sterilità”
• Teorie soggettive sul problema.
• Ipotesi sulle componenti psicologiche e somatiche connesse
al “problema sterilità”.
• Indagine su come la coppia tratta la mancanza di figli dentro
e fuori la relazione.
Qualora vengano riscontrate delle difficoltà sessuali, vengono
rilevati dati inerenti:
•
•
•

Il periodo d’insorgenza (prima o dopo la condizione di sterilità)
La frequenza dei rapporti.
Il livello della soddisfazione sessuale ed il clima emotivo.
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•

I vissuti propri del sentirsi sterile, osservando gli aspetti della
virilità e della femminilità.

2) Consulenza post diagnosi (Uno o più colloqui di coppia o
individuali, eventuale somministrazione di intervista strutturata).
Obiettivi
•
•
•
•
•

Analizzare la sterilità propria e del partner
Analizzare il desiderio di concepire un figlio (fantasie, attese
e paure riguardo al “figlio che verrà” ed al proprio ruolo genitoriale)
Analizzare la capacità di far fronte ad un’esperienza negativa
(tolleranza alla frustrazione, qualità della relazione di coppia,
supporto della famiglia e degli amici)
Elaborare il lutto conseguente ad una diversa prospettiva di
vita e ad una nuova immagine di sé
Sviluppare strategie per gestire il conflitto (eventuali crisi nel
rapporto di coppia o problemi nelle relazioni sociali e familiari)

Percorso
Colloqui clinici focalizzati su:
Individuazione dei meccanismi di difesa e delle modalità di adattamento a fronte della diagnosi o dell’assenza di diagnosi di sterilità.
Individuazione delle risorse individuali e/o di coppia.
Individuazione delle eventuali criticità.
Può essere somministrata l’AAI (Adult Attachment Interw)
con lo scopo di sondare lo “stato della mente” del soggetto relativo all’attaccamento, ovvero un aspetto generale e narrativo del
modo di porsi dell’individuo rispetto alla propria esperienza. Le
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domande dell’intervista centrate sulla rievocazione della storia di
attaccamento dell’individuo permettono di ipotizzare la qualità
dell’attaccamento che è alla base della formazione delle relazioni.
3) Consulenza a seguito di un insuccesso
Obiettivi
•
•

•
•
•
•

Favorire la valutazione che un insuccesso non è un fallimento.
Sviluppare strategie che consentano di far fronte agli insuccessi dei trattamenti dell’infertilità individuando le prospettive individuali per il futuro, la presenza o l’assenza di altri
progetti di vita.
Attenuare stati depressivi, solitudine e senso di perdita del
controllo.
Diminuire il pericolo di modalità di reazioni compulsive.
Aprire ad una generalizzata creatività (non esclusivamente
riproduttiva).
Introdurre come possibilità la generatività adottiva.

Percorso
Colloquio clinico focalizzato su:
•
•
•
•
•

Individuazione dei meccanismi di difesa e delle modalità di
adattamento a fronte dell’insuccesso.
Individuazione delle risorse individuali e/o di coppia.
Racconto della propria storia in riferimento alla ricerca di un
figlio.
Analisi degli eventuali aspetti di ambivalenza.
Analisi delle scelte operate, della differenza tra scelta e rimpianto, insuccesso e fallimento.
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•
•

Esercizio delle progettualità individuali e di coppia.
Ricerca di altre forme di creatività.

