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Presentazione dell’Associazione
per la Ricerca sulla Depressione

L’$VVRFLD]LRQH SHU OD 5LFHUFD VXOOD 'HSUHVVLRQH si è costituita
nell’Aprile 1996 allo scopo di favorire l’approfondimento scienWL¿FRODVHQVLELOL]]D]LRQHODGLYXOJD]LRQHHODSUHYHQ]LRQHVXL
temi del Disturbo Depressivo e dei Disturbi d’Ansia nei loro
aspetti medici, sociali e psicologici.

I servizi dell’Associazione

Il servizio di Ascolto
ÊXQVHUYL]LRDWWLYRGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHDOOHLO
QXPHURGLWHOHIRQRqHVLFDUDWWHUL]]DSHULOIDWWRGL
HVVHUHVYROWRHVFOXVLYDPHQWHGD3VLFRORJL
La sua attivazione risale al settembre 1998 con lo scopo di offrire
ascolto, accogliendo le richieste di chi desidera aprirsi, parlare di
sé, esporre i propri problemi a persone competenti. È anche un
primo momento di supporto psicologico: fornisce informazioni
relative agli specialisti cui rivolgersi, alle possibili terapie da in-
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traprendere e risposte su quesiti relativi ai sintomi della depressione e dell’ansia.
La possibilità di mantenere l’anonimato, quindi di non esporsi in
modo diretto, ha aiutato le persone a “prendere in mano la cornetta” e ad esprimere il disagio, la paura, l’angoscia e la rabbia con
cui sono vissuti i disturbi in questione, cosa che probabilmente
non sarebbero riuscite a fare in altro modo.
Il sito internet
Collegandosi al sito internet dell’Associazione www.depressione-ansia.it, la cui nuova versione è stata pubblicata nell’Ottobre
2012, è possibile acquisire molte informazioni sul Disturbo Depressivo e sui Disturbi d’Ansia: le domande più frequenti e le relative risposte, esperienze personali inviate all’Associazione dai
pazienti, storie cliniche e approfondimenti sui temi di cui l’Associazione si occupa.
Tutto il materiale è scaricabile gratuitamente.
Audiovisivi
L’Associazione ha realizzato tre audiovisivi, ognuno dei quali è
VXGGLYLVR LQ SDUDJUD¿  LQ WXWWR  /D GXUDWD FRPSOHVVLYD q GL
circa 120 minuti.
La tecnica utilizzata è quella delle diapositive PowerPoint, i cui
contenuti vengono descritti e commentati.
Nei primi due, intitolati “I Disturbi Depressivi” e “I Disturbi
d’Ansia”, sono trattati gli aspetti descrittivi, diagnostici e terapeutici dei disturbi depressivi e ansiosi e le loro diverse forme
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cliniche.
Nel terzo, dal titolo “La Consulenza Psichiatrica”, viene descritta
la prima visita psichiatrica dal punto di vista del paziente e dello
specialista e le successive visite di controllo.
Gli audiovisivi sono pubblicati nella 6H]LRQH$XGLRYLVLYL del sito
dell’Associazione.
Gli altri servizi
 &
 DPSDJQH LQIRUPDWLYH: periodicamente l’Associazione organizza Campagne informative sui temi del Disturbo Depressivoe
dei Disturbi d’Ansia allo scopo di informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti di questi disturbi. Le CamSDJQH¿QRUDVYROWHKDQQRRWWHQXWRLOSDWURFLQLRGDO0LQLVWHUR
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Regione
Piemonte, dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino,
GDOO¶2UGLQHGHL)DUPDFLVWLHGDOO¶2UGLQHGHL0HGLFLGL7RULQR
 &ROORTXLLQIRUPDWLYLO¶$VVRFLD]LRQHR൵UHTXHVWRWLSRGLVHUYLzio, a titolo gratuito, a chiunque ne faccia richiesta. Si tratta di
un colloquio, svolto da psicologi, della durata di circa 45 minuti durante i quali l’utente presenta le proprie problematiche
e riceve indicazioni personalizzate sui percorsi di cura che, nel
suo caso, è più opportuno seguire.
 *OLLQFRQWULFRQLIDPLOLDUL gli psicologi dell’Associazione si
rendono disponibili ad incontri gratuiti con familiari, amici e
FRQRVFHQWLGLFKLVR൵UHGLXQ'LVWXUER'HSUHVVLYRRGL'LVWXUEL
d’Ansia, durante i quali vengono date indicazioni sul compor-
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tamento da adottare per essere loro di aiuto.
 ,&RQYHJQL annualmente l’Associazione organizza un Conve-

gno, aperto al pubblico e con ingresso gratuito, durante il quale
YLHQHDSSURIRQGLWRXQDUJRPHQWRVSHFL¿FRHYHQJRQRSUHVHQtati i lavori di ricerca svolti dall’Associazione.
 'DOOD 6H]LRQH 3XEEOLFD]LRQL *UDWLV GHO VLWR ZZZGHSUHVVLRne-ansia.it è possibile scaricare gratuitamente, sia in formato
SGIVLDLQTXHOORH3XE, i libri e gli opuscoli pubblicati a cura
dell’Associazione, compresi i volumi della Collana di Psichiatria Divulgativa.

3UHVHQWD]LRQHGHOFRQWHQXWRGHOOLEUR

11

Presentazione del contenuto del libro
L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione prosegue la sua
attività editoriale con la pubblicazione del presente volume, dedicato all’approfondimento dei temi riguardanti la psicoterapia
individuale.
I Disturbi del Tono dell’Umore e i Disturbi d’Ansia vanno affrontati con i farmaci quando i sintomi hanno una gravità tale da
determinare inibizioni o interferenze nella vita sociale, lavorativa
HD൵HWWLYD9DFRPXQTXHWHQXWRSUHVHQWHFKHO¶LQWHUYHQWRFRQIDUmaci mira unicamente alla cura dei sintomi e la risoluzione della
VLQWRPDWRORJLDDFXWDQRQYDLQWHVDFRPHODULVROX]LRQHGH¿QLWLYD
del problema. E’ quindi importante un’attenta e accurata valutazione della personalità globale del paziente in modo da fornire,
ULVROWR OR VWDWR GL VR൵HUHQ]D DFXWD LQGLFD]LRQL SHU XQ SHUFRUVR
psicoterapeutico di tipo psicodinamico o sistemico o cognitivocomportamentale, senza pregiudizio alcuno sui vari tipi d’interYHQWRLQTXDQWRWXWWLYDOLGLSXUFKpH൵HWWXDWLGDSHUVRQHSUHSDUDWH
e competenti.
Tra i vari modelli di approccio psicologico, nel presente volume viene trattato il tema della psicoterapia individuale ad orientamento psicodinamico perché è quella che viene praticata dai
coautori del libro, psicoterapeuti che lavorano presso il Centro
Depressione Ansia e Attacchi di Panico di Torino.
Dopo un’introduzione contenente alcune considerazioni generali
VXOODSVLFRWHUDSLDYHQJRQRD൵URQWDWLLWHPLUHODWLYLDOSULPRFRQtatto con il terapeuta, all’alleanza terapeutica, al transfert e controtransfert, ai temi della aggressività, dell’angoscia e della colpa

12

7HUDSLDSVLFRORJLFDOHWDSSHGHOSHUFRUVR

H LQ¿QH DOOD FRQFOXVLRQH GHOOD SVLFRWHUDSLD )LOR FRQGXWWRUH GL
tutti i capitoli è la relazione che si viene ad instaurare tra paziente
e terapeuta, elemento fondante del processo di trasformazione del
lavoro psicoterapeutico.
Particolare attenzione è stata dedicata dagli autori a presentare argomenti complessi utilizzando un linguaggio di tipo divulgativo
in modo tale che, per accedere ai contenuti dei vari capitoli, non
IRVVHQHFHVVDULRDYHUHFRQRVFHQ]HVSHFL¿FKHLQPDWHULDSVLFRORgica.
$WDOHVFRSRVRQRDQFKHVWDWHXWLOL]]DWHHVHPSOL¿FD]LRQLFOLQLFKH
il racconto di molte storie di psicoterapia ha lo scopo di rendere
più chiari gli argomenti teorici dei vari capitoli e renderne più
espliciti i contenuti.

La psicoterapia individuale
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La psicoterapia individuale
di Salvatore Di Salvo
Cos’è la psicoterapia? - Gli strumenti della psicoterapia - QuanGRqQHFHVVDULDXQDSVLFRWHUDSLD"/D¿JXUDGHOORSVLFRWHUDSHXWD,OPRGHOORWHRULFR/DVRৼHUHQ]DFRPHVSLQWDDOFDPELDPHQWR
- Lo psichiatra e lo psicoterapeuta - Quanto dura una psicoteraSLD"(WjHSVLFRWHUDSLD/¶DXWRDQDOLVL/HSDXUHGHOO¶LQL]LR,O
“vis a vis” - Decisioni importanti durante la psicoterapia
Nella fase acuta della crisi depressiva l’assunzione di farmaci è
¿QDOL]]DWDDOODULVROX]LRQHGHLVLQWRPLDOORVFRSRGLULGXUQHO¶LQWHUIHUHQ]DQHOODYLWDVRFLDOHODYRUDWLYDHGD൵HWWLYD
Nella fase successiva, quando i sintomi non sono più presenti, si
devono utilizzare strumenti terapeutici mirati alla cura delle cause
del disturbo depressivo.
A volte esse sono facilmente individuabili, ad esempio in problePLOHJDWLDOODYLWDGLFRSSLDRDOODSUHVHQ]DGLFRQÀLWWLDOO¶LQWHUQR
della famiglia.
Generalmente si tratta di temi di cui il soggetto è consapevole e
FKHYDQQRD൵URQWDWLFRQXQWUDWWDPHQWR¿QDOL]]DWRDPRGL¿FDUH
quelle situazioni, quali una terapia di coppia o una terapia familiare.
Capita però spesso che il soggetto non riesca ad individuare la
FDXVDGHOODVXDFULVLLQTXDQWRLFRQÀLWWLQRQVRQRSUHVHQWLQHOla coscienza, ma risiedono nell’inconscio. Essi costituiscono una
sorta di spina irritativa, di elemento perturbatore interno che è
EHQHLQGLYLGXDUHDO¿QHGLHYLWDUHFKHIDFFLDQXRYDPHQWHVHQWLUH