4) Consulenza a seguito di una gravidanza
Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Liberare da un’eccessiva medicalizzazione una nascita asessuata e tecnica.
Favorire una maggiore introspezione.
Offrire uno spazio di espressione e di contenimento a eventuali vissuti di estraneità o meccanicità o eccezionalità attribuiti al feto.
Riflettere sui vissuti connessi all’impianto di più embrioni e
ad un’eventuale gravidanza plurima.
Preparare ad una consapevolezza genitoriale.
Analizzare l’influenza di una fecondazione con PMA nella
formazione del legame genitoriale.
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L’uso della scultura familiare nel colloquio clinico
di
M. Aruta, C. Garofalo, I. Napolitano1
Nell’approccio sistemico-relazionale, i processi evolutivi della
teoria sono stati resi possibili dalla necessità di dotarsi di nuovi
strumenti clinici, più idonei al trattamento di sistemi dal difficile equilibrio e dall’organizzazione disfunzionale. Molti studiosi
hanno cercato negli anni nuove strategie e nuove modalità, sempre più idonee a rispondere alla sofferenza individuale o sistemica.
Tra queste opportunità, l’esigenza di “raccontare” la famiglia,
utilizzando la modalità rappresentativo-figurativa, è presente
in gran parte della letteratura sistemico-relazionale. Il processo
di presentazione per mezzo di immagini, offre, al terapeuta ed
ai componenti della famiglia, un’occasione di “descrizione delle
relazioni”, ma anche di un “viaggio temporale”, che diviene strumento di confronto e consapevolezza narrativa. Le immagini, infatti, consentono la composizione di una rappresentazione simbolica più estesa dei fenomeni che comunemente si manifestano sul
piano dei vissuti e degli agiti. Una pratica molto nota nell’ambito
della terapia sistemica è la “Family Sculpture” la cui paternità si
assegna al terapeuta familiare norvegese David Kvebaek, il quale, nel tentativo di chiarire situazioni familiari complicate alla sua
équipe, cominciò ad usare delle statuette di legno, dapprima per
spiegare le dinamiche della famiglia ai colleghi, più avanti proponendo la figurazione direttamente ai clienti, sia alla presenza della
famiglia, sia individualmente