14

7HUDSLDSVLFRORJLFDOHWDSSHGHOSHUFRUVR

la sua presenza causando altre successive crisi.
In tali casi è opportuno che il paziente inizi una psicoterapia indiYLGXDOHGLFXLQHLSDUDJUD¿VXFFHVVLYLYHUUDQQRGHVFULWWHOHSULQcipali caratteristiche.
Cos’è la psicoterapia?
La psicoterapia individuale consiste nell’indagine e nella cura dei
disturbi emotivi attraverso l’utilizzo di strumenti psicologici. E’
un lavoro che si fa in due, paziente e terapeuta e fa uso del colloTXLRGHOODSDURODHGHOODULÀHVVLRQHSHUJLXQJHUHDOODFRPSUHQVLRQHGHOOHPRWLYD]LRQLGHOPDOHVVHUHHGHOODVR൵HUHQ]D
Il lavoro psicoterapeutico si occupa soprattutto delle emozioni e
poco delle categorie razionali. Queste ultime permettono di mettersi in rapporto con la realtà e con gli altri, ma si tratta solo di
uno degli aspetti del contatto con il mondo esterno. E’ un’illusione pensare di relazionarsi ad esso solo razionalmente e i fatti
evidenziano l’importanza delle emozioni, delle sensazioni e delle
intuizioni. Una parte della vita psichica sfugge quindi al controllo
della ragione, appartiene all’inconscio e il lavoro psicoterapeutico consente di acquisire gli strumenti per dialogare con esso.
La psicoterapia mira ad alleviare i problemi emotivi che si maniIHVWDQRDWWUDYHUVRLVLQWRPLHFHUFDGLFRQVHJXLUHWDOH¿QHSURGXcendo cambiamenti strutturali nel paziente, vale a dire cercando
GL GHWHUPLQDUH OD VFRPSDUVD GHO VLQWRPR DWWUDYHUVR LO UD൵RU]DPHQWRHODPDWXUD]LRQHGHOO¶,RHODPRGL¿FD]LRQHGHLPHFFDQLVPL
patologici.
,O¿QHGHOODSVLFRWHUDSLDqTXLQGLTXHOORGLDLXWDUHLOSD]LHQWHDG
RSHUDUHXQDPRGL¿FD]LRQHHGXQDPDWXUD]LRQHDWWLYDQGRSURFHV-
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si che hanno lo scopo di portare a nuove e più mature integrazioni
e modi di porsi in relazione con gli altri, promuovendo la risolu]LRQH GHL FRQÀLWWL SVLFKLFL PHGLDQWH O¶LQWURVSH]LRQH H O¶DFTXLVLzione di consapevolezza.
Gli strumenti della psicoterapia
Facciamo un breve cenno ai principali strumenti della psicoterapia, tenendo presente che gli argomenti saranno ripresi ed ampliati nei capitoli successivi.
,OFROORTXLR è usato dal paziente per raccontare la sua storia, le
sue esperienze passate e presenti, le emozioni connesse. Il terapeuta utilizza la parola per fornire interpretazioni, chiarimenti e
per indicare le relazioni tra i diversi contenuti psichici che emergono durante il lavoro terapeutico.
/¶LQWHUSUHWD]LRQH mette in relazione i contenuti del passato con
quelli del presente, fornendo a questi ultimi lo sfondo storico delle loro origini e aumentando i livelli di consapevolezza.
/DUHOD]LRQHil rapporto che s’instaura tra paziente e terapeuta,
il campo emotivo della loro relazione, il rapporto di stima e di
¿GXFLDUHFLSURFDVRQRVWUXPHQWLPROWRLPSRUWDQWLGHOODSVLFRWHUDpia, costituiscono il veicolo del processo di trasformazione che è
attivato nel paziente.
,O WUDQVIHUW durante la psicoterapia sono proiettati sul terapeuWDDOFXQLFRQWHQXWLVLJQL¿FDWLYLGHOODYLWDLQWHULRUHGHOSD]LHQWH
quali sentimenti antichi familiari, relazioni col mondo esterno,
rapporti emotivi con personaggi della realtà attuale. Tali contenuti
sono “trasferiti” sulla persona del terapeuta realizzando la loro
ripetizione e consentendo al paziente di viverli nel “qui ed ora”
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della relazione psicoterapeutica. Ciò consente la possibilità di una
loro elaborazione in una situazione di attualità, evitando che il
lavoro terapeutico diventi astratto e distante.
,OVHWWLQJ il termine è di origine teatrale ed indica tutto ciò che è
SUHVHQWHLQVFHQDLQPRGR¿VVRHGHQWURFXLVLVYROJHUjO¶D]LRQH
teatrale. La ripetitività della situazione in cui avvengono gli incontri, la certezza degli orari, la stabilità dell’ambiente assieme al
legame emotivo con il terapeuta, forniscono al paziente la cornice
del lavoro terapeutico. All’interno di tale cornice potrà fare emergere, in condizioni di relativa sicurezza, anche i contenuti emotivi
più nascosti e vergognosi, rendendo possibile l’elaborazione e la
SRVLWLYDPRGL¿FD]LRQH
Quando è necessaria una psicoterapia?
E’ necessario intraprendere una psicoterapia quando il malessere
GLFXLXQDSHUVRQDVR൵UHVLIRQGDVXSUREOHPLRFRQÀLWWLSHUVRQDOLGL൶FROWjGLUDSSRUWRFRQJOLDOWULUHD]LRQLHFFHVVLYHDGHYHQWL
R VLWXD]LRQL GL൶FROWj GL DFFHWWD]LRQH GL VH VWHVVL R GHO SURSULR
ambiente.
/DVR൵HUHQ]DFRVWLWXLVFHTXLQGLVWLPRORHRFFDVLRQHSHULQWUDprendere un lavoro psicologico di ricerca che diventa lo strumento per osservare la propria vita, soprattutto quella interiore, con
l’aiuto di un altro, per individuare l’origine del proprio malessere,
conoscerne il senso e trovare la direzione verso cui cercare la
soluzione.
Il percorso psicoterapeutico è quindi necessario per attivare un
lavoro di elaborazione e di ricerca interiore e mettere in moto un
processo di trasformazione personale.
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/DVWRULDVHJXHQWHHVHPSOL¿FDTXDQWRGHWWR¿QRUD
Claudio chiede un consulto a causa di problemi relativi al sonno.
Da qualche settimana il suo risveglio, oltre ad essere molto precoce, tre/quattro ore prima del solito, è anche accompagnato da penVLHULQHJDWLYLVXOODJLRUQDWDFKHGRYUjD൵URQWDUHHVSHVVRDQFKH
da ansia e tachicardia. Durante il giorno accusa molta stanchezza
HGL൶FROWjGLDWWHQ]LRQHHGLFRQFHQWUD]LRQHFKHFRPLQFLDQRDG
interferire con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
E’ preoccupato non tanto dalla gravità attuale dei sintomi che, per
quanto fastidiosi, descrive come ancora sopportabili, quanto dal
timore che venga di nuovo a svilupparsi una vera e propria crisi
GHSUHVVLYDGLFXLDYHYDVR൵HUWRO¶DQQRSUHFHGHQWH$QFKHDOORUD
inizialmente i sintomi erano simili a quelli attuali. Si erano però
progressivamente aggravati tanto da determinare un periodo di
due mesi d’interruzione del lavoro. All’epoca, dopo alcuni tentativi di terapia da parte del suo medico di base, si era rivolto ad
uno psichiatra, aveva iniziato una terapia con antidepressivi ed i
sintomi erano regrediti nel giro di poche settimane.
Aveva continuato ad assumere i farmaci ancora per circa otto
mesi e poi li aveva sospesi.
Nel periodo successivo non aveva più assunto alcun tipo di farmaco e non si erano più manifestati sintomi della serie depressiva
¿QRDSRFKHVHWWLPDQHSULPD
Claudio ha appena compiuto 38 anni ed è un ingegnere elettronico. Figlio unico, vive solo con la madre. Il padre è mancato
quando Claudio aveva 18 anni. Descrive il rapporto con la madre
come positivo. A volte vi sono contrasti a causa dell’atteggiamento di eccessiva preoccupazione di lei nei suoi confronti, ma com-
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plessivamente sta molto bene a casa sua.
Dotato di un’intelligenza superiore alla media, si è sempre distinto per i suoi ottimi risultati scolastici e ha concluso il corso
universitario con il massimo dei voti. Grazie ai risultati conseguiti, subito dopo la laurea si è facilmente inserito nel mondo del
lavoro, dove ha iniziato una brillante carriera che l’ha portato a
raggiungere posizioni di vertice nell’azienda in cui lavora.
Le cose sono invece andate meno bene sul versante sentimentale.
Si descrive come timido e riservato e non ha avuto storie imporWDQWLFRQUDJD]]H¿QRDOO¶HWjGLDQQL1RQULXVFLYDDGLPSHgnarsi seriamente con nessuna, la durata delle relazioni era molto
breve e il suo impegno prevalente era rivolto all’attività lavorativa. La sera, molto stanco, spesso preferiva stare a casa a guardare
la televisione, piuttosto che uscire con gli amici o con le ragazze.
All’età di 30 anni inizia una relazione con una coetanea e, contrariamente alle altre, ne resta coinvolto. La relazione dura ancora
DGHVVR5LFRUGDLSULPLDQQLFRPHPROWREHOOLHFRLQYROJHQWL¿QR
a quando la ragazza propone il matrimonio.
Claudio risponde di non sentirsi ancora pronto. Segue un periodo
di forte tensione che determina una crisi nella coppia e l’interruzione della relazione.
5LSUHQGRQR D IUHTXHQWDUVL PD XQD QXRYD FULVL VL YHUL¿FD FLUFD
due anni dopo, quando la ragazza manifesta di nuovo il desiderio
di sposarsi. Claudio non si sente ancora pronto. Di nuovo un’interruzione, di nuovo la ripresa del rapporto dopo qualche mese.
Da allora la ragazza non ha più parlato di progetti matrimoniali
e tanto meno l’ha fatto Claudio. Continuano a stare insieme, ad
avere interessi comuni e a trascorrere le vacanze insieme, vivendo
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però ognuno a casa propria.
Da quanto racconta, si traccia un quadro di questo tipo: Claudio
ha una personalità disarmonica, in cui vi è stato un forte sviluppo della parte razionale, ma un’inibizione dello sviluppo della
YLWDD൵HWWLYDFKHYLYHFRPHSDXURVDHSHULFRORVD9LqXQIRUWH
sbilanciamento tra “personalità sociale” e “personalità privata”,
quest’ultima legata al mondo della madre, dal quale non riesce a
svincolarsi. Tanto è grande nel mondo del lavoro, quanto è piccolo nel mondo materno, dal quale si fa accudire e coccolare. Resta
nel posto sicuro, dal quale riceve calore e protezione. Il prezzo è
O¶LQLEL]LRQHGHLSURJHWWLGLXQDYLWDD൵HWWLYDDXWRQRPDHGLXQD
SDUWHLPSRUWDQWHGHOODSURSULDSHUVRQDOLWjTXHOODD൵HWWLYDHGHO
sentimento. Resta piccolo e dipendente, nel rapporto antico e siFXURSHUQRQFRUUHUHLOULVFKLRGLVR൵ULUHHUHVWDUHGHOXVRLQXQ
rapporto adulto.
Claudio ha sperimentato, nell’ambito professionale, di avere otWLPHFDSDFLWjG¶DXWRD൵HUPD]LRQHHLQTXHVW¶DPELWRKDWURYDWRLO
SURSULRSRVWRDOVROH/¶DOWUDSDUWHGLOXLTXHOODD൵HWWLYDULPDQH
all’ombra della madre. Non osa prendersi la responsabilità di una
separazione da lei, a casa si sente protetto e al sicuro, non riconosce la spinta verso l’autonomia e il distacco dal mondo materno.
&ODXGLRSHUzQRQVDWXWWRTXHVWRQRQqFRQVDSHYROHGHOVDFUL¿FLR
GHOODSURSULDDXWRQRPLDD൵HWWLYDVLGjVSLHJD]LRQLGHOWLSR³1RQ
mi sento ancora pronto” che è un modo per rimandare in maniera
LQGH¿QLWDODUHVSRQVDELOLWjGHOODVFHOWDHSHUPDQWHQHUHLQYDULDWD
la situazione attuale. Tutto ciò ha però un prezzo: la parte delODSHUVRQDOLWjUHSUHVVDHUHOHJDWDQHOO¶LQFRQVFLRHQWUDLQFRQÀLWWR
con la parte cosciente e da ciò prendono origine i sintomi.
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Le crisi depressive, quella dell’anno prima e quella attuale di cui
sono presenti i primi segnali, sono l’espressione della presenza di
XQFRQÀLWWRLQWHUQRGHOO¶LQLEL]LRQHGLXQDSDUWHGHOODSHUVRQDOLWj
che preme per essere riconosciuta, ma che è relegata nell’inconscio e si può esprimere solo producendo sintomi. Occuparsi solo
della loro cura con i farmaci, com’era avvenuto nella prima crisi
GHSUHVVLYDODVFLDLOFRQÀLWWRDWWLYRSURQWRDPDQLIHVWDUHODVXD
presenza producendo altri sintomi.
E’ necessaria una psicoterapia in modo che Claudio acquisisca la
consapevolezza del suo problema interno. Potrà quindi prendersi
cura di quella parte della sua personalità relegata nell’inconscio,
assumersi la responsabilità di una scelta adulta e sanare la frattura
WUDODVXDSDUWHUD]LRQDOHHTXHOODD൵HWWLYDULHTXLOLEUDQGRODSHUsonalità globale.
/D¿JXUDGHOORSVLFRWHUDSHXWD
La psicoterapia può essere assimilata ad un “viaggio” all’interno
di sé che il paziente compie in compagnia dello psicoterapeuta, il
TXDOHVLFRQ¿JXUDFRPHLO³FRPSDJQRGLYLDJJLR´FKHFRQRVFHOH
GL൶FROWjHOHLQVLGLHGHOSHUFRUVRSHUDYHUOROXLVWHVVRD൵URQWDWR
Lo psicoterapeuta è un professionista che, oltre alla laurea in PsiFRORJLDR0HGLFLQDKDFRQVHJXLWRXQDVSHFLDOL]]D]LRQHGLGXUDWD
almeno quadriennale, che gli consente di essere iscritto all’Albo
degli Psicoterapeuti e l’autorizza ad esercitare l’attività di psicoterapeuta.
La parte più importante del suo percorso formativo non è comunque costituita dagli esami sostenuti o dai testi studiati, ma
dall’essersi lui stesso sottoposto per anni ad un lavoro di analisi
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personale e didattica e a supervisioni di casi clinici da parte di
psicoterapeuti più esperti.
Durante la sua formazione impara, quindi, a riconoscere le proprie dinamiche interne e relazionali, acquisisce strumenti tecnici
VSHFL¿FLHVYLOXSSDTXHOODVHQVLELOLWjHPSDWLFDFKHJOLFRQVHQWLUj
d’essere egli stesso il primo “strumento” del lavoro psicoterapeutico.
Per creare un ambiente favorevole all’attivazione del processo di
trasformazione del paziente, deve saper riconoscere le emozioni
che tale situazione suscita, contenerle e rimandarle in forma costruttiva. Da questo continuo confronto nasce per il paziente la
possibilità di cogliere, di realizzare e di agire le potenzialità del
cambiamento.
In ogni suo intervento il terapeuta è tenuto a rispettare la realtà
dell’altro, senza mai imporre la propria visione di vita o emettere giudizi di valore. Egli non giudica, ma comprende e aiuta a
comprendere. Proprio per questo, all’interno della relazione, il
paziente può permettersi di entrare in contatto con parti sconoVFLXWHRUL¿XWDWHGLVq
*UD]LHDOFOLPDGL¿GXFLDHGLHPSDWLDFKHVLFUHDQHOODUHOD]LRne, il paziente può “correre il rischio” di esprimere quelle parti che, pur essendo presenti, non hanno avuto diritto di parola e
di espressione. Diritto negato dalla necessità di adattamento alle
convenzioni sociali o dall’aver ricevuto un’educazione troppo rigida o troppo elastica, dalla necessità di salvaguardare relazioni
VLJQL¿FDWLYHPDSUREOHPDWLFKHGDOODQHFHVVLWjGLDSSDULUHVHPSUH
all’altezza del ruolo che si è scelto o che gli è stato attribuito.

22

7HUDSLDSVLFRORJLFDOHWDSSHGHOSHUFRUVR

Il modello teorico
Chi si avvicina per la prima volta allo studio del funzionamento
dei processi psichici corre il rischio di restare disorientato di fronte alla varietà dei modelli proposti: freudiano, junghiano, adleULDQRVRORSHUFLWDUHLSLQRWL9DOHTXLQGLODSHQDIDUHTXDOFKH
ULÀHVVLRQHLQSURSRVLWR
E’ da sottolineare il fatto che gli studi mirati ad individuare la
percentuale di successi ottenuti utilizzando modelli teorici diversi
IHUPRUHVWDQGROHGL൶FROWjLQWULQVHFKHGLWDOHYDOXWD]LRQH QRQ
hanno evidenziato prevalenze apprezzabili tra i diversi tipi di psicoterapia.
/¶H൶FDFLDGLXQODYRURGLULFHUFDSVLFRORJLFDQRQGLSHQGHGXQTXH
dalla validità del modello teorico di riferimento, ma l’elemento
trasformativo della psicoterapia va ricercato nella relazione che
s’instaura tra paziente e terapeuta.
Ogni singola teoria del funzionamento dei processi psichici va
quindi intesa come un possibile modello, una sorta di bussola per
potersi orientare nella vastità e complessità della psiche e che fornisce le coordinate generali, la direzione verso cui andare.
Di fronte ai numerosi modelli teorici esistenti è possibile riconoscere ad ognuno la sua validità, dovuta soprattutto alla coerenza
interna del discorso. Tra di essi accade di comprenderne magJLRUPHQWHXQRULVSHWWRDJOLDOWULGLVHQWLUORSLD൶QHDOODSURSULD
sensibilità e alla propria visione del mondo e sarà quindi questo
ad essere scelto come interlocutore preferenziale, come “bussola”
di riferimento.
6DUHEEH SHUz XQ JUDYH HUURUH VSRVDUH TXHVWR PRGHOOR LGHQWL¿carsi con esso e ritenerlo come “l’unico modello possibile”. In
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questo caso si cadrebbe nel pregiudizio teorico e nel dogmatismo,
arrogandosi il diritto del possesso della verità assoluta.
3HUFRQWURODWHQGHQ]DRSSRVWDLOUL¿XWRFLRqGLTXDOVLDVLSXQWR
di riferimento teorico, comporta il pericolo dello “spontaneismo”:
VLKD¿GXFLDVRORLQVHVWHVVLQHOOHSURSULHFDSDFLWjWHUDSHXWLFKH
“naturali”, con il rischio di abbandonarsi all’improvvisazione e al
pragmatismo.
Il punto di mediazione tra queste due tendenze estreme è rappresentato dalla capacità di stare in un atteggiamento costante di
attesa e di ascolto, senza precipitarsi in opzioni di fede e senza
cedere all’atteggiamento onnipotente di potere fare a meno di
qualsiasi conoscenza.
/DVRৼHUHQ]DFRPHVSLQWDDOFDPELDPHQWR
'DOSXQWRGLYLVWDGHOODPHGLFLQDODVR൵HUHQ]DYLHQHFRQVLGHUDWD
come l’interruzione di uno stato di benessere e il medico intervieQHVXGLHVVDDO¿QHGLULSULVWLQDUHLOSUHFHGHQWHHTXLOLEULRWXUEDWR
Lo stato di malessere ha quindi esclusivamente connotazioni negative e deve semplicemente essere eliminato.
6HSHUzFLzqYHURSHUODVR൵HUHQ]D¿VLFDTXHOODSVLFKLFDGHYH
essere considerata anche da un altro punto di vista: va curata, ma
qDQFKHLPSRUWDQWHFRJOLHUQHLOVLJQL¿FDWR
1HLSDUDJUD¿SUHFHGHQWLVLqSLYROWHVRWWROLQHDWRFKHLOPDOHVsere psichico è il segnale della presenza di qualcosa di dissonante
nella personalità di cui il soggetto non è consapevole e che manifesta la sua presenza attraverso i sintomi.
Questo costituisce il suo potenziale positivo e trasformativo: la
VR൵HUHQ]DSXzFRVWLWXLUHODVSLQWDSHUDWWLYDUHODULFHUFDSVLFROR-
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JLFDVXGLVpDO¿QHGLPRGL¿FDUHLOUDSSRUWRFRQVHVWHVVLHFRQ
gli altri.
Agire sul malessere psichico unicamente con un intervento farmacologico volto alla sua soppressione, senza interrogarsi sul siJQL¿FDWRGHOGLVWXUERHVHQ]DWHQWDUHGLFRPSUHQGHUQHLOVHQVR
vuol dire non cogliere la sua spinta trasformativa.
/DVWRULDFKHVHJXHqXWLOHSHUFKLDULUHPHJOLRTXDQWR¿QRUDGHWWR
Carlo è un giovane di 20 anni. E’ originario di un piccolo paese
della Puglia, vive a Torino assieme ad un coetaneo e frequenta il
secondo anno del Politecnico. Il suo trasferimento al Nord risale
all’anno precedente ed è stato motivato dalla frequenza universitaria. Dopo avere conseguito il diploma di maturità classica, la
scelta del corso di laurea da intraprendere ha comportato alcune
tensioni. Durante gli studi della scuola media secondaria Carlo
aveva sviluppato un’attitudine per le materie di tipo umanistico
HGHUDRULHQWDWRDIUHTXHQWDUHLOFRUVRGLODXUHDLQ/HWWHUH0RGHUne.
La madre, insegnante di scuola elementare, pur con riserve relaWLYHDOODGL൶FROWjG¶LQVHULPHQWRQHOO¶DPELWRGHOO¶LQVHJQDPHQWR
non ha contrastato la sua scelta. Il padre invece, geometra presso
il loro Comune di residenza, ha assunto un atteggiamento nettamente contrario. A suo avviso la scelta universitaria doveva essere fatta prevalentemente sulla base delle richieste del mondo del
lavoro e quindi ha caldeggiato l’iscrizione ad un corso di laurea
GLWLSRVFLHQWL¿FR
5LWHQHYDLQROWUHFKHODODXUHDLQLQJHJQHULDR൵ULVVHPDJJLRULJDranzie per il futuro lavorativo e, da informazioni assunte, ha ricevuto ottime referenze sul Politecnico di Torino. Carlo ha tentato di
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contrastare questo tipo di scelta, ha ricevuto un appoggio tiepido
GDOODPDGUHHDOOD¿QHDQFKHSHUODVFHOWDDQDORJDGDSDUWHGLXQ
coetaneo del suo stesso paese, ha ceduto all’imposizione paterna.
I primi periodi di adattamento alla città, alla convivenza e al mondo universitario hanno comportato uno stato di disagio interno e
di scarso rendimento negli studi.
Dopo circa tre mesi Carlo inizia a stare male: una notte si sveglia
di soprassalto in preda ad una crisi durante la quale ha l’impressione di non riuscire più a respirare. La crisi si presenta anche nelOHQRWWLVXFFHVVLYHH¿QLVFHSHUGHWHUPLQDUHXQRVWDWRG¶LQVRQQLD
Ormai va a letto con il terrore del suo ripetersi, cerca di resistere
al sonno, crolla dalla stanchezza, ma viene risvegliato dalla senVD]LRQHGLVR൵RFDPHQWR,OWXWWRVLSURWUDHSHUFLUFDGXHVHWWLPDQH
HDOOD¿QHFRPXQLFDODFRVDDLJHQLWRUL
$SSUR¿WWDQGRGHOO¶LPPLQHQ]DGHOSHULRGRQDWDOL]LRWRUQDLQ3Xglia dove viene visitato dal medico che lo conosce da quando era
EDPELQR9LHQHGLDJQRVWLFDWRXQSUREOHPDGLGLVDGDWWDPHQWRDOOD
QXRYDUHDOWjFKHVLqWURYDWRDGD൵URQWDUHHYLHQHSUHVFULWWDXQD
WHUDSLDFRQULFRVWLWXHQWLSHUIDYRULUHODULSUHVD¿VLFDGDOPRPHQWRFKHYLqVWDWDXQDSHUGLWDGLSHVRVLJQL¿FDWLYD
La permanenza a casa determina il miglioramento delle condizioQL¿VLFKHPDQRQGLTXHOOHSVLFKLFKHFKHVHPEUDQRSHJJLRUDUH
Si manifestano anzi dei sintomi che spaventano Carlo ancora di
più di quelli precedenti: viene assalito dalla paura di poter fare del
male ai familiari e di ferirli con un coltello. E’ una fantasia che
ULFRQRVFH FRPH DVVROXWDPHQWH HVWUDQHD FKH UL¿XWD FRQ WXWWR VH
stesso, ma che si presenta con grande forza.
Non ne parla con nessuno, teme per il suo equilibrio psichico,
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comincia ad evitare di entrare in cucina per il timore di perdere il
controllo e usare i coltelli per mettere in atto le fantasie, che sono
rivolte principalmente contro i genitori. Il trascorrere del tempo
non determina un miglioramento dei sintomi che anzi tendono ad
acquisire maggiore forza. Carlo si chiude progressivamente in sè,
teme di esser sul punto di perdere completamente il controllo.
3UHVR GDOOD GLVSHUD]LRQH FRQ¿GD LO GLVWXUER DO VXR PHGLFR FKH
coinvolge i familiari e richiede una consulenza psichiatrica.
La diagnosi rassicura Carlo ed i familiari: tutti i disturbi, quelli
notturni dei mesi scorsi e quelli attuali, rientrano nella categoria
del Disturbo da Attacchi di Panico. Tale disturbo comporta spesso la paura di perdere il controllo dei propri comportamenti, ma
TXHVWRDGL൵HUHQ]DGLDOWULWLSLGLGLVWXUELSVLFKLFLQRQVLYHUL¿FD
9LHQHTXLQGLUDVVLFXUDWRVXOIDWWRFKHQRQFRUUHLOULVFKLRGLIHULUH
i genitori, che le sue fantasie sono inquadrabili in un disturbo noto
e curabile e gli viene prescritta una terapia farmacologica. La diagnosi e la prognosi dello psichiatra vengono confermate, nelle
VHWWLPDQHVXFFHVVLYHGDOIDWWRFKHODFXUDPRVWUDODVXDH൶FDFLD
HOHIDQWDVLHULGXFRQRODORURIRU]D¿QRDVFRPSDULUH
Dopo circa due mesi Carlo torna a Torino per riprendere il suo
percorso universitario, prosegue la cura ancora per qualche mese
HSRLODVRVSHQGHGH¿QLWLYDPHQWH
Il recupero appare discreto, riesce a superare tre esami e trascorre
un buon periodo estivo. Alla ripresa autunnale dei corsi i disturbi
si ripresentano. Iniziano con le crisi notturne, ben presto ricompaiono le paure di perdere il controllo delle proprie azioni e di fare
del male agli altri ferendoli con un coltello e compare anche la
paura di fare del male a se stesso.
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Contatta telefonicamente lo psichiatra che lo aveva curato in precedenza e riceve la prescrizione di riprendere la terapia di qualche
mese prima. Riceve inoltre l’indicazione di consultare uno psicoterapeuta e di farsi supportare dal punto di vista psicologico.
Carlo inizia quindi la psicoterapia e il quadro complessivo che
emerge è il seguente.
,OSUREOHPDSULQFLSDOHULVXOWDHVVHUHLOUDSSRUWRFRQOD¿JXUDSDWHUna. E’ un uomo che descrive come volitivo, convinto delle proprie
LGHH FKH WHQGH DG LPSRUUH LQ PRGR DXWRULWDULR D PRJOLH H ¿JOL
I genitori del padre, di origine contadina e dediti all’agricoltura
e alla pastorizia, gli avevano imposto l’interruzione degli studi
dopo il conseguimento della licenza media, avviandolo al lavoro
GHL FDPSL H DOOD FXUD GHJOL DQLPDOL (¶ PROWR ¿HUR GHO GLSORPD
di geometra conseguito frequentando le scuole serali nella tarda
giovinezza e lo vive come l’emancipazione dal mondo contadino
cui era stato indirizzato.
1HLFRQIURQWLGHO¿JOLRFRPPHWWHSHUzORVWHVVRHUURUHGHLVXRL
genitori: gli impone cioè la propria volontà, senza tenere conto
dei desideri e delle inclinazioni di Carlo.
Carlo, dopo qualche resistenza, subisce l’imposizione e non riesce a contrastare il modello di successo e di riuscita sociale su cui
si fondano le convinzioni paterne.
Questo però comporta la rinuncia a quella parte della sua personalità che vive come arido il mondo dei numeri e della matematica e che è più incline a quello delle emozioni e dei sentimenti.
Inizia quindi, suo malgrado, a frequentare un corso di studi che lo
porterà lontano dalle sue aspirazioni e comporterà una collocazione nel mondo non adeguata alle sue esigenze.
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La conseguenza è che si viene a creare una dissonanza interna e
GLFRQÀLWWRGDXQODWRLQL]LDLOSHUFRUVRFKHJOLqVWDWRLPSRVWR
dall’altro la sua parte negata si ribella e manifesta il suo dissenso
attraverso i sintomi. L’aggressività non emersa nella coscienza
per contrastare la volontà paterna si esprime dall’inconscio proGXFHQGRIDQWDVLHGLDJJUHVVLRQH¿VLFDQHLFRQIURQWLGHLJHQLWRULH
di se stesso.
$XQHVDPHVXSHU¿FLDOH&DUORVHPEUDDYHUHVHPSOLFHPHQWHXQ
problema di adattamento alla grande città e al nuovo stile di vita.
Una tale interpretazione è però parziale e comporta un intervento esclusivamente con farmaci allo scopo di eliminare i disturbi,
lasciando invariato tutto il resto. La cura ha mostrato una buona
capacità di riduzione e risoluzione dei sintomi, che sono tuttavia
ricomparsi poco tempo dopo la sospensione.
(¶LQYHFHQHFHVVDULRFKH&DUORSUHQGDDWWRGHOVLJQL¿FDWRSURIRQdo che i sintomi segnalano.
Essi indicano che la strada intrapresa non è percorribile, che comSRUWDXQVDFUL¿FLRGLSDUWLGLVpWURSSRJUDQGLHFKHLOSUH]]RGD
pagare è troppo alto. Carlo deve prendere coscienza della sua aggressività che, se rimane inconscia, corre il rischio di produrre
fantasie distruttive. E’ necessario invece riuscire ad indirizzarla
in modo costruttivo, avviando un dialogo con i genitori in cui sia
presente un maggiore rispetto delle sue aspirazioni e delle sue
esigenze.
Anche i genitori, il padre in particolare, devono prendere atto del
VLJQL¿FDWRSURIRQGRGHLVLQWRPLGHO¿JOLRHGqSUREDELOHFKHLQ
questo debbano ricorrere ad un aiuto esterno.
E’ comunque certo che solo attraverso la comprensione del senso
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del malessere sarà possibile mettere in atto la correzione di scelte
FKHVHQRQPRGL¿FDWHFRUURQRLOULVFKLRGLGHWHUPLQDUHLQIXWXUR
seri problemi nella sua vita.
Lo psichiatra e lo psicoterapeuta
La psichiatria è quella specializzazione della medicina per conseguire la quale necessitano quattro anni di studi successivi alla
laurea in medicina e che si occupa della cura dei disturbi psichici,
QHOODSLYDVWDDFFH]LRQHGHOWHUPLQH SVLFRVLQHYURVLGLVWXUELGL
SHUVRQDOLWjHFF 
Lo strumento principale, anche se non l’unico, dello psichiatra è
costituito dagli psicofarmaci. Il suo intento curativo è rivolto alla
risoluzione dei disturbi psichici e lo scopo è quello del ripristino
della situazione precedente, turbata dalla manifestazione del sintomo.
Anche lo psicoterapeuta si occupa della cura della psiche, ma solo
ed esclusivamente mediante le parole, escludendo l’utilizzo dei
farmaci: cura cioè attraverso lo strumento psicologico e lo scopo
qTXHOORGLGDUHXQVHQVRDOODVR൵HUHQ]DGHOSD]LHQWH
L’azione dello psichiatra è mirata alla risoluzione del sintomo,
quella dello psicoterapeuta invece ha lo scopo di comprenderlo.
Bisogna sottolineare che i due tipi di interventi, farmacologico e
psicoterapeutico, possono stare tra di loro in rapporto di complementarietà.
Quando è presente una sintomatologia invalidante, la cui gravità
qWDOHGDGHWHUPLQDUHO¶LQWHUIHUHQ]DRO¶LQLEL]LRQHQHOODYLWDD൵HWtiva, lavorativa o sociale, è necessario ottenere, nel giro di poche
settimane, la regressione della fase acuta del disturbo e ciò è pos-
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sibile mediante l’utilizzo dei farmaci. La loro azione è puramente
chimica: essi agiscono sui neurotrasmettitori cerebrali, ne aumentano la disponibilità a livello delle cellule dell’encefalo ed a ciò
corrisponde un miglioramento dei sintomi. In questo tipo d’intervento il paziente è passivo e si deve solo limitare al rispetto della
SUHVFUL]LRQHPHGLFD9DFRPXQTXHWHQXWRSUHVHQWHFKHLIDUPDFL
QRQKDQQRDOFXQH൵HWWRVXOOHFDXVHFKHKDQQRGHWHUPLQDWRO¶RULgine dei sintomi e che, per agire su di esse, è necessario l’utilizzo
dello strumento psicologico, cioè della psicoterapia.
In tale caso è necessario un atteggiamento attivo del paziente e la
sua collaborazione con lo psicoterapeuta nel lavoro psicologico di
ricerca. Proprio per questo è consigliabile che il lavoro psicoterapeutico venga iniziato quando il paziente è in grado di fornire la
sua collaborazione e quindi non durante la fase acuta del disturbo.
In tal caso è meglio intervenire prima con i farmaci e, quando i
sintomi sono regrediti, iniziare il lavoro psicologico.
3HUPHJOLRFRPSUHQGHUHODGL൵HUHQ]DWUDO¶LQWHUYHQWRFRQLIDUmaci e quello con la psicoterapia, possiamo utilizzare l’esempio
di ciò che avviene nel nostro organismo quando abbiamo la febbre. Essa è il segnale che il corpo si sta difendendo da un qualche
attacco esterno, batterico o virale. Se la febbre è alta è necessario
utilizzare gli antipiretici, tenendo però presente che il sintomo
febbre è solo un segnale e che bisogna indagare sul tipo di attacco
che il nostro organismo sta subendo per una cura più mirata.
Allo stesso modo, quando sono presenti sintomi psichici invalidanti, è utile l’uso degli psicofarmaci, tenendo sempre presente
che i sintomi sono il segnale della presenza di un qualche tipo di
FRQÀLWWR LQWHUQR FKH GHYH HVVHU LQGLYLGXDWR XWLOL]]DQGR OR VWUX-
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mento psicoterapeutico.
3HUHVHPSOL¿FDUHTXDQWRGHWWRYHGLDPRXQFDVRFOLQLFR
/DXUDqXQDGRQQDGLDQQLVSRVDWDVHQ]D¿JOLFKHFKLHGHXQD
consulenza a causa della presenza di sintomi della serie ansiosa.
L’esordio dei disturbi risale a circa due anni prima ed è stato improvviso e drammatico: alla guida della sua vettura, al ritorno a
casa dal lavoro, ha cominciato ad accusare improvvisa tachicarGLDQRGRLQJRODVHQVRGLVR൵RFDPHQWRIRUPLFROLRDOEUDFFLRVLnistro, sdoppiamento delle immagini visive, sudorazione profusa,
sensazione di svenimento. E’ riuscita ad accostare l’auto, ha chiesto aiuto ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso dove sono
stati eseguiti i controlli del caso che hanno escluso la presenza
di un disturbo organico. E’ stata quindi dimessa con diagnosi di
Attacco di Panico e l’indicazione terapeutica di un ansiolitico da
assumere per due settimane. Il suo medico di base ha confermato
diagnosi e terapia. Laura ha eseguito la prescrizione e si è ripresa
nel giro di poche settimane, durante le quali è stato presente soprattutto la paura del ripetersi della crisi. Così non è stato e, con il
trascorrere del tempo, l’episodio è stato dimenticato.
'RSR FLUFD VHL PHVL VL q SHUz YHUL¿FDWD XQ¶DOWUD FULVL FKH /DXra ricorda ancora più violenta della prima. Anche in questo caso
stava guidando quando improvvisamente si sono manifestati tutti
i sintomi della prima volta, accompagnati dalla sensazione del
pericolo di morte imminente.
Un nuovo ricovero al Pronto Soccorso e di nuovo la diagnosi di
Attacco di Panico.
“Da allora, dice Laura, la mia vita è stata sconvolta”. La giornata
è dominata da un continuo stato d’ansia per la paura che la cri-
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si possa ripetersi, non riesce più a stare da sola ed è necessaria
ODFRQWLQXDSUHVHQ]DGLXQDSHUVRQDGL¿GXFLDQRQULHVFHSLD
guidare l’auto, interrompe l’attività lavorativa. Dal momento che
i sintomi non regrediscono, viene consultato uno psichiatra che
conferma la diagnosi di Disturbo da Attacchi di Panico e prescrive una terapia con un ansiolitico ed un antidepressivo del gruppo
SSRI. Nel giro di circa due mesi i sintomi regrediscono e Laura
può riprendere il proprio lavoro.
,OUHFXSHURqEXRQRO¶DQVLDQHWWDPHQWHULGRWWDQRQVLYHUL¿FDQR
altri attacchi di panico. Continua ad assumere farmaci per circa
un anno, dopodiché lo psichiatra le dà indicazioni di iniziare a
ridurre la dose dell’ansiolitico e dell’antidepressivo. Laura però
si rende conto di avere sviluppato una dipendenza psicologica dai
IDUPDFLFKHQHLPHVLSUHFHGHQWLDYHYDQRGLPRVWUDWRODORURH൶cacia nel controllare i sintomi.
E’ troppo grande la paura che, come già avvenuto in precedenza, senza alcun apparente motivo, si possa scatenare una nuova
crisi. Non rispetta quindi le indicazioni e continua ad assumerne
la stessa quantità. Resta comunque l’incomprensibilità di quanto
successo: perché queste crisi che non riesce minimamente a controllare? Perché si scatenano in maniera così violenta ed improvvisa? Possibile che abbiano un’origine solo psicologica?
Per rispondere a queste domande Laura inizia una psicoterapia.
Gli elementi salienti della sua storia personale sono i seguenti.
Secondogenita, nasce 12 anni dopo il fratello. Il padre e la madre
sono entrambi insegnanti. Descrive la vita familiare come molto
VHUHQDVXSSRUWDWDGDOIRUWHOHJDPHD൵HWWLYRFKHLJHQLWRULDYHYDQRWUDGLORUR0ROWREXRQRqDQFKHLOULFRUGRUHODWLYRDOUDSSRUWR
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con il fratello. Lei era la più piccola e da tutti coccolata e vezzeggiata. L’infanzia e l’adolescenza sono ricordati come periodi molto belli e sereni. Conseguita la maturità classica, inizia il corso di
laurea in architettura dove, all’età di 20 anni, conosce Andrea. Si
innamorano e si sposano quattro anni dopo.
Descrive il marito come forte, molto sicuro di sé, intelligente.
E’ una persona che le dà sicurezza e protezione. Il rapporto matrimoniale si rivela come la prosecuzione dell’ambiente sereno
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Andrea intraprende la libera professione e, grazie alle sue doti,
presto raggiunge un buon successo lavorativo. Anche Laura inizia