1
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La disposizione spaziale delle statuette è generatrice non solo
di informazioni, ma anche di profonde emozioni e comprensioni.
Questo semplice metodo può far riflettere una persona sulle relazioni tra i suoi familiari e di lei con loro. Nel lavoro individuale,
può essere l’occasione per ampliare l’esplorazione della propria
famiglia.
La scultura della famiglia, nella sua forma tradizionale, oggi
considerata una tecnica terapeutica consolidata, è stata utilizzata
per la prima volta in ambito sistemico-relazionale negli anni ’60,
in un contesto culturale che privilegiava ancora il dato comportamentista dell’immediato, basato sul paradigma S-R, stimolo-risposta. Definita come una tecnica terapeutica “attiva e non verbale”, che permette l’espressione di idee e di emozioni attraverso
l’uso del corpo, la scultura sarà utilizzata sia in campo terapeutico che nel percorso di formazione del terapeuta relazionale.
L’utilizzo della scultura col tempo assume diverse forme e
cambia nel tempo; in un suo libro del 1964 (Conjoint family therapy), Virginia Satir scrive: “Allo scopo di dimostrare che cosa
accade nel comportamento di un individuo […] negli ultimi anni
ho fatto sempre più spesso uso di giochi, sia nella terapia della
famiglia che nel training per professionisti di varie discipline nel
campo delle relazioni umane”. La Satir chiedeva alle coppie ed alle famiglie di costruire una scultura umana usando sé stessi come
“materia prima” dello scultore, come fossero argilla plasmabile.
La rappresentazione, nelle intenzioni della Satir, doveva riflettere
il modo in cui le persone si vedono in relazione l’una all’altra. Le
famiglie erano incaricate di usare gesti, come indicare, guardare
lontano, inginocchiarsi o accovacciarsi, per esprimere quello che
percepivano, l’umore prevalente e la gerarchia dominante nel loro sistema familiare. Le sculture proposte dalla Satir non erano
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né statiche né silenziose, ma piuttosto di movimento, in quanto
permettevano che emozioni e vissuti affiorassero, e che si venisse
a costituire una vera interazione nella quale il terapeuta assumeva un ruolo attivo, che si manifestava attraverso azioni di sostegno, di contatto emotivo con le persone, bloccando interazioni
sterili e ripetitive. Virginia Satir usava la scultura della famiglia
non solo per rappresentare le relazioni all’interno della famiglia
attuale ma anche quelle relative alla famiglia trigenerazionale. In
tal modo si occupava non solo di quanto succede sulla dimensione sincronica ma anche in quella diacronica-storica delle persone.
Nelle esperienze si verificava un processo di apprendimento che
risultava propedeutico per trovare una soluzione accettabile, che
includesse la percezione di tutti i membri della famiglia: ovvero
il cambiamento del sistema.
“[…] La scultura familiare suscita inevitabilmente nuovi significati ed una nuova immagine delle relazioni familiari, riproducendo queste in un modo che non potrebbe mai essere realizzato dalla semplice espressione verbale”. (Duhl e Kantor, 1973).
La Malagoli Togliatti (1991) parla della scultura della famiglia
come occasione per svelare attraverso un non detto ciò che la
famiglia abitualmente non svela, cioè l’immagine mitica condivisa dai membri che il sistema ha di sé. Papp oltre alla scultura
del presente chiede “come vorresti che la tua famiglia fosse?”,
facendo emergere così i desideri di cambiamento del soggetto.
Onnis apporta una variazione importante nell’utilizzo di tale tecnica rispetto al modello su citato di Papp. A ciascun membro della
famiglia viene richiesto di realizzare due sculture: una relativamente la famiglia del presente, l’altra così come egli immagina
sarà nel futuro. Il “come sarà” rispetto al “come vorresti che fosse”, mette in luce il fattore tempo, non solo, anche le paure, le
resistenze, la capacità di vedersi in evoluzione. Tale variazione,
secondo Onnis, è particolarmente utile ed efficace negli interventi
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con famiglie con malattie psicosomatiche.
L’utilizzo della scultura permette una co-costruzione di una
nuova realtà, in quanto ogni membro propone la “propria” famiglia presente e futura, e dunque descrizioni altre dalle proprie
che generano ulteriori vincoli/possibilità, ulteriori soluzioni possibili.
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Sessualità e cancro: diritto o tabù?
di
D. Barberio, V. Abate, I. Bolognini,
Introduzione
Il cancro, grazie al miglioramento della diagnostica, dell’efficacia delle terapie a disposizione ed ad una maggior precocità
nella diagnosi, consente sempre ad un numero più alto di pazienti
di sopravvivere. Spesso nei survivors, coloro che sono sopravvissuti al cancro, continuano a persistere problematiche fisiche e
psicosociali che influenzano la qualità di vita.
Obiettivi
Il Mistero della Salute ha finanziato il progetto “Interventi Riabilitativi in oncologia” per approfondire le problematiche
dei survivors, ed attuare interventi di prevenzione ed eventuale
riabilitazione. A tale progetto hanno partecipato diversi Centri
Oncologici, Aviano, Bari, Napoli e l’Istituto Superiore di Sanità.
Ciascun Istituto ha focalizzato l’attenzione su di una particolare
area. L’istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori “G.
Pascale” di Napoli ha approfondito quella della sessualità.
Metodi
Il progetto si è articolato in 24 mesi. Il campione di 82 pazienti
è stato reclutato durante i follow-up a 5 anni dalla diagnosi, ed
è così distribuito: 50 donne con ca mammario, 10 donne con ca
all’utero, 4 uomini con ca alla prostata, 18 uomini con linfoma.
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Strumenti
SESAMO Sexuality Evaluation Schedule Assessment Monitoring (Approccio differenziale al profilo idiografico psicossessuale
e socioaffettivo), STAI (Trait Anxiety Inventory), Scala di Zung
(Depression Rating Scale), Lista di domande sui cambiamenti
dell’immagine corporea e la qualità dei rapporti sessuali prima e
dopo la malattia.
Risultati
Dai risultati emerge che, nel campione maschile, costituito dai pazienti con linfoma, la sessualità non risulta modificata
dall’evento cancro a differenza del campione femminile, in cui
nell’80% l’immagine corporea è significativamente compromessa e correlata ad un desiderio sessuale basso e/o del tutto assente (correlazione di Pearson 0,602) ed ad una comunicativa nel
sessuale poco soddisfacente (correlazione di Pearson 0,427). La
dimensione del vissuto corporeo è significativamente correlata
anche ai ruoli nella coppia (correlazione di Pearson 0,659). Inoltre i rapporti sessuali risultano correlati all’anamnesi medica e
sessuale (correlazione di Pearson 0,522). Nei pochi pazienti con
ca prostatico risulta peggiorata la qualità dei rapporti sessuali a
causa delle sequele fisiche degli interventi chirurgici e/o farmacologici.
Conclusioni
La mancanza di un confronto chiaro con il medico di riferimento rende difficile l’individuazione di aree problematiche, l’esplicitarsi di richieste di aiuto e l’attuazione di interventi specifici. È
necessario invece accompagnare il paziente durante tutto l’iter
382