a lavorare presso uno studio di architettura, ma la sua dedizione
ed il suo impegno non sono pari a quelli del marito. Del resto i
suoi progetti di vita sono più orientati nell’ambito familiare: sceJOLHLQIDWWLXQRUDULRGLODYRURULGRWWRUL¿XWDSRVL]LRQLODYRUDWLYH
con responsabilità ed impegno eccessivi, ha un forte desiderio di
maternità che spera di realizzare al più presto.
,UXROLDOO¶LQWHUQRGHOODFRSSLDQHOFRUVRGHOWHPSRVLGH¿QLVFRQR
FRPHVHJXH$QGUHDVLFRQ¿JXUDVHPSUHSLFRPHTXHOORVLFXUR
di successo, dedito al lavoro, un uomo forte su cui potere fare
D൶GDPHQWRHFKHQHOOHGHFLVLRQLLPSRUWDQWLKDVHPSUHO¶XOWLPD
parola. Laura invece investe poco all’esterno della coppia, si occupa dell’andamento della casa, si prepara al suo futuro ruolo di
madre. Andrea riveste quindi il ruolo di uomo-padre mentre Laura quello di donna-bambina tendenzialmente passiva, bisognosa
GL XQD ¿JXUD IRUWH GL ULIHULPHQWR H FKH V¶LGHQWL¿FD FRQ LO UXROR
materno.
0DODWDQWRGHVLGHUDWDJUDYLGDQ]DWDUGDDGDUULYDUHHJOLHVDPLGL
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controllo evidenziano un problema di sterilità della coppia. Laura pensa ad un’adozione, ma Andrea si oppone e l’ipotesi viene
accantonata. La frustrazione del desiderio di maternità determina
un periodo critico e solo dopo molto tempo si rassegna all’imposVLELOLWjGLDYHUH¿JOL
0HQWUH$QGUHD SURVHJXH OD UHDOL]]D]LRQH GHO VXR VXFFHVVR SURfessionale, che peraltro comporta un impegno sempre maggiore in termini di ore di lavoro, Laura si deve confrontare con la
sua nuova realtà. Accetta quindi la proposta di lavorare a tempo
pieno, investe di più nell’attività lavorativa e scopre in se stessa
XQDYHQDFUHDWLYDGDFXLWUDHJUDWL¿FD]LRQHHSHUODTXDOHYLHQH
apprezzata dai colleghi.
Dopo circa un anno riceve un’importante proposta di lavoro: le
YLHQHR൵HUWDO¶RSSRUWXQLWjGLRFFXSDUVLGLXQVHWWRUHVSHFL¿FRGL
una casa di moda che possiede negozi su tutto il territorio nazionale. Da un lato è spaventata per l’impegno e la responsabilità,
dall’altro è tentata di accettare. Andrea prende posizione perché
/DXUD UL¿XWL O¶R൵HUWD GDO VXR SXQWR GL YLVWD O¶LPSHJQR VDUHEEH
troppo oneroso e comporterebbe frequenti e lunghe trasferte. LauUDDOOD¿QHUL¿XWDODSURSRVWDHPDQWLHQHLOVXRSUHFHGHQWHODYRUR
,OSHULRGRFKHVHJXHqGL൶FLOHHFDUDWWHUL]]DWRGDPDOXPRUHQHUvosismo e tensione all’interno della coppia. Laura ritiene Andrea
responsabile della sua rinuncia all’opportunità professionale che
le si era presentata così come lo ritiene responsabile della frustrazione del suo desiderio di maternità. Poco per volta l’equilibrio
precedente della coppia viene messo in discussione: non riconoVFHSLDOPDULWRLOUXRORGL¿JXUDJXLGDHOHLVWHVVDQRQVLULFRQRsce più in quello di moglie-bambina bisognosa di essere guidata,
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anche se non sa in quale altro ruolo riconoscersi. Sente crescere
dentro una rabbia sempre più intensa contro se stessa, il marito,
il mondo e spesso scivola verso il vittimismo o un sentimento di
impotenza. Laura ha poca dimestichezza con la rabbia, non avendola sperimentata nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza né
nei primi anni di matrimonio e non sa quindi come rapportarsi ad
essa in modo da incanalarla verso azioni e comportamenti attivi
e costruttivi.
In questa condizione di malessere generale s’inseriscono gli attacchi di panico. Essi costituiscono il segnale della presenza del
disagio interno di Laura, della parte di lei che non accetta rassegnazione, impotenza e vittimismo, ma che, se riconosciute, possono essere la fonte cui attingere l’energia necessaria per modi¿FDUHOHVXHFRQGL]LRQLGLYLWDHYLWDQGRGLFROSHYROL]]DUHFKLOH
sta intorno e assumendo su di sé la responsabilità delle sue scelte
e della sua esistenza.
Laura deve però diventare cosciente dei meccanismi interni che
determinano, senza che lei lo sappia, i suoi comportamenti e le
sue azioni e per raggiungere tale scopo è necessario che intraprenda, attraverso una psicoterapia, un “viaggio” all’interno di sé.
,OFDVRGL/DXUDqHVHPSOL¿FDWLYRGHOODGLYHUVLWjPDDQFKHGHOOD
complementarietà dell’intervento farmacologico e di quello psicoterapeutico.
Quando i sintomi raggiungono una gravità tale da compromettere
la vita relazionale, sociale e lavorativa, i farmaci consentono, nel
giro di poche settimane, di ottenere la riduzione della sintomatologia e la possibilità di normalizzare i vari aspetti della propria
vita.
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Resta il fatto che nel caso di Laura, così come in quelli preceGHQWHPHQWHGHVFULWWLD൶GDUVLHVFOXVLYDPHQWHDLIDUPDFLYXROGLUH
intervenire solo sui sintomi e soprattutto non intaccare le fonti da
cui prendono origine, cosa che lascia spazio ad una loro successiva ricomparsa.
La psicoterapia è invece lo strumento che consente di giungere
alle radici del malessere e che pone quindi le condizioni per la riVROX]LRQHGH¿QLWLYDGHLFRQÀLWWLFKHVWDQQRDOODEDVHGHLVLQWRPL
Quanto dura una psicoterapia?
La durata della psicoterapia è spesso motivo di preoccupazione
da parte di chi decide di iniziarla ed è frequente la richiesta di informazioni al terapeuta sull’argomento nel corso del primo incontro. La risposta è di solito poco soddisfacente perché ci si aspetta
un tempo preciso in termini di settimane o di mesi. Il fatto è che il
terapeuta è in grado di fornire solo risposte orientative perché, nel
determinare la durata di un trattamento, entrano in gioco fattori
che sono solo in parte prevedibili.
3XzYHUL¿FDUVLLOFDVRFKHXQDULFKLHVWDGLFRQVXOHQ]DPLUDWDVX
XQWHPDVSHFL¿FRDGHVHPSLRXQDFULVLFRQLXJDOHODFXLGXUDWD
può essere prevista in un numero limitato di sedute, si trasformi
nell’attivazione di un lavoro di ricerca su di sè che il paziente deFLGHGLSHUFRUUHUH¿QRLQIRQGRHFKHGXUDPROWRGLSLGLTXDQWR
preventivato.
Così come può succedere che il paziente inizi con lo scopo dichiarato di fare una psicoterapia del profondo, della durata prevedibile di molti mesi, ma che ad un certo punto la presenza di resiVWHQ]HGL൶FLOPHQWHVXSHUDELOLGHWHUPLQLODVWDJQD]LRQHHTXLQGL
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l’interruzione del lavoro.
In generale si può dire che una psicoterapia è un lavoro di ricerca
impegnativo, dispendioso in termini di tempo, energia e denaro,
FKHQRQDFFHWWDVXSHU¿FLDOLWjRPHGLRFULWjHTXLQGLQRQSXzHVsere veloce. Del resto il suo obiettivo è ambizioso: si tratta di penetrare in meccanismi psichici complessi e in sistemi difensivi di
solito molto strutturati, allo scopo di mettere in moto un processo
di trasformazione e di maturazione della personalità globale.
E’ comunque ragionevole mettere in conto, per una psicoterapia,
un periodo di tempo di uno/due anni, con incontri a frequenza
monosettimanale.
Sono necessari decenni per dare forma ad una struttura psichica e
QRQqSRVVLELOHDSSRUWDUHDGHVVDOHQHFHVVDULHPRGL¿FKHQHOJLUR
di poche settimane.
Età e psicoterapia
Come detto nei capitoli precedenti, la psicoterapia è un lavoro di
ricerca psicologica, un viaggio all’interno di sé che ha lo scopo di
aumentare il livello di conoscenza dei propri meccanismi interni
H GL ULVROYHUHL FRQÀLWWLGD FXL SUHQGRQR RULJLQHL VLQWRPL1RQ
esistono quindi limiti relativi all’età per attivare tale processo che
può essere iniziato in ogni fase della vita. Naturalmente è probabile che siano diverse le problematiche che emergono durante
una psicoterapia di un paziente giovane rispetto a quelle di un
paziente in età avanzata.
1HO SULPR FDVR VDUDQQR D൵URQWDWL LQ SUHYDOHQ]D SUREOHPL UHODWLYLDOUDSSRUWRFRQOH¿JXUHJHQLWRULDOLDOELQRPLRGLSHQGHQ]D
autonomia e alla sua ambivalenza, all’inserimento nel mondo del
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lavoro e alla costituzione di un proprio nucleo familiare.
Nel secondo invece, avendo ormai realizzato gli scopi biologici
della vita, risulteranno in primo piano aspetti “spirituali”, legati
alla ricerca del senso dell’esistenza.
L’autoanalisi
/DSVLFRWHUDSLDqXQYLDJJLRGDH൵HWWXDUHLQGXHSD]LHQWHHSVLcoterapeuta, il compagno di viaggio, e non è possibile fare il cammino da soli.
Sarebbe infatti necessario superare ostacoli insormontabili, rappresentati dai meccanismi inconsci che non possono essere affrontati utilizzando gli strumenti a disposizione della coscienza.
Ricordo il caso di Giacomo, un giovane studente universitario
GL)LORVR¿DFKHDYHYDFKLHVWRXQFRQVXOWRSHUODSUHVHQ]DGLXQ
disturbo di tipo fobico: non riusciva a prendere l’ascensore né
a stare in luoghi chiusi. Era molto arrabbiato con se stesso perché aveva fatto uno studio approfondito sui meccanismi che governano la nostra psiche. Aveva letto tutte le opere di Freud, ne
aveva sintetizzato i concetti principali, riempiendo cinque grossi
quaderni di appunti, sapeva tutto, ma il disturbo non accennava
a diminuire. Il problema è che la conoscenza razionale dei meccanismi psichici può essere un punto di partenza per il lavoro
psicologico, ma le componenti emotive e la collocazione nella
storia personale soggettiva risiedono nella parte inconscia della
personalità e non sono quindi accessibili utilizzando gli strumenti
della razionalità.
Nel caso di Giacomo era attivo un problema di dipendenza dalla
¿JXUDPDWHUQDFRVDFKHSHUDOWURGHWHUPLQDYDLQOXLVHULSUREOHPL
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nel rapporto con le ragazze che liquidava come attribuibili semplicemente alla sua timidezza. A livello cosciente non avvertiva la
presenza di questo problema, ma il legame con la madre limitava
la sua libertà d’azione e di relazione ed esprimeva la sua presenza
producendo sintomi claustrofobici.
Giacomo però non poteva giungere a questa consapevolezza da
solo, attraverso le letture, perché la strada d’accesso alle sue dinamiche inconsce era sbarrata da meccanismi psichici inconsci
quali la rimozione, la negazione e le resistenze.
L’aiuto del “compagno di viaggio”, che conosce questi meccanismi e le loro dinamiche, si rende quindi necessario per poter avere
accesso alla propria vita interiore.
/HSDXUHGHOO¶LQL]LR
L’inizio di una psicoterapia è spesso accompagnato da alcune
paure variabili d’intensità e dipendenti dalle informazioni in possesso del paziente. Accenniamo alle più frequenti.
Paura della durata. Se ne è già parlato in un precedente paragrafo. Aggiungiamo che spesso tale paura è legata ad una forma di
resistenza e che, con il progredire del lavoro terapeutico, tende a
scomparire e a lasciare il campo alla scoperta delle proprie risorse
interiori.
3DXUDGHOODGLSHQGHQ]D E’ spesso presente il timore dell’instaurarsi di un legame di dipendenza dallo psicoterapeuta e/o dalla
SVLFRWHUDSLDWDOHGDUHQGHUHGL൶FLOHLOVXFFHVVLYRGLVWDFFR4XHsta paura è basata su informazioni che tendono a presentare il
ODYRURGLULFHUFDVXVHVWHVVLHVFOXVLYDPHQWHOHJDWRDOOD¿JXUDGHO
terapeuta o all’ambito in cui la terapia si svolge.
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E’ opportuno tenere presente che uno degli scopi principali della
psicoterapia è la conquista dell’autonomia personale e quindi il
superamento di legami di tipo dipendente. Durante la psicoterapia
q¿VLRORJLFDODSUHVHQ]DGLXQDIDVHLQFXLLOUDSSRUWRFRQLOWHUDpeuta assume carattere di dipendenza, ma si tratta di un passaggio
tanto obbligato quanto transitorio nel cammino verso l’autonomia.
Bisogna inoltre tenere presente che il dialogo con il proprio inconscio non si esaurisce nel corso della psicoterapia, ma ciò che
avrà termine è la fase in cui è necessaria la mediazione del terapeuta. Infatti, durante il lavoro terapeutico, il paziente acquisisce
la conoscenza dei propri meccanismi interiori e gli strumenti che
consentiranno di continuare a lavorare su se stesso anche dopo la
¿QHGHOODUHOD]LRQHFRQLOWHUDSHXWD
3DXUD GHO FDPELDPHQWR Per alcuni versi, questa paura è paradossale in quanto il cambiamento è ciò che il paziente chiede di
ottenere attraverso la psicoterapia.
L’utilizzo della metafora delle stampelle può essere utile per spiegare questa contraddizione.
Chi ha imparato a camminare utilizzando per molti anni le stampelle da un lato ha il desiderio di liberarsene, ma dall’altro teme
di non poterne fare a meno. Fuori metafora, chi si è adattato al
mondo esterno e interno utilizzando meccanismi di tipo nevrotico, da un lato ne avverte il peso, ma dall’altro essi rappresentano
il “noto” e quindi il certo. Un tipo di adattamento diverso, senza
quei meccanismi, appartiene al mondo del “non noto”, dell’incerto e quindi può essere oggetto di desiderio, ma anche di paura.
Paura della scoperta dei “mostri”.4XHVWDSDXUDq¿JOLDGLXQD
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concezione riduttiva dell’inconscio in base alla quale esso è solo
contenitore di quegli aspetti della nostra personalità che vengono
rimossi a causa della loro connotazione negativa. E’ una visione
parziale oltre che paurosa perché non tiene conto delle potenzialità positive ed inespresse che sono presenti nell’inconscio e alle
quali sarà possibile accedere attraverso il lavoro psicoterapeutico.
E’ inoltre da tenere presente che quando ci si avvicina a ciò che
non si conosce con un atteggiamento di paura, ciò che è sconoVFLXWRSXzDVVXPHUHOHFDUDWWHULVWLFKHGLPRVWURWHUUL¿FR(¶VROR
attraverso la luce della conoscenza che i vari aspetti della personalità possono acquisire le loro reali dimensioni e caratteristiche.
3DXUDGLQRQHVVHUHDOO¶DOWH]]D A volte è presente, in pazienti con
un livello basso di autostima, la paura di non essere in grado di
svolgere il lavoro psicoterapeutico a causa di una presunta scarsa
intelligenza o di un basso livello culturale. Anche questa paura è
però fuori luogo perché la buona riuscita del lavoro di ricerca su
di sé non è legato al livello intellettivo né a quello culturale, ma
alla sensibilità personale e alla capacità d’introspezione.
3DXUDGHOODGLVWUX]LRQH Nasce dal ritenere che il lavoro psicoterapeutico consista prima nel demolire la struttura della personalità esistente e successivamente operare la ricostruzione sulle sue
macerie. Da questa paura possono derivare timori per la stabilità
GHOSURSULRUDSSRUWRD൵HWWLYRRSHUODSURSULDIHGHUHOLJLRVDRSHU
VFHOWHLPSRUWDQWLJLjH൵HWWXDWHFKHVLWHPHGLVFRSULUHQRQDXWHQWLche. In realtà la psicoterapia non ha lo scopo di distruggere quanto esiste, ma d’individuare e correggere le distorsioni presenti nel
rapporto con se stessi e con gli altri e operare un’integrazione
GHOOHSDUWLLQFRQVFHDO¿QHGLUDJJLXQJHUHXQDPDJJLRUHFRPSOH-
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tezza ed autenticità.
Claudia è un donna di 30 anni che chiede un consulto perché sta
attraversando un periodo di profonda crisi. Dice di trovarsi in una
situazione che non avrebbe mai pensato di vivere che le genera
uno stato d’intenso malessere. E’ sposata da cinque anni e ha due
¿JOLXQRGLTXDWWURHO¶DOWURGLGXHDQQL/DYRUDFRPHLPSLHJDWD
e, da qualche mese, ha iniziato una relazione con un collega di
lavoro. Dice che la cosa è iniziata quasi senza rendersene conto e
l’ha comunque coinvolta.
9LYHQHOWHUURUHGLHVVHUHVFRSHUWDHGqGLYRUDWDGDLVHQVLGLFROSD
QHLFRQIURQWLGHOPDULWRHVRSUDWWXWWRGHL¿JOL(¶JLXQWDDOOLPLWH
della sopportazione e per questo chiede aiuto. E’ molto presente
in Claudia la paura che il lavoro psicoterapeutico e le scoperte che
comporterà possano portare alla distruzione del suo matrimonio.
Del resto è anche vero che un qualche tipo di problema è presente nel rapporto con il marito e la relazione extraconiugale ne è
la testimonianza. E’ probabile che lei abbia cercato la soluzione
all’esterno della coppia, ma è certamente questo spostamento e
questo tipo di comportamento che è distruttivo per la sua vita
matrimoniale.
Attraverso il lavoro psicoterapeutico Claudia potrà essere aiutata
ad individuare i nuclei problematici del suo matrimonio, le sue
insoddisfazioni all’interno di esso, le responsabilità del marito,
ma anche le sue e potrà fare uso di tali conoscenze per attivare all’interno della coppia quel dialogo, da tempo interrotto, che
comporterà la ricerca delle soluzioni all’interno di essa.
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Il “vis a vis”
Durante il lavoro psicoterapeutico il paziente siede di fronte al terapeuta, “vis a vis” e la posizione del paziente sdraiato sul divano
con il terapeuta seduto alle sue spalle viene utilizzata solo saltuariamente o in particolari fasi della terapia, sempre comunque
proposta al paziente e con lui concordata.
La posizione sdraiata comporta una più libera espressione del materiale inconscio e può rappresentare un vantaggio per il paziente
QHOSDUODUHGLDUJRPHQWLFKHWURYHUHEEHLPEDUD]]DQWHD൵URQWDUH
guardando in faccia il terapeuta.
Presenta però anche una serie di svantaggi, ad esempio rischia di
determinare episodi regressivi indesiderabili o lo sviluppo di forti
sensi di sottomissione, dipendenza e vulnerabilità.
La posizione vis a vis è sicuramente più paritaria ed aiuta il paziente a ricostruire la sua capacità di relazioni e altre funzioni
dell’Io, quali l’esame di realtà e il contatto con la realtà. Lascia
al tempo stesso ampia possibilità all’emergere e all’analisi di materiale regressivo, con un maggiore rispetto dei tempi di maturazione dell’Io.
Sandra è una giovane donna di 28 anni che inizia una psicoterapia per la presenza di sintomi di tipo depressivo e crisi d’ansia.
E’ inoltre molto disturbata da un problema relativo alla sua vita
coniugale: è sposata da cinque anni e, da circa un anno, ha iniziato a manifestare un’intensa gelosia nei confronti del marito. Da
qualche mese è ossessionata dal pensiero che lui frequenti altre
GRQQHHDQXOODYDOJRQRUDVVLFXUD]LRQLRYHUL¿FKHFRQHVLWRQHgativo, fatte per controllare la sua fedeltà. La gelosia si presenta
con una forza violenta che non riesce a controllare e il marito è
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DOOLPLWHGHOODVRSSRUWD]LRQHWDQWRGDPLQDFFLDUHOD¿QHGHOORUR
matrimonio.
Sandra ha già intrapreso un lavoro di tipo psicoterapeutico tre
anni prima per la presenza di sintomi analoghi, anche se meno
violenti, ma l’aveva interrotta dopo circa tre mesi. Si era veri¿FDWRFKHDOO¶LQL]LRODSRVL]LRQHHUD³IDFFLDDIDFFLD´PDGRSR
poco tempo il lavoro aveva subito un rallentamento a causa della
presenza di resistenze. Per favorirne il superamento, il terapeuta le aveva proposto di assumere la posizione distesa sul lettino.
Sandra però non aveva tollerato la nuova collocazione in quanto
si erano presentate fantasie nei confronti del terapeuta, collocato
alle sue spalle. Immaginava di essere aggredita o, al contrario,
aveva fantasie aggressive nei confronti del terapeuta stesso. Si era
molto spaventata per la loro violenza, per il fatto di non riuscire
ad operare alcun tipo di controllo su di esse e aveva quindi interrotto la terapia.
Dal racconto delle sue vicende familiari, emerge un rapporto molto problematico con il padre. Nei ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza sono presenti frequenti litigi tra i genitori, legati al fatto
che il padre era molto poco presente a casa e spesso trascorreva
fuori le notti, motivando la cosa con impegni di lavoro.
Era invece certa che intrattenesse altre relazioni ed in seguito si
è scoperto che da una di queste era nato un bambino. Si tratta
GLULFRUGLDQFRUDDGHVVRPROWRFDULFKLGLVR൵HUHQ]DGDFXLVLq
sviluppata una forte carica aggressiva che non ha preso la via
della coscienza, ma ha comunque causato molte interferenze nel
rapporto con i ragazzi. E’ molto probabile che questa sia l’origine del suo malessere e dei problemi con il marito. Sandra deve

La psicoterapia individuale

45

quindi elaborare l’aggressività presente dentro di lei e renderla
più accessibile alla coscienza in modo che non si manifesti prevalentemente in forma di sintomi.
Data però l’intensità dell’aggressività, è necessario un avvicinamento lento e progressivo ad essa, rinforzando nel contempo le
strutture dell’Io in modo da poterne tollerare l’urto. E’ probabile
che nel corso della prima psicoterapia la posizione sul divano, che
favorisce la regressione e quindi la più facile emersione di materiale inconscio, abbia determinato una velocità eccessiva del processo e abbia fatto emergere quote troppo intense di aggressività.
/¶,RQRQHUDDQFRUDVX൶FLHQWHPHQWHIRUWHGDSRWHUOHFRQWHQHUHH
da qui l’interruzione del lavoro terapeutico.
Decisioni importanti durante la psicoterapia
Spesso l’inizio di una psicoterapia avviene in una fase in cui il
paziente è in uno stato di estrema confusione a causa di situazioni
contingenti. Il più delle volte si tratta di problemi di natura sentimentale che coinvolgono anche altre persone e che si sono spinte
¿QRDOOLYHOORG¶LQWROOHUDELOLWj
/DVR൵HUHQ]DFKHWDOLVLWXD]LRQLGHWHUPLQDQRSXzUDJJLXQJHUHOLvelli d’intensità tali da spingere a compiere degli “agiti”, cioè a
prendere una decisione, una qualunque, pur di porre termine al
malessere.
Sarebbe però un errore cedere, almeno all’inizio del lavoro terapeutico, a questo tipo di tentazione. E’ opportuno infatti non prendere decisioni, specie quando rivestono una grande importanza
SHUODYLWDDWWXDOHRIXWXUDGHOODSHUVRQD¿QRDTXDQGRVLDEELD
un quadro più chiaro delle motivazioni, coscienti ed inconsce, del
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FRQÀLWWRLQDWWR
(¶ TXLQGL QHFHVVDULR WROOHUDUH OD VR൵HUHQ]D HG XWLOL]]DUOD FRPH
spinta propulsiva al lavoro di ricerca psicologica, resistendo alla
WHQWD]LRQHGLGHFLGHUHTXDOXQTXHFRVD³SXUFKp¿QLVFD´
8QDGHFLVLRQHGLTXHVWRWLSRGL൶FLOPHQWHSXzDYHUHFDUDWWHULVWLche di autenticità e, anche se inizialmente può alleviare il malessere, corre il rischio di essere pagata, in futuro, ad un prezzo
ancora maggiore.
Giovanni è un uomo di 35 anni, imprenditore edile, che vive con
i genitori. Decide di iniziare una psicoterapia perché sta vivendo
XQDIDVHGL൶FLOHGHOODVXDHVLVWHQ]D'DFLUFDGXHDQQLIUHTXHQWD
una ragazza sua coetanea, hanno deciso di sposarsi, hanno anche
acquistato ed arredato la loro futura casa e le nozze sono state
¿VVDWHDGLVWDQ]DGLWUHPHVL
Da quando però è stata presa la decisione ha cominciato a sviluppare un disturbo di tipo depressivo, all’inizio non grave, ma
FKH VL VWD SURJUHVVLYDPHQWH LQWHQVL¿FDQGR &RPLQFLD TXLQGL DG
avere dubbi sui sentimenti provati nei confronti della futura moglie, sull’opportunità di portare avanti il progetto matrimoniale,
ma si rende anche conto che si tratta della ripetizione di quanto
JLjYHUL¿FDWRVLFLUFDFLQTXHDQQLSULPD$QFKHDOORUDHUDDUULYDto sul punto di sposarsi, ma anche allora la decisione gli aveva
provocato un’intensa reazione emotiva e la comparsa di sintomi
depressivi. All’epoca aveva interrotto la relazione e rinunciato ai
progetti matrimoniali, pur non riuscendo ad individuare una moWLYD]LRQHSUHFLVDQHOODUHOD]LRQHFRQOD¿GDQ]DWD
Anche attualmente la tentazione è analoga: vive il suo malessere come molto intenso, lo attribuisce alla scelta matrimoniale e
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quindi ritiene che sospendere il tutto lo farà stare meglio.
E’ però molto legato all’attuale compagna e i dubbi non riguardano il sentimento nei suoi confronti, ma qualche sua problematica
interna, di cui non è consapevole e che agisce producendo il malessere.
Giustamente decide di intraprendere una psicoterapia, allo scopo
GLLQGLYLGXDUHLFRQÀLWWLLQWHUQLFKHVLDWWLYDQRTXDQGRVLDFFLQJH
ad instaurare una relazione adulta che lo porterà ad una vita autonoma e distaccata dalla famiglia di origine.
Deve però resistere alla duplice tentazione da un lato d’interrompere la relazione, come avvenuto la prima volta, e dall’altra di
mettere a tacere il malessere solo assumendo farmaci.
La decisione saggia è quindi di procrastinare la decisione, reggere
ODWHQVLRQHFKHFLzFRPSRUWDUHQGHUHSDUWHFLSHOD¿GDQ]DWDGHO
suo stato di confusione emotiva personale, rinviare di un certo periodo la data delle nozze e darsi il tempo d’individuare all’interno
di sé quei nuclei problematici da cui tutto ha origine.
E’ quindi sconsigliabile prendere decisioni importanti durante
una psicoterapia, perlomeno nelle sue fasi iniziali, in quanto le
VFHOWHVRQRLQÀXHQ]DWHGDFRQÀLWWLDQFRUDDWWLYL(¶SLRSSRUWXQR
aspettare che i nodi interni comincino a sciogliersi e che a decidere sia l’Io cosciente, volontario, razionale, non diretto da false
motivazioni.
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L’inizio della psicoterapia
di Monica Giuliacci
&RQWDWWR WHOHIRQLFR H DSSXQWDPHQWR  ,O VHWWLQJ  ,O WHUDSHXWD 
2ELHWWLYLGHOSULPRFROORTXLR/DSDXUDGHOSD]LHQWHHODPRWLYD]LRQHDOWUDWWDPHQWR/D¿GXFLD,OFRQWUDWWRWHUDSHXWLFR
Contatto telefonico e appuntamento
Il biglietto da visita è appoggiato lì, sul tavolo in salotto, da giorni
ormai. Nome e cognome, numero di telefono e poi quella specializzazione, psicoterapeuta, che solo a dirla mette un po’ in ansia.
Il medico che l’ha consigliato ha garantito che è una persona disponibile, ma allora come mai, quando si sta per comporre il numero di telefono, ci si ricorda di quell’impegno improrogabile o
si sente di dover andare a fare la spesa, pulire casa o che comunque non è il momento adatto? Si prova, quindi, a darsi delle scadenze: “Se entro un mese sto ancora così lo chiamo”, o addirittura
il bigliettino viene accidentalmente perso e risulta impossibile recuperare il nominativo suggerito.
Queste “resistenze” che nascono nel paziente prima ancora di incontrare e di conoscere lo psicoterapeuta esprimono bene la dif¿FROWjDGDYYLFLQDUVLDQFKHVRORFRQLOSHQVLHURDGXQSHUFRUVR
psicoterapeutico.
Un nome e cognome scritti su un biglietto permettono di sapere se
il nostro interlocutore sarà un uomo o una donna, ma lasciano ampio spazio a tutta una serie di fantasie: sarà giovane o vecchio, diVWDFFDWRHIUHGGRRD൵DELOHHGDFFRJOLHQWHHOHJDQWHRDOODPDQR"
Ci si costruisce, insomma, un’immagine mentale di questo “sco-
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nosciuto” che si occuperà assieme a noi del nostro malessere per
XQSHULRGRGLWHPSRQRQEHQGH¿QLWRGHOODQRVWUDYLWD&LzqVXI¿FLHQWHDVSLHJDUFLSHUFKpXQDVHPSOLFHWHOHIRQDWDULVXOWLDYROWH
così laboriosa.
6XSHUDWRFRPXQTXHTXHVWRSULPRRVWDFRORDYYLHQH¿QDOPHQWHLO
contatto. Nel corso della prima telefonata è possibile che vengano
richieste le ragioni che hanno spinto quella persona a rivolgersi
DGXQRVSHFLDOLVWDODVLQWRPDWRORJLDFKHO¶D൷LJJHHODPRGDOLWj
DWWUDYHUVRFXLqVWDWRUDJJLXQWRTXHOGRWWRUHQHOORVSHFL¿FR'Rpodiché, se il terapeuta ritiene di potersi fare carico della situazioQH¿VVHUjXQDSSXQWDPHQWRSHUXQSULPRFROORTXLR
3LHWURqXQUDJD]]RGLWUHQWDTXDWWURDQQLFKHPLFRQWDWWDWHOHIRQLFDPHQWHGRSRDYHUDYXWRLOPLRQXPHURGDXQFROOHJDPHGLFR
DFXLVLHUDULYROWRLQVHJXLWRDGXHHSLVRGLGLDWWDFFKLGLSDQLFR
/HJDJOLDWWDFFKLGLSDQLFRDOODURWWXUDFRQOD¿GDQ]DWDDYYHQXWDSRFRWHPSRSULPD0LGLFHFKHYRUUHEEHLQL]LDUHXQSHUFRUVR
SVLFRORJLFR³SHUULSUHQGHUVL´GDOODVHSDUD]LRQH
&RQFRUGLDPRLOSULPRDSSXQWDPHQWRSHULQL]LDUHDOSLSUHVWROD
psicoterapia.
'XUDQWHLOSULPRFROORTXLR3LHWURULEDGLVFHFKHSHUOXLODVSLHJD]LRQHGHOVXRVWDUPDOHqOHJDWDDOIDWWRGLHVVHUHVWDWRODVFLDWR
GDOOD ¿GDQ]DWD PD QHO FRUVR GHO FROORTXLR HPHUJRQR HYHQWL GL
YLWDSDVVDWLFKHIDQQRSUHVXSSRUUHSUREOHPDWLFKHLUULVROWHULVSHWWRDGDOWULDPELWLGHOODVXDYLWD
3LHWUR DOFXQL DQQL SULPD LQ VHJXLWR DG XQ LQFLGHQWH VWUDGDOH
DYHYDVXELWRXQSHULRGRGLLPPRELOLWjVHJXLWRGDXQDOHQWDULSUHVDGHOOHSURSULHDWWLYLWj3ULPDGHOO¶LQFLGHQWHVLGH¿QLVFHXQUDJD]]RHVWUHPDPHQWHDWWLYRLQRJQLDPELWRGHOODVXDYLWD YLDJJL
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VSRUWDPLFL]LH« HTXHVWRWUDXPDORKDOLPLWDWRVXFFHVVLYDPHQWHVHQ]DUHDOLSUREOHPDWLFKH¿VLFKHFRQVHJXHQWLDOO¶LQFLGHQWH
5DFFRQWDLQROWUHGLQRQHVVHUHVRGGLVIDWWRGHOODVXDDWWLYLWj/DYRUDFRQLOSDGUHQHOODGLWWDGLIDPLJOLDHVLVHQWHFRQWUROODWRLQ
PRGRHFFHVVLYRGDOOD¿JXUDSDWHUQD
9LYH DQFRUD LQ IDPLJOLD SXU HVVHQGR HFRQRPLFDPHQWH LQGLSHQdente, ma esplicita, in seduta, il desiderio di costruirsi la propria
YLWDIXRULGDOQXFOHRIDPLJOLDUHG¶RULJLQHSHUFHSHQGRFRQWUROORH
limiti eccessivi anche in tale contesto.
/D ¿QH GHO UDSSRUWR FRQ OD ¿GDQ]DWD KD UDSSUHVHQWDWR SHU OXL
DQFKHODSHUGLWDGHOO¶XQLFRVSD]LRGLLQGLSHQGHQ]DULVSHWWRDOOD
IDPLJOLD
*OLVXJJHULVFRGLHৼHWWXDUHXQDYLVLWDSVLFKLDWULFDSHUYDOXWDUHOD
QHFHVVLWjGLXQVRVWHJQRIDUPDFRORJLFRFKHJOLSHUPHWWDGLFRQWHQHUHLVLQWRPLHGLDৼURQWDUHPHJOLRLOODYRURSVLFRWHUDSHXWLFR
7DOHSHUFRUVRORSRUWHUjDOODFRQVDSHYROH]]DGHOSURSULRGLVDJLR
SVLFKLFR H DOO¶DFTXLVL]LRQH GHJOL VWUXPHQWL QHFHVVDUL DG DৼUDQFDUVLGDOOHJDPHFRQODIDPLJOLDDQFKHDWWUDYHUVRXQDPDJJLRUH
DXWRQRPLDLQDPELWRODYRUDWLYR
E’ importante sottolineare che può capitare che non sia il diretto
interessato a contattare il terapeuta: può essere una moglie preoccupata che chiede un appuntamento per il marito o una madre per
LO¿JOLRHFF(¶EXRQDSUDVVLFKHLOWHUDSHXWDQRQDFFRUGLVHQRQLQ
situazioni particolari, l’appuntamento in quanto questa modalità
potrebbe essere di ostacolo all’instaurarsi di una buona alleanza terapeutica. Inoltre, accordarsi direttamente con il paziente dà
una prima idea del grado di motivazione alla terapia e permette
DOSD]LHQWHVWHVVRGLVHQWLUVL¿QGDOO¶LQL]LRSURWDJRQLVWDGLTXHVWR
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spazio riservato esclusivamente a lui.
,Q¿QHSHUHWLFDSURIHVVLRQDOHXQWHUDSHXWDQRQSRWUjHQRQGRvrà per nessun motivo prendere in carico parenti, neanche di grado lontano, amici, conoscenti, né persone con le quali esistano
rapporti antecedenti la terapia. Le implicazioni di una scelta del
genere andrebbero ad intaccare l’intero percorso terapeutico, in
quanto si alimenterebbero inevitabilmente timori di “fughe di notizie” e ciò impedirebbe l’instaurarsi di un rapporto terapeutico
EDVDWRVXOOD¿GXFLDHVXOODOLEHUWjGLHVSUHVVLRQH
,OVHWWLQJ
La sede del colloquio potrà essere uno studio privato presso l’abitazione del terapeuta, un Centro privato all’interno del quale egli
svolge la propria attività assieme ad altri colleghi o un contesto
pubblico. In quest’ultimo caso non ci si deve lasciare spaventare
dalle “etichette”che connotano i Servizi, quali: Centro di Salute
0HQWDOH&HQWURGL,JLHQH0HQWDOH6HUYL]LRGL3VLFRORJLDHFF
Trattandosi, inoltre, di Servizi che si occupano di un’utenza che
abbraccia tutta la sfera del disagio psichico, dai disturbi psicotici
a quelli nevrotici, ci si trova spesso in ambienti poco “accoglienti”. In alcuni casi, purtroppo, ciò funziona da deterrente.
A volte l’impatto con l’ambiente pubblico in cui si viene ricevuti
è tale da precludere l’avvio di un percorso terapeutico. Il timore
è spesso quello di essere connotati negativamente e di entrare a
far parte di una categoria d’utenza alla quale non ci si sente di
appartenere.
³/¶LQIHUPLHUHDOO¶DFFRJOLHQ]DqVWDWRVFRUWHVHLQROWUHKRDVSHWWDWRLQFRUULGRLRVHGXWDYLFLQRDWXWWLTXHLPDWWL«1RQIDSHUPH
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LRQRQKRELVRJQRGHOORSVLFRORJRLRQRQVRQRPLFDFRPHORUR´
Ci si sente, insomma, pazienti “gravi” perché si frequenta quel
GHWHUPLQDWR6HUYL]LRR³QRQVX൶FLHQWHPHQWHJUDYL´GDGRYHUOR
frequentare.
In questo modo si corre il rischio di non riconoscere la professionalità di coloro che vi lavorano, cadendo nei facili luoghi comuni
FKHDFFRPXQDQRLOVHUYL]LRSXEEOLFRDOO¶LGHDGLQRQD൶GDELOLWj
anche se vale il detto “l’abito non fa il monaco”. La validità di un
professionista non si misura certo dall’arredamento del suo studio, ma dalla sua capacità di comprendere ed entrare in relazione
con il paziente, cose che prescindono dall’ambiente in cui lavora.
Ovviamente ciascuno di noi deve essere libero di scegliere il contesto, pubblico o privato, nel quale sentirsi accolto e seguito nel
migliore dei modi, individuando la risorsa sul territorio più adatta
LQWHUPLQLGLVHULHWjGL¿GXFLDHQRQXOWLPRGHOODSURSULHSRVsibilità economiche. Apparirà una considerazione banale, ma è
LPSRUWDQWHD൵URQWDUHO¶LPSHJQRGLXQSHUFRUVRSVLFRWHUDSHXWLFR
avendo ben chiare le proprie risorse economiche e scegliendo di
conseguenza la situazione terapeutica più adatta, senza correre
il rischio di dover interrompere un percorso troppo oneroso da
sostenere.
Tornando al “setting” del primo colloquio, solitamente si cerca di
creare un ambiente accogliente, raccolto e silenzioso.
A seconda dei contesti e dell’orientamento del terapeuta, potremmo trovarci in una stanza con un lettino e una poltrona, oppure
con due poltrone disposte vis-a-vis o ancora una scrivania con
due sedie, più frequente nei contesti pubblici, in quanto la stessa
stanza è spesso condivisa da più colleghi.