terapeutico in modo che gli eventuali sintomi non si cronicizzino
e, per fare ciò, risulta opportuno stabilire delle linee guida che
prevedano interventi mirati.
Implicazione di ricerca
Creazione di linee guida che abbiano l’obiettivo di migliorare
la comunicazione con l’èquipe curante e di permettere l’individuazione di problematiche non solo del paziente ma anche della
coppia e dell’intera famiglia. Favorendo una presa in carico psicologica, psicoterapica ed eventualmente anche farmacologica.
Implicazione clinica
La sfera sessuale spesso rappresenta un’area poco esplorata
dagli oncologi e gli stessi pazienti per imbarazzo, pudore non si
confrontano sulle problematiche sessuali che insorgono in seguito all’evento cancro. È necessario approfondire i fattori fisiologici
relativi ai danni funzionali conseguenti ai trattamenti oncologici
(chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia etc..) e i fattori psicologici relativi ai cambiamenti dell’immagine corporea, ai cambiamenti nelle relazioni interpersonali al fine di migliorare la sessualità e di conseguenza la qualità di vita dei survivors.
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La difficoltà durante la formazione
dell’esplorazione di temi pregnanti:
il tradimento coniugale
di
M. Aruta, C. Garofalo, I. Napolitano1

Il tradimento e le sue caratteristiche
“Per tradire bisogna prima appartenere”
(Turnaturi 2009)
Il termine tradimento deriva dal latino “tradere” e significa
“affidare, “consegnare” in senso figurato indica il venir meno a
qualcosa o a qualcuno (tradire una consegna). Quel “qualcosa” è
la fiducia dell’altro che è poi il “qualcuno”. Il tradimento appartiene, per sua natura alla sfera delle relazioni, della comunicazione, dello stare insieme nelle quali devono essere presenti precise
attese relazionali, sentimentali ed emotive. Tradire significa rompere un patto, un’alleanza, negare sul piano simbolico il principio
di coesione che presuppone legami, vincoli, lealtà.
Sapere di essere stati traditi dal proprio coniuge significa vivere momenti devastanti dove il rischio maggiore è quello di poter compiere gesti estremi: dall’impulso suicida all’assunzione di
droghe o al cercare conforto nell’alcool.
Chi scopre un adulterio sperimenta un vissuto emotivo di umiliazione che si accompagna ad un’immagine di sé pericolosamente negativa, l’amara sorpresa di sentirsi traditi supporta pensieri
auto-svalutanti come “io non valgo niente”, “io sono un incapace”, “io sono brutto/a”.
1
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Quando il coniuge tradito sa dell’infedeltà subita, può trovarsi
nella condizione di ripensare a ciò che è accaduto, torna a chiedersi perché è successo e come avrebbe potuto agire diversamente, rimproverandosi di non aver trovato soluzioni per impedire i
fatti, senza smettere di rivivere, spesso in modo distorto da una
censura difensiva ma non meno devastante, i sentimenti e le emozioni collegate all’esperienza.
A seguito dell’esperienza traumatica del tradimento ogni partner attribuisce all’altro degli atteggiamenti irrazionali e chiusi allo
scambio e al chiarimento, la comunicazione diventa problematica
ed incomprensibile, l’altro viene percepito come un estraneo in
quanto attua condotte vissute come insolite ed indecifrabili.
La frattura, nella coppia, è dovuta soprattutto alla sensazione
che siano venute meno le premesse di base su cui si fonda una
relazione impegnata. Il tradimento ha minacciato la stabilità, la
sicurezza, la fiducia, la reciprocità, il progetto comune, le certezze costruite insieme, la lealtà.
Il tradimento coincide spesso con la presa d’atto, da parte del
tradito, che l’altro sia
un individuo che presumeva di conoscere,
mentre si manifesta in
tutta la sua inconoscibilità e pone di fronte
alla presa di coscienza
dell’individualità di
ognuno di noi e della
precarietà di ogni reIl tradimento coniugale di Ginevra:
lazione, indipendenil bacio di Ginevra e Lancillotto:
temente dalla sua durata e
Miniatura medievale: Tratto da Medioevo
1, 1999, p.111
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dalla profondità del legame instaurato.
Un tradimento diventa un momento di crescita e il frutto di un
nuovo modo di amare quando l’uno riconosce l’altro per ciò che
è, nella sua autenticità e dove ognuno dei due partner possa dire
“non sono come tu mi vuoi” (Pasini 2007).
L’incontro con il terapeuta: il colloquio sistemico relazionale
Nella psicoterapia sistemico-relazionale vengono presi in considerazione i meccanismi che hanno reso il rapporto sempre più
limitante nella creatività individuale per restituire alla coppia
quella competenza e dominio della propria vita.
Di particolare importanza è la possibilità di trovare nuove e
funzionali modalità di ascolto reciproco e di espressione dei bisogni personali rimanendo nel rispetto di ciascuno e ritrovare così
una soluzione al conflitto esacerbato dall’infedeltà.
Essere accoglienti con la coppia non è essere complici. Empatizzare, in modo corretto, non significa accogliere tutto quanto
pensano e dicono i coniugi l’uno dell’altro, ma percepire la dimensione più umana delle loro personalità e della loro relazione.
Lo sguardo dell’inizio è necessariamente contemplativo, inteso a
cogliere e suscitare, al di là delle difese che il conflitto ha irrigidito, la riserva di bene e il desiderio di mettersi in gioco con fiducia.
In seguito, si aprirà spazio per l’agire operativo.
Il terapeuta sistemico e la coppia, dopo la fase di valutazione
lavorano insieme nel corso dei colloqui per:
- rinnovare il patto coniugale, se ci sono delle risorse da mettere in gioco (rinnovamento), si ritorna alla fase dell’“accomodamento reciproco” che Gregory Bateson descrive attraverso l’esempio dei ricci i quali nel prendere dimora in una grotta cercano un adattamento per evitare di pungersi; il maschio
aspetta che la propria compagna si sistemi per sistemarsi, di
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conseguenza la femmina si risistema meglio in seguito alla posizione del compagno, e così via, alla fine i due arrivano a poter stare vicini, riscaldarsi vicendevolmente e addormentarsi.
In maniera analoga il percorso di un uomo e una donna che
decidono di sposarsi presenta diverse fasi di aggiustamento
e di passaggio non sempre prive di problemi. (Bateson1972)
- Cercare di separarsi nel modo meno doloroso e più efficace possibile, se la delusione del tradimento, in circolo, non permetterà
alla coppia di rinnovare il patto coniugale contratto al momento
della costituzione di quest’ultima (rottura).
Durante il percorso terapeutico si rifletterà insieme sul passato, presente e futuro della coppia per trovare nuove modalità per
rapportarsi, comunicare e guardarsi.
La presenza di due terapeuti di sesso differente favorisce la
possibilità di mantenere una visione binoculare delle storie costruite, mettendo in risalto le premesse più tipicamente legate ad
una sensibilità maschile e femminile
La terapia di coppia, a seguito di un tradimento, fornisce
un adeguato spazio di contenimento ed elaborazione dei molteplici fattori che portano alla spaccatura della coppia. A volte il
tradimento può costituire un elemento che, per quanto doloroso,
permette una rinegoziazione delle regole all’interno del rapporto,
aprendo nuovi canali comunicativi tra i partners e favorendo la
tendenza ad attingere a nuove risorse del legame.

387

Bibliografia
Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Adelphi 1977
Pasini W., Amori infedeli .Psicologia del tradimento, Mondadori 2007
Turaturi G., Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Milano, Universale economica Feltrinelli 2009.

388

L’umorismo come risposta creativa
L’utilizzo dell’umorismo nel colloquio clinico
in ottica sistemico-relazionale
di
D. Blaquier, S. D’Ovidio, F. Fabbricino, M. Fittipaldi,
I.F. Parascandolo, M. Rinaldi, I. Stellato, S. Zecca1
“Dobbiamo di tanto in tanto, riposarci dal peso di noi stessi,
volgendo lo sguardo là in basso su di noi,
ridendo e piangendo su noi stessi da una distanza di artisti:
dobbiamo scoprire l’eroe e anche il giullare che si cela nella nostra
passione della conoscenza, dobbiamo qualche volta,
rallegrarci della nostra follia
per poter stare contenti nella nostra saggezza”
(Gaia Scienza, Nietzsche)
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Nel presente lavoro ci si propone di mettere in evidenza come l’umorismo possa essere considerato un importante strumento
della “valigetta degli attrezzi” dello psicologo che lavora secondo un’ottica sistemico-relazionale. Esso contribuisce a definire in
modo del tutto originale il proprio stile terapeutico. L’umorismo
non viene usato né per minimizzare né per sottovalutare ciò che
causa sofferenza, dolore, angoscia, ma rappresenta quella “particolare disposizione di spirito che ti fa cogliere di ogni situazione,
anche la più drammatica, il risvolto comico” (Camillocci, 2005).
È necessario innanzitutto operare una distinzione tra:
Umorismo