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Il terapeuta cercherà di ridurre il più possibile qualsiasi interferenza esterna che possa creare interruzioni o situazioni di disturbo
allo svolgimento del colloquio: telefonate, incursioni di colleghi
ecc. Si ha del tempo a disposizione, dai 45 ai 50 minuti, che va
rispettato e nel corso del quale il paziente dovrebbe ricevere la
sensazione di essere compreso e accolto da chi lo ascolta.
Il terapeuta
Può capitare che venga suggerito un nominativo dal medico di
base, dallo psichiatra o da qualcuno che “ne ha sentito parlare
EHQH´$OWUHYROWHFLVLWURYDDGD൵URQWDUHODULFHUFDGLXQWHUDSHXta senza la minima idea di “chi” si stia cercando.
Il prerequisito fondamentale è che sia uno specialista regolarmente iscritto all’Albo, a tutela del paziente e a garanzia della serietà
e della preparazione del terapeuta.
La specializzazione scelta nel percorso di studi, che è diritto del
paziente poter conoscere, indirizza nella scelta tra un terapeuta ad
orientamento cognitivo, per esempio, uno sistemico-relazionale o
un comportamentista.
L’orientamento di cui trattiamo in queste pagine è di tipo psicodinamico ed è a esso che facciamo riferimento quando parliamo di
setting, formazione del terapeuta ecc.
Un’altra caratteristica che non va trascurata, al momento della
scelta, è il sesso del terapeuta.
Quando immaginiamo un colloquio psicologico, viene in mente
un uomo anziano con la barba seduto di fronte, rassicurante come
un padre oppure una ragazza giovane, con la quale pensiamo di
provare meno soggezione? La nostra storia di vita ci aiuterà a
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GDUHXQDULVSRVWDDQFKHVHVRYHQWHFDSLDPRFKHqLQGL൵HUHQWH
conta cosa si prova al primo colloquio.
Può accadere che il terapeuta ritenga di non potersi occupare di
XQDGDWDVLWXD]LRQHRSHUPDQFDQ]DGLGLVSRQLELOLWjGLWHPSR QRQ
si riescono a trovare un giorno ed un orario che garantiscano continuità al percorso per problemi lavorativi del paziente o impegni
GHOWHUDSHXWD RSHULOWLSRGLSUREOHPDWLFDGDD൵URQWDUH
Ogni psicoterapeuta matura nel corso degli anni la capacità di
individuare i casi con cui sente di poter avviare un buon percorso e quelli per cui sarebbe più corretto l’invio ad un collega. La
storia personale del terapeuta, il ciclo di studi intrapreso, la specializzazione e l’esperienza fanno sì che alcune situazioni siano
poco adatte ad essere seguite ed è responsabilità individuale ricoQRVFHUOHHGLURWWDUOHDGXQFROOHJDGL¿GXFLD$SSDUHLUUHDOLVWLFR
immaginare che uno psicoterapeuta sia in grado di “tollerare” allo
stesso modo qualsiasi situazione gli si presenti in consultazione.
Ognuno di noi ha una propria struttura mentale, proprie caratteristiche, proprie idiosincrasie. Uno psicoterapeuta, come chiunque,
si troverà umanamente più a suo agio a lavorare con una persona
e meno con un’altra: poter valutare serenamente la propria tollerabilità al lavoro terapeutico con un determinato paziente è un
fattore di professionalità oltre che di onestà.
Non ci si deve sentire quindi delle mosche bianche o dei casi incurabili se lo specialista consultato fornisce un altro nominativo:
rientra nell’etica professionale ed è in ogni modo da considerarsi
come un momento di aiuto e di approfondimento rispetto all’individuazione del terapeuta più adatto. Sarebbe inoltre più spiacevole avviare degli incontri per poi rendersi conto di non poter tenere
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fede all’impegno: questa situazione potrebbe essere vissuta come
XQDEEDQGRQRHRXQUL¿XWR
Esistono, quindi, delle condizioni facilitanti l’instaurarsi della
cosiddetta “alleanza terapeutica”, quel “feeling” che necessariaPHQWH VL GHYH FUHDUH WUD WHUDSHXWD H SD]LHQWH D൶QFKp LO ODYRUR
psicoterapeutico sia produttivo e si traduca in una sensazione di
¿GXFLDHGLULVSHWWRUHFLSURFL
L’incontro tra “quel” terapeuta e “quel” paziente, in conclusione,
non è mai del tutto casuale.
2ELHWWLYLGHOSULPRFROORTXLR
,OSULPRFROORTXLRqLPSRUWDQWHSHULOWHUDSHXWDLQTXDQWRR൵UHOD
cornice entro cui inserire i problemi emotivi del paziente e formulare una prima ipotesi diagnostica. Primo e fondamentale scopo
è quello di capire “chi è” il paziente e qual è la sua richiesta, più
o meno esplicita. Il secondo è quello di farsi un’idea rispetto alla
possibilità che la persona sia adatta al tipo di percorso terapeutico
che gli viene proposto.
/DUDFFROWDDQDPQHVWLFD YDOHDGLUHODVWRULDGLYLWDGHOSD]LHQWH 
ULHQWUD DQFK¶HVVD WUD JOL RELHWWLYL GHO SULPR FROORTXLR DQFKH VH
tutta l’attenzione del terapeuta sarà rivolta a cogliere la realtà psichica ed emotiva di colui o di colei che gli siede di fronte oltre i
dati oggettivi di realtà.
Ognuno di noi, se gli venisse richiesto di raccontare la propria
storia, ne darebbe un’interpretazione molto personale, a volte diVWRUWDRLQFRQJUXHQWHULVSHWWRDLIDWWLUHDOPHQWHDFFDGXWLPDTXHsta personalissima interpretazione della propria storia è la base
necessaria per poter iniziare a comprendere come il paziente si
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relaziona con il mondo esterno, come vive determinate situazioni,
come “se le racconta”.
,QSVLFRWHUDSLDVLXWLOL]]DQRGXHWHUPLQLGL൵HUHQWLSHUVHJQDODUH
la discrepanza sopra citata: storia “raccontata” e storia “vissuta”.
In seduta il terapeuta lavora inevitabilmente sulla storia raccontata dal paziente, ma nel corso del trattamento si approderà alla
ULGH¿QL]LRQHDVVLHPHDOSD]LHQWHGLGHWHUPLQDWHVLWXD]LRQLGLYLWD
per lui particolarmente pregnanti, attraverso una co-costruzione
WHUDSHXWDHSD]LHQWHODYRUDQRDVVLHPH GLVLJQL¿FDWLGLYHUVLHSL
autentici.
Tornando al colloquio, mentre il terapeuta si predispone ad un
ascolto attento ed “attivo”, il paziente racconta qual è stata la motivazione che lo ha spinto a rivolgersi ad uno specialista e cosa si
aspetta da questi incontri. In situazioni di sintomatologia in fase
acuta, sarà cura del terapeuta suggerire la visita da un medico
psichiatra prima di iniziare il percorso terapeutico. Lo psichiatra,
in quanto medico specialista per i disturbi psichici, valuterà l’eventuale necessità di un trattamento farmacologico per diminuire
O¶LQWHQVLWjGHLVLQWRPLHSHUPHWWHUHTXLQGLDOSD]LHQWHGLD൵URQWDre l’impegno di un percorso psicologico.
2OWUHDGH¿QLUHODGLDJQRVLLOWHUDSHXWDGRYUHEEHLQL]LDUHDGLQdividuare, nel corso del primo colloquio, il contesto nel quale si
inseriscono i problemi portati dal paziente.
Ognuno di noi è parte di una storia: la famiglia d’origine, le amicizie, l’ambiente scolastico, lavorativo, le relazioni amorose, i lutti,
le separazioni ecc. E’ proprio la nostra storia a renderci unici e irripetibili ed è attraverso essa che si snoda il percorso terapeutico.
L’anamnesi, ossia la storia del paziente, rappresenta già l’inizio
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del lavoro psicologico, attraverso l’esame dei contenuti coscienti.
2JQXQRGLQRLKDLOSURSULR³PRGR´GLD൵URQWDUHLSUREOHPLFKH
ODYLWDSRQHHGqVXTXHVWHVSHFL¿FLWjFKHVLVR൵HUPHUjO¶DWWHQzione del terapeuta, anche per valutare le risorse del paziente: un
determinato tipo di trattamento viene quindi proposto in base alla
struttura di personalità del paziente emersa nel corso del colloquio e alla problematica portata.
Dal primo colloquio bisognerebbe poter trarre un quadro generico
del tipo di problematiche emotive del paziente e delle tensioni
esterne ed interne che hanno fatto sì che i sintomi esplodessero
proprio in quel dato momento. E’ anche per questo motivo che il
FRQWHVWRGLYLWDGHOSD]LHQWHQRQqD൵DWWRWUDVFXUDELOHHSHUPHWWH
DQ]LGLFRPSUHQGHUHPHJOLRO¶LQÀXHQ]DFKHHVHUFLWDVXLVXRLSUREOHPLHPRWLYLGHWHUPLQDQGR¿QRDFKHSXQWROHSHUVRQHHOHFLUcostanze di vita saranno di ostacolo o di appoggio al trattamento.
/DSDXUDGHOSD]LHQWHHODPRWLYD]LRQHDOWUDWWDPHQWR
Per avviare un percorso terapeutico è necessaria una motivazione
forte: bisogna essere disposti a mettersi in discussione.
Questo comporta il timore, da parte del paziente, di dover “cambiare” e di essere di conseguenza “obbligato” ad importanti sconYROJLPHQWL QHOOD SURSULD TXRWLGLDQLWj VHSDUD]LRQL DEEDQGRQL
VFHOWHODYRUDWLYHGUDVWLFKH LOFKHVSHVVRLQGXFHDPHWWHUHLQDWWR
delle difese.
Il terapeuta deve avere ben presente la possibilità che si attivino
TXHOOHFKHLQWHUPLQLWHFQLFLYHQJRQRGH¿QLWH³UHVLVWHQ]H´SHUché, se ignorate, esse possono essere di ostacolo al trattamento.
Indipendentemente dalle circostanze esterne a cui vengono attri-
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EXLWH VRQR LO ULÀHVVR GL UHVLVWHQ]H LQWHULRUL FKH VH LQWHUSUHWDWH
ed elaborate ai loro esordi, potranno essere utilizzate anch’esse
come strumento di conoscenza.
A volte è il paziente stesso a nutrire timori e perplessità nei conIURQWLGHOODWHUDSLDPDDOWUHYROWHqO¶LQWHUIHUHQ]DGLWHU]L JHQLWRULFRQLXJH« FKHUHQGHGL൶FLOHDYYLDUHLOSHUFRUVR
0DULWLFKHWHPRQRGLSRWHUHVVHUHODVFLDWLLQVHJXLWRDOODWHUDSLD
della moglie, madri ambivalenti che vorrebbero utilizzare il contesto terapeutico in modo manipolatorio per poter “plasmare” i
¿JOLDWWUDYHUVRODVWUXPHQWDOL]]D]LRQHGHOWHUDSHXWD«
Ecco un esempio.
,OJLRUQRSULPDGLXQDSSXQWDPHQWRSHUXQSULPRFROORTXLRFRQ
XQDUDJD]]DGLDQQLPLFRQWDWWDODPDGUHWHOHIRQLFDPHQWHGLFHQGRPL FKH YXROH SDUODUPL GHL PRWLYL H GHL ³SUREOHPL´ GHOOD
¿JOLDSULPDFKHLRODYHGD
La madre mi racconta di averla convinta a prendere un appuntamento con me perché nell’ultimo periodo ha notato un calo del
UHQGLPHQWRXQLYHUVLWDULRULÀHVVRLQDOFXQLYRWLPHGLRFULDJOLHVDmi.
/DPDGUHVRVWLHQHFKHLOFDORVLDOHJDWRD³FDXVHSVLFRORJLFKH«H
DGXQPDOHVVHUH´GHOOD¿JOLDQRQEHQGH¿QLWR
&RQIDWLFDFHUFRGLVSLHJDUHDOODVLJQRUDLOPRWLYRSHUFXLqQHFHVVDULRFKHQRQFLVLDQRFRPXQLFD]LRQLGLTXHVWRWLSRWUDPHH
OHLQpSULPDGHOFROORTXLRFRQOD¿JOLDQqVXFFHVVLYDPHQWHGXrante un eventuale percorso terapeutico.
,OJLRUQRVXFFHVVLYRODUDJD]]DVLSUHVHQWDDOFROORTXLRLQULWDUGR
HDSSDUHVXELWRDGLVDJLRFRPHLQXQ³SRVWRGRYHQRQGRYUHEEH
essere.”
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&KLHGR OD PRWLYD]LRQH FKH O¶KD VSLQWD D SUHQGHUH XQ DSSXQWDPHQWRHOHLULVSRQGH³0LDPDPPDYXROHFKHYDGDGDOORSVLFRORJRSHUFKpLPLHLYRWLDOO¶XQLYHUVLWjVRQRSHJJLRUDWL«´
'RPDQGRFRVDQHSHQVLOHLHODULVSRVWDq³1RQFUHGRPLVHUYD
XQRSVLFRORJRQRQVDSUHLQHPPHQRGLFRVDSDUODUH«KRVRORSL
LPSHJQL DO GL IXRUL GHOO¶XQLYHUVLWj  PL VRQR DQFKH ¿GDQ]DWD H
IDFFLRIDWLFDDWURYDUHXQQXRYRHTXLOLEULRWUDLYDULVSD]LSHUIDUH
WXWWR&RPXQTXHQRQVRQRSUHRFFXSDWD´
(YLGHQWHPHQWHLO³ELVRJQRGLDLXWR´QRQHUDVHQWLWRGDOODUDJD]]DPDULVXOWDYDHVVHUHSLXQDGL৽FROWjGHOODPDGUHDGDFFHWWDUH
LFDPELDPHQWLQHOODYLWDGHOOD¿JOLD
4XHVWRHVHPSLRDLXWDDULÀHWWHUHVXTXDQWRVLDLPSRUWDQWHFKHOD
motivazione ad intraprendere un percorso terapeutico provenga
dal paziente stesso e non sia in alcun modo indotta da familiari o
amici. Inoltre ogni immagine preformata del paziente, originata
dalle “presentazioni” di parenti o di amici, risulta essere un’interferenza rispetto all’idea che il terapeuta si costruisce in modo del
tutto personale su “chi è il paziente”.
L’inutilità di avviare un percorso nel caso sopra citato è evidenWHQHOORVSHFL¿FROHKRSURSRVWRGLULYHGHUFLGRSRXQDVHWWLPDQD
invitandola a chiarirsi meglio le idee rispetto alla sua richiesta e
al colloquio successivo abbiamo deciso, con evidente sollievo da
parte sua, che forse non era il momento adatto per un impegno
del genere.
/HULFKLHVWHGLWHUDSLD³SHUSURFXUD´VRQRSLGL൵XVHGLTXDQWR
VLSRVVDLPPDJLQDUHPDGUL¿JOLPDULWLRPRJOLFKHWHQWDQRGL
D൶GDUHLOORURFDURDOOHFXUHGLXQRVSHFLDOLVWDDO¿QHGLUHQGHUOR
sostanzialmente “più gestibile”.
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Tali situazioni si evidenziano già ad un primo colloquio, per cui
sarà cura del terapeuta individuarle. Nella maggior parte di questi
FDVLLOWHUDSHXWDSXzVRORWHQWDUHGLULGH¿QLUHDVVLHPHDOSD]LHQWH
la richiesta terapeutica in modo che la persona che gli sta di fronte
se ne possa riappropriare e valutare se è veramente ciò che cerca.
Pensiamo per esempio a situazioni in cui i genitori preoccupati
³SRUWDQR´OHWWHUDOPHQWHLO¿JOLRGDOORSVLFRORJR6XFFHGHVSHVVR
comunque, che i ragazzi riescano ugualmente ad utilizzare lo spazio d’ascolto messo a loro disposizione in un modo costruttivo,
in quanto si attiva una motivazione autonoma di desiderio e di
approfondimento rispetto alle proprie problematiche e di acquisizione di consapevolezza.
Altre volte, ad un primo colloquio, persone che ritenevano di essere motivate ad intraprendere un cammino psicoterapeutico si
scoprono improvvisamente spaventate. Non è forse il momento
DGDWWRLOFKHQRQVLJQL¿FDFKHQRQORVLDXQPHVHRGXHGRSR
Raramente queste persone tornano per un secondo colloquio, ma
può succedere che a distanza di qualche mese si ripresentino,
partendo da una “loro richiesta” e una “loro motivazione”, unica
base sicura per iniziare il percorso.