Sarcasmo

Capacità di rilevare e rappresentare
il ridicolo delle cose, in quanto non
implica una posizione ostile o puramente divertita, ma l’intervento di
un’intelligenza arguta e pensosa e
di una profonda e spesso indulgente
simpatia umana.

Ironia amara o caustica, espressione
di insoddisfazione di sé o di compiacimento nel demolire gli altri”
(Devoto G., Oli G.C. ,1971, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze )

(Devoto G., Oli G.C. ,1971, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze).

RIDERE DI
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Ridere fa buon sangue
Sul piano dei processi corporei ridere determina una diminuzione degli ormoni dello stress, agendo in modo protettivo e
rafforzativo sul sistema immunitario, ed aumenta il grado di tolleranza al dolore. Sembra, inoltre, che esista una correlazione negativa tra capacità di ridere e insorgenza di malattie coronariche.
Perché si ride?
L’umorismo potrebbe essere collegato ad una rottura di uno
schema predefinito e prevedibile dove ogni cosa può essere qualcos’altro; esso tocca le situazioni in modo fugace, incongruo e
inatteso, con improvvisi scambi di significati.
Ci si deve preoccupare se non si ride mai in psicoterapia?
La recriminazione di uno dei figli (In questa famiglia non si
ride mai!) o l’amara constatazione di uno dei coniugi (Non ridiamo più!) sono spesso portate come segno di qualcosa che non
funziona come dovrebbe. La perdita del sorriso e dell’umorismo
potrebbe essere, in effetti, un segnale piuttosto eloquente ed autentico della presenza di un disagio.
L’umorismo e la capacità di ridere possono essere considerati
dei buoni indicatori della flessibilità o della rigidità del sistema familiare e della sua capacità ad adattarsi alle vicende del ciclo vitale.
Non bisogna però lasciarsi ingannare dal riso quando questo
viene usato per dissimulare emozioni o sentimenti, per proteggere segreti o mantenere tacite alleanze, in quanto in questi casi
potrebbe essere indice della resistenza al cambiamento.
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Per poter nascere l’ umorismo ha bisogno di un contesto di
“incontro”
Come in tutte le realtà sociali, si può ridere insieme in maniera
divertente e costruttiva solo dopo la formazione di legami interpersonali. Per questo è necessario che preliminarmente venga
effettuato un buon joining tra terapeuti e pazienti, a cui, tuttavia,
l’umorismo può anche contribuire.
L’umorismo infatti può favorire la costruzione dell’alleanza
terapeutica in quanto promuove l’instaurarsi di un rapporto positivo tra il terapeuta ed il paziente.
Contesto culturale:
E’ un tassello della comunicazione, non può essere né avulso
da essa, né alienato dal contesto culturale di cui porta l’impronta.
Esempio lampante sono i proverbi che, in maniera naïf, aprono
orizzonti metaforici e consentono di stemperare criticità e punti
nodali privilegiando un canale immediato di comunicazione.
Proverbio coppia
“Amore verace s’appiceca e fa’ pace”
Nel vero amore il litigio è seguito dalla pace.
Proverbio famiglia
“‘O figlio muto ‘a mamma ‘o ‘ntenne.
E ‘o pate comme ‘e sempe nun capisce niente”
Il figlio muto lo capisce la madre e il padre come sempre non
capisce niente.
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Proverbio terapeuta
“‘O dulore è de chi ‘o sente, no de chi passe e tene mente”
Il dolore è di chi lo sente, non di chi passa e sta a guardare.
Uso dell’umorismo nel colloquio clinico in ottica sistemicorelazionale.
Esprimere pensieri non verbalizzati o impliciti della famiglia
(o di alcuni componenti), attraverso una divertita tolleranza e sentita comprensione, può aiutare a percepire il non detto come un
ostacolo meno insormontabile;
Accentuazione del negativo, enfatizzazione degli aspetti paurosi del cambiamento e degli aspetti positivi dello status quo si
muovono sulla falsariga dell’assurdo e del paradosso ed hanno
lo scopo di cogliere la famiglia di sorpresa, mettendola di fronte al fatto che, chi dovrebbe aiutarla sembra sconsigliare il cambiamento o ritenerlo impossibile, effettuando una dichiarazione
esplicita di impotenza e una richiesta di aiuto alla famiglia. Si
rimette così nelle mani dei pazienti la responsabilità del processo
di cambiamento.
Il potenziale trasformativo dell’umorismo
La battuta, la barzelletta, lo scherzo, consentono di introdurre
il paziente o la famiglia alla possibilità del contrario, all’idea di
un’alternativa, all’emergere di un possibile significato diverso,
mai preso in considerazione fino ad allora.
Accettare l’umorismo, la sua natura paradossale e l’oscillazione tra polarità che esso comporta vuol dire accettare un allargamento delle cornici delle nostre premesse e consentire loro una
flessibilità che è al contempo fonte di soddisfazione e di inquietudine.
Il potenziale trasformativo dell’umorismo si manifesta dunque
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nella possibilità di attraversare “la minaccia del caos dove il pensiero diventa impossibile”. Come afferma Bateson la confusione
originata dal paradosso consente al soggetto di raggiungere una
nuova organizzazione affettiva dell’esperienza uscendo dalla rigida staticità del suo mondo.
“La seriosità è una malattia” (Bandler) → L’ irriverenza del
terapeuta.
La serietà della condotta professionale del terapeuta non viene
intaccata dal sorriso o dal riso, anzi, la capacità di ridere di sé e
del proprio ostinarsi nell’essere seri può, non solo aiutarlo a superare momenti di angoscia o di imbarazzo, ma lo fa scendere dal
trono in sui era stato assiso dal paziente, assumendo ai suoi occhi
dimensioni più umane favorendone l’identificazione.
L’irriverenza, inoltre, aiuta il clinico a giocare con le idee e
con le ipotesi, a non scartare nessuna combinazione, anche ardita
dei pensieri, a non invaghirsi di nessuna di esse e a mantenere
viva la curiosità per la narrazione del paziente.
Conclusioni
L’ umorismo può essere quindi un importante ed efficace regolatore del processo clinico. Se si riuscirà a recuperare il linguaggio della quotidianità e un senso di ottimismo nell’affrontare
difficoltà e problemi anche gravi, il ridere delle cose avrà prodotto
un primo effetto, ossia vederle come dall’esterno specie quando
le persone ci sembrano “dentro fino al collo”.
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“Il colloquio clinico nella scuola secondaria:
peculiarità dell’intervento tra criticità e risorse”
di
Francesca Carbone1
Introduzione
Il colloquio clinico, quale strumento di lavoro privilegiato
dell’intervento psicologico, assume nella scuola secondaria funzioni peculiari. Dall’esperienza maturata in questi anni nelle istituzioni scolastiche volevo proporre una riflessione su quali siano
tali peculiarità, valutandone altresì criticità e risorse.
Il colloquio che si svolge all’interno della scuola non ha fini
terapeutici, ma di counseling per aiutare il ragazzo ad individuare
i problemi e le possibili soluzioni.
“Il rapporto di Counseling si struttura come relazione di aiuto
non direttiva, fondata su un ascolto attivo ed empatico che, in
un clima di attenzione e rispetto, pone al centro il “cliente” con
le sue istanze e i suoi bisogni, valorizzandone le potenzialità di
cambiamento” (Sperandeo, 2007).
La consulenza, limitata nel tempo e relativa ad uno specifico problema, fa parte dei vari modi di intervento della psicologia clinica.

1)

Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale
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Metodologia
Dagli anni Novanta grazie alla Legge n. 309/90 ed alle linee
guida regionali per la “promozione e tutela della salute degli adolescenti” (1999), sono stati attivati negli istituti superiori i Centri
di Informazione e Consulenza (CIC) o Sportelli d’Ascolto introducendo il supporto psicologico nel luogo preposto ad i processi
di apprendimento-insegnamento.
Il colloquio clinico nella scuola non si struttura come un percorso psicoterapeutico, ma prevede un massimo di tre/quattro incontri solitamente sufficienti allo studente per trovare le soluzioni
attuabili ed uscire dall’impasse. Qualora, invece, dovessero emergere problematiche più serie lo psicologo invierà il ragazzo presso una struttura sanitaria idonea per proseguire il trattamento.
Destinatari dell’intervento sono spesso gli studenti degli istituti superiori secondari, ma anche tutti gli adulti interessati alle
problematiche vissute a scuola dagli adolescenti, quindi, pure insegnanti e genitori.
Il colloquio psicologico è per i ragazzi un’occasione:
• Di accoglienza ed accettazione.
• Di ascolto.
• Di informazione.
• Di orientamento.
• Di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.
• Di sostegno alla crescita.
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Per i genitori, il colloquio cerca di rafforzare le capacità genitoriali e di potenziare le abilità comunicativo-relazionali con i
figli.
Per i docenti, lo psicologo può fornire specifiche indicazioni
psicopedagogiche.
Risultati e discussione
Punti in comune del colloquio clinico nella scuola col colloquio
clinico in altri contesti:
•
•
•
•
•

Promuovere il benessere globale dell’individuo secondo le recenti direttive dell’OMS sul concetto di salute;
costituire un’opportunità per favorire delle riflessioni;
realizzare una possibilità di ascolto;
favorire la fiducia in sé stessi;
avere contenuti legati al segreto professionale.

Peculiarità del colloquio clinico nella scuola:
•
•
•
•
•

Rappresentare un momento qualificante di educazione alla
salute e prevenzione del disagio per studenti, insegnanti e genitori;
promuovere nei ragazzi la motivazione allo studio, in quanto
la dimensione emotiva incide sui processi dell’apprendimento;
valutare attentamente l’analisi della domanda, ricordando che
la committenza è diversa dall’utenza;
il Servizio di consulenza psicologica generalmente è attivo in
orario scolastico e gratuito per gli utenti;
a volte è difficile mantenere un setting adeguato, poiché lo
spazio fisico in cui avviene il colloquio non sempre è sufficientemente protetto da interferenze esterne.
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Criticità:
Scarsa riservatezza, perché a volte si devono informare esplicitamente gli insegnanti, a volte lo studente teme che i compagni
possano, comunque, notare l’assenza dalla lezione.
Quando lavoriamo nella scuola dobbiamo essere attenti a non
accettare la delega degli insegnanti ascrivendo tutti i problemi
al singolo ragazzo, ma dobbiamo tenere ben presente “la trama
complessa della sua appartenenza ad un gruppo classe più o meno disfunzionale, il suo rapporto con i professori e con l’istituzione nel suo insieme” (Masina, 2001, p.2).
Lo psicologo non deve privilegiare la “cura” del singolo individuo, ma porsi in una prospettiva di servizio alla scuola nel suo
insieme.

Risorse:
Collocare lo psicologo nel luogo dove gli adolescenti trascorrono parte consistente della loro quotidianità, la scuola appunto,
può rendere più agevole la richiesta di aiuto.
Lo psicologo offre una consulenza breve finalizzata a ri-orientare l’adolescente in difficoltà. La riflessione guidata dall’esperto
permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità, riscoprire le proprie potenzialità.
È importante introdurre la figura dello psicologo nella scuo399

la non come l’esperto per questioni gravi, “l’ultima spiaggia” a
cui ricorrere a seguito del fallimento di ogni altra strategia, bensì
come il “facilitatore del quotidiano” ovvero colui che è in grado
di promuovere l’empowerment attraverso la valorizzazione delle
risorse presenti.

Conclusioni
Nell’ottica della prevenzione, è utile incoraggiare a leggere il
colloquio con lo psicologo a scuola come una normale opportunità evolutiva piuttosto che un evento collegato ad una patologia
o devianza.
È solo creando proficue sinergie attraverso la conoscenza ed il
rispetto della cultura dell’istituzione scolastica che la competenza
psicologica può essere ben utilizzata in ambito scolastico.
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