$QDOL]]LDPRLOFDVRGLXQDVLJQRUDGLVHVVDQWDQQLHVXEHUDQWHH
JLRYDQLOHFRQXQD¿JOLDRUPDLLQGLSHQGHQWHFKHYLYHIXRULFDVD
HXQPDULWRFKHOHLGH¿QLVFHHVVHUHVHPSUH³VSHQWR´/DVLJQRUD
UDFFRQWDGLDPDUHYLDJJLDUHDQGDUHDEDOODUHPDGLDYHUHFRQ
il marito continui scontri dovuti al fatto che lui non condivide,
VHQRQUDUDPHQWHTXHVWLLQWHUHVVL'LFRQVHJXHQ]DOHLVLVHQWH³
IUXVWUDWD´HFKLXVDLQXQD³YLWDVRৼRFDQWHHSLDWWD´
'LFHGLVHQWLUVLGHSUHVVDPDFKH³RUPDLOHGLQDPLFKHIDPLJOLDUL
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VRQRFRVL´/D¿JOLDqSUHRFFXSDWDPDOHLWHPHFKHPHWWHUVLLQ
discussione possa comportare il rischio di “scoprire la necessità
GLXQDVHSDUD]LRQH´
/HUHVLVWHQ]HVLHVSULPRQRDQFKHLQDOWULPRGLDGHVHPSLRDUULYDUHLQULWDUGRDOODSULPDVHGXWD HVFOXGHQGRRYYLDPHQWHVLWXD]LRQL
HFFH]LRQDOL UDSSUHVHQWDVHPSUHXQVHJQDOHGLIRUWHUHVLVWHQ]DDO
trattamento che non va ignorato.
A volte, per precedenti esperienze negative con un terapeuta o
FRQOH¿JXUHGLDFFXGLPHQWRSLVLJQL¿FDWLYHFRPHLJHQLWRULVL
DUULYD FDULFKL GL DQVLH DO SULPR FROORTXLR 0HWWHUH LO SD]LHQWH D
SURSULRDJLRHLQFRUDJJLDUORQHOO¶HVSULPHUHTXHVWLWLPRULJOLR൵UH
la possibilità di sentirsi accolto e compreso.
Bisogna tenere presente che la motivazione con la quale si affronta un colloquio con uno psicoterapeuta è carica di aspettative
irrealistiche: la speranza è quella di ottenere una “soluzione” o
³XQFRQVLJOLR´SHULOSUREOHPDFKHFLD൷LJJHFKH³IDFFLDWXWWRLO
terapeuta”, “che sia lui a cambiare il paziente” o ancora che “lo
accudisca”.
Sarà compito del terapeuta mettere il paziente di fronte ai suoi
desideri irrealistici riguardo alla terapia.
/HDVSHWWDWLYHSRVVRQRFRPXQTXHYDULDUHHPRGL¿FDUVLQHOFRUVR
GHOWUDWWDPHQWRSRLFKpFDPELDQRLELVRJQLHJOLDVSHWWLD൵HWWLYL
e latenti da cui scaturiscono. Non va dimenticato che il primo
FROORTXLRqLQTXDOFKHPRGRXQPRPHQWRGLYHUL¿FDULVSHWWRDOOH
fantasie e alle prime impressioni che terapeuta e paziente avevano
inevitabilmente prodotto l’uno nei confronti dell’altro.
Anche il terapeuta, essendo un essere umano, nutrirà delle aspettative nei confronti del paziente, ma formazione ed esperienza gli
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KDQQRLQVHJQDWRDGDGDWWDUVLHDGHVVHUHÀHVVLELOHDVSHWWDQGRH
rispettando i tempi del paziente.
Le impressioni iniziali sulla capacità del paziente di esprimere il
proprio disagio, di comunicare e di creare un’alleanza terapeutica, saranno utili per valutare la sua possibilità di collaborare alla
terapia.
Non esiste un primo colloquio “standard”: un canovaccio c’è, ma
si adatterà di volta in volta al paziente e ai contenuti che porterà
in seduta.
Alcune persone utilizzano il primo incontro con il terapeuta per
GHVFULYHUHSHU¿ORHSHUVHJQRODVLQWRPDWRORJLDFKHOLD൷LJJH
non tralasciano il minimo dettaglio, a volte esibiscono anche una
documentazione medica che possa dimostrare nero su bianco il
JUDGRGHOODORURVR൵HUHQ]D'RSRGLFKqULPDQJRQRLQUHOLJLRVRVLlenzio nell’attesa di un “verdetto”da parte del terapeuta. C’è chi
VLDVSHWWDHVFOXVLYDPHQWHXQDGLDJQRVLGLWLSRPHGLFR ³OHLVR൵UH
GL«´ PHQWUHDOWULVRQRDOODULFHUFDGLGDWLFHUWL DGHVHPSLRVDSHUHHVDWWDPHQWHLQTXDQWHVHGXWHLOORURSUREOHPDVDUjULVROWR 
DOWUL DQFRUD D൵HUPDQR GL VHQWLUVL JLj PHJOLR SHU LO VROR IDWWR GL
averne parlato.
Come si potrà notare, si tratta di un universo variegato, di “colloqui diversi” che indubbiamente forniscono già degli indici di
come il paziente si relaziona abitualmente con il mondo circostante, di quali sono le sue criticità e le sue modalità di espressione del disagio.
D’altra parte le ragioni che spingono un individuo a chiedere di
sottoporsi ad un trattamento psicologico sono molteplici e del tutto personali. Chi cerca nella terapia psicologica un “consiglio”
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resta necessariamente deluso ma, se ha una buona motivazione al
trattamento, comprende rapidamente l’impraticabilità e l’inutilità
di tale richiesta implicita. Compito del terapeuta è, infatti, quello
di stabilire dei nessi tra gli argomenti portati in seduta, rileggere
OHD൵HUPD]LRQLFKHSURYHQJRQRGDOSD]LHQWHDLXWDQGRORDFKLDULUH
LVLJQL¿FDWLFKHHVVRVWHVVRDWWULEXLVFHDJOLHYHQWLVHQ]DLQGXUUHR
aggiungere nulla.
Il paziente è in grado di sperimentare, già nel corso di un primo
colloquio, quanto possa risultare positiva questa esperienza d’incontro con un professionista per avvicinarsi alla comprensione di
se stesso.
/D¿GXFLD
La sensazione di sollievo che deriva dal rendersi conto di essere
compresi è indubbiamente una buona base su cui poter costruire
il rapporto terapeutico.
A tutti sarà capitato di raccontare una disavventura o un episodio
VLJQL¿FDWLYRDTXDOFXQRULFHYHQGRQHLQFDPELRODVHQVD]LRQHFKH
il nostro interlocutore non nutrisse interesse per quello che stavamo dicendo. Anche se riceviamo qualche consiglio, talvolta ci
sentiamo nel profondo delusi per non essere realmente compresi.
Altre volte ci si può stupire di come sia relativamente più sempliFHD൶GDUHSUREOHPLRSUHRFFXSD]LRQLSLSURIRQGHDGXQRVFRnosciuto in un viaggio in treno, piuttosto che al migliore amico o
alla moglie. Ci si scopre a raccontare nei dettagli “segreti”, senza
dimenticare nulla, mentre agli amici si nasconde qualche particolare… Come mai?
3DUWLDPR GDO SUHVXSSRVWR FKH LO JURVVR YDQWDJJLR GL FRQ¿GDUVL
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con uno sconosciuto è che lui non ha la minima idea di chi siamo.
Apparentemente ciò dovrebbe indurre ad un comportamento esattamente opposto, ma raramente chi ci conosce a fondo è disposto
DG D൵URQWDUH L QRVWUL SUREOHPL ³DVVLHPH D QRL´ OLEHUDQGRVL GDL
pregiudizi nei nostri confronti o rispetto alle situazioni esposte.
Il nostro sconosciuto viaggiatore del treno, invece, è libero da
questi preconcetti ed inoltre, con tutta probabilità, non lo rivedremo mai più nella vita, quindi non corriamo rischi di esporci
troppo.
Il rovescio della medaglia è proprio l’estemporaneità di questa
situazione che può fungere solo da valvola di sfogo e nulla più.
Ciò che accomuna la situazione sopra descritta al primo colloquio
tra terapeuta e paziente è che si tratta in ogni caso di un incontro tra due estranei, in un’area libera da moralismi, pregiudizi e
preconcetti, aperta ad accogliere qualsiasi cosa provenga dal paziente.
La professionalità e la continuità garantite da un percorso terapeutico si fondano sul rapporto che necessariamente deve crearsi
WUDWHUDSHXWDHSD]LHQWHLOFXLSLODVWURSRUWDQWHqOD¿GXFLD
6HqYHURFKHOD¿GXFLDVLJXDGDJQDFRQLOWHPSRqDQFKHYHUR
FKHJHQHUDOPHQWHFLVLDFFRUJHLPPHGLDWDPHQWHVHFLVLSXz¿GDUH
della persona che abbiamo di fronte.
Ho il ricordo di una frase letta su un libro che diceva pressappoco
così: terminato un colloquio con uno psicoterapeuta, il paziente
dovrebbe portare con sé la sensazione di aver ricevuto almeno
TXDQWRKDGDWR&LzQRQVLJQL¿FDULFHYHUHLQFDPELRXQDSDQDFHD
una medicina miracolosa adatta a curare qualsiasi male, ma la
sensazione di essere stati compresi e accolti. Se viene a manca-
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UHTXHVWRSUHVXSSRVWRqGL൶FLOHFKHLOSD]LHQWHSRVVD³¿GDUVL´H
³D൶GDUVL´
Il contratto terapeutico
Se si decide, insieme al paziente, di iniziare il trattamento, una
parte del primo colloquio verrà dedicata alle regole generali della
psicoterapia.
Terapeuta e paziente, infatti, assumono reciprocamente un impeJQRSHULOTXDOHqQHFHVVDULRGH¿QLUHLFULWHULFKHORUHJRODQRLQ
PRGRFKLDURHGHVSOLFLWRDL¿QLGLSRWHUFUHDUHXQDYDOLGDDOOHDQza terapeutica.
Per quel che riguarda la frequenza, condizionata disponibilità
economica del paziente, la situazione ottimale è rappresentata da
due sedute settimanali. Nel caso di resistenze al trattamento, si
può pensare di cominciare il percorso con una seduta settimanale
per poi passare a due, nel momento in cui le resistenze più forti
saranno gradualmente superate.
/D WLSRORJLD GL WHUDSLD SL GL൵XVD UHVWD TXHOOD GL XQD VHGXWD D
settimana, che si rivela comunque utile per raggiungere una magJLRUHFRQVDSHYROH]]DGHLSURSULFRQÀLWWLLQWUDSVLFKLFLHDUULYDUHDO
raggiungimento di una graduale ricostruzione dell’Io.
'H¿QLWRO¶DVSHWWRGHOODIUHTXHQ]DqLPSRUWDQWHD൵URQWDUHTXHOOR
più delicato dell’onorario.
Questo argomento è in stretta connessione con l’impegno che il
paziente si assume nel momento in cui decide di intraprendere un
percorso terapeutico. Infatti, una volta stabiliti il giorno e l’ora,
bisognerà chiarire che sarà responsabilità del paziente presentarsi
LQRUDULRDOOHVHGXWHHDYYLVDUHFRQLOGRYXWRDQWLFLSR VHFRQGRJOL
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DFFRUGLSUHVL LQFDVRGLLPSRVVLELOLWjDSUHVHQWDUVLDOFROORTXLR
'LYHUVDPHQWHQHOOHVLWXD]LRQLGLDVVHQ]DLQJLXVWL¿FDWDLOSD]LHQte sarà tenuto a pagare la seduta.
(¶EHQHVR൵HUPDUVLVXTXHVWRSXQWRSHUFKpVSHVVRVLULVFKLDGL
essere fraintesi.
Come è preciso dovere del terapeuta presentarsi puntuale alle seGXWHHLQFDVRGLULWDUGLRGLLPSUHYLVWLR൵ULUHDOSD]LHQWHODSRVsibilità di recuperare la seduta, così lo stesso senso di responsabilità viene richiesto al paziente. Presentarsi in ritardo alle sedute o
addirittura saltarle senza avvisare con l’anticipo dovuto, che può
variare a seconda degli accordi, provoca indubbiamente una falla
nell’alleanza terapeutica e ciò non va permesso se si vuole mantenere un setting adeguato. Spesso queste “azioni” del paziente
altro non sono che difese o resistenze che vanno quindi colte ed
interpretate. Anche il tempo dedicato alla seduta deve essere rispettato da entrambi.
Ogni paziente è, infatti, molto “sensibile” ai ritardi del proprio
terapeuta: quei momenti trascorsi in sala d’attesa, quando la lancetta segna inequivocabilmente che il “proprio tempo” è già cominciato, rischiano di essere vissuti come vere violazioni dell’impegno assunto e sicuramente in seduta rimarranno tracce di queste
sensazioni.
0L VRৼHUPR VXO FDVR GL XQD SD]LHQWH WHU]D GL FLQTXH ¿JOL $G
RJQLVHGXWDVLSUHVHQWDYDLOSUREOHPDGLQRQULXVFLUHDVWDUHQHO
WHPSR SURJUDPPDWR H FRQ IDWLFD PL WURYDYR VSHVVR D LQVLVWHUH
VXOODQHFHVVLWDGLULPDQHUHQHLWHPSL1HOODVHGXWDVXFFHVVLYDDG
XQDLQFXLODVLJQRUDQRQULXVFLYDDWHUPLQDUHLVXRLUDFFRQWLKD
SRUWDWRLOULFRUGRGHOODVXDGL৽FROWjDWURYDUHWHPSRHVSD]LLQ
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XQDIDPLJOLDFRVuQXPHURVD³1RQHUDIDFLOHIDUVLDVFROWDUH«H
LPLHLJHQLWRULQRQWURYDYDQRPDLLOWHPSRSHUVWDUHGLHWURDWXWWL
noi.”
Il riproporre in seduta la sua ricerca di tempo e di ascolto e la
PLDD]LRQHGLFRQWHQLPHQWRKDQQRSHUPHVVRGLDৼURQWDUHLOSUREOHPDHOHHPR]LRQLYLVVXWHGXUDQWHO¶LQIDQ]LD
,OSD]LHQWHqUHVSRQVDELOHSHUOHVHGXWH¿VVDWHHGRYUjSUHVHQWDUVL
all’orario concordato in sede di contratto terapeutico. Ciò non toJOLHFKHDWXWWLFDSLWDGLDPPDODUVLGLUHVWDUHEORFFDWLQHOWUD൶FR
a causa di un incidente o di avere un imprevisto.
Ogni terapeuta avrà ovviamente gli strumenti per valutare di volta
in volta la situazione e il conseguente comportamento da tenere,
ad esempio dando la possibilità di recuperare la seduta saltata.
Anche se può apparire come una possibilità alquanto remota, non
è invece raro l’utilizzo strumentale, anche se inconscio, della maODWWLD GD SDUWH GHO SD]LHQWH , VLJQL¿FDWL H JOL XVL LQFRQVFL GHOOD
malattia sono molteplici e il terapeuta deve essere in grado di coglierli e di valutare il loro uso per esprimere depressione, rancore,
frustrazione.
In alcune fasi della terapia, quelle cosiddette di “resistenza al trattamento”, i pazienti rischiano di assumere il ruolo di “sabotatori”
della terapia: manipolano cioè la realtà in modo tale da mantenere
una facciata irreprensibile che rende inattaccabile e, anzi, giusti¿FDODPHVVDLQDWWRGHOOHORURUHVLVWHQ]H/HLQWHUSUHWD]LRQLGHO
terapeuta favoriranno la presa di coscienza di questi meccanismi
inconsci, impedendone un utilizzo poco costruttivo.
Analizziamo ancora la situazione in cui il paziente arriva in seduta con un regalo per il terapeuta. In questa, come nella maggior
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parte delle situazioni sopra descritte, bisognerà prestare la masVLPDDWWHQ]LRQHVLDDLGDWLGLUHDOWjGLVSRQLELOLVLDDLVLJQL¿FDWL
inconsci che la situazione assume per il paziente ed agire di conseguenza, nel rispetto delle sue esigenze e del proprio lavoro di
WHUDSHXWD9DGHWWRFRPXQTXHFKHLQOLQHDGLPDVVLPDVDUjEXRQDQRUPDSHULOWHUDSHXWDQRQDFFHWWDUHLOUHJDORQRQVHQ]DDYHU
DQDOL]]DWRFRQLOSD]LHQWHLVLJQL¿FDWLHOHLPSOLFD]LRQLGLTXHVWR
gesto. Il rischio è quello di assecondare il paziente nella negazioQHGHLFRQ¿QLGHOODUHOD]LRQHFRQLOWHUDSHXWDHGLFRQVHJXHQ]DGHO
rapporto terapeutico.
Non sarebbe corretto, però, pensare che queste regole vadano applicate rigidamente in qualsiasi situazione terapeutica.
Una caratteristica fondamentale che lo psicoterapeuta non dovrà
mai abbandonare è, infatti, costituita da una buona dose di buon
VHQVRGLÀHVVLELOLWjHGLXPDQDFRPSUHQVLRQHVLWUDWWDSXUVHPSUHGLXQUDSSRUWRWUDGXHHVVHULXPDQLHFRPHWDOHYDD൵URQWDWR

/¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD

71

L’alleanza terapeutica
GL)DEUL]LR%RFFDUGR

,OSDWWR/DFRSSLDDOODYRURHGLOYLDJJLRLQVLHPH,QWHUHVVDUVL
DOO¶DOWURLQWHUHVVDUVLDVHVWHVVL&KHFRV¶qO¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD/¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFDQHOODWHUDSLDGLJUXSSR
,QTXHVWRFDSLWRORSURSRQJRDOFXQHULÀHVVLRQLLQPHULWRDGXQR
degli aspetti fondamentali della psicoterapia: l’alleanza fra il paziente e lo psicoterapeuta intesa come elemento cardine a partire
GDO TXDOH VL VYLOXSSD WXWWR LO SURFHVVR WHUDSHXWLFR 0DQWHQHQGR
costante l’assunto che il concetto di alleanza è da intendersi più
FRPHXQSURFHVVRFKHFRPHXQGDWRGH¿QLWRDSULRULHFKHRJQL
aspetto riguarda sempre entrambi i poli della coppia terapeutaSD]LHQWHFHUFKHUzDQFKHDWWUDYHUVRDOFXQHHVHPSOL¿FD]LRQLFOLniche, di descrivere l’alleanza terapeutica nei suoi elementi principali: la sua nascita, l’evoluzione, gli aspetti che ne facilitano lo
VYLOXSSRHOHGL൶FROWjFKHDOFRQWUDULRQHRVWDFRODQRLOFRQVROLdamento.
Il patto
La parola alleanza rimanda a situazioni, eventi e concetti ad alto valore simbolico: nella storia dell’uomo le alleanze hanno permesso
di unire gruppi, popoli e nazioni nel nome di un ideale o di fare fronte comune per difendersi da una minaccia condivisa. Nella Bibbia
Dio ordina la costruzione dell’Arca dell’Alleanza per contenere le
tavole della legge e sancire il suo legame con il popolo di Israele.
In tutte le accezioni la parola alleanza rimanda ad un patto, ad
un accordo fra le parti in causa, alla collaborazione, all’impegno
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attivo nel raggiungimento di uno scopo comune.
In un percorso psicoterapeutico il patto viene stipulato dal
terapeuta e dal paziente e sancisce la cooperazione rispetto alle modalità, alle regole e agli obiettivi del trattamento.
4XHVWRSDWWRGLYLHQHLOIXOFURVXFXLVLIRQGDLOUDSSRUWR¿GXFLDULR
fra il paziente e lo psicoterapeuta e che permette la riuscita di una
psicoterapia.
Nella psicoterapia individuale il patto è fra due persone, nella psicoterapia di gruppo il patto si allarga a tutti i membri del gruppo
ed al gruppo in quanto tale.
Sommariamente possiamo considerare l’alleanza terapeutica costituita da tre componenti: l’esplicita condivisione di obiettivi da
SDUWH GHO SD]LHQWH H GHO WHUDSHXWD OD GH¿QL]LRQH GHL FRPSLWL GL
FLDVFXQRHODFRVWLWX]LRQHIUDGLORURGLXQOHJDPHD൵HWWLYRFDUDWWHUL]]DWRGD¿GXFLDHULVSHWWR
L’alleanza terapeutica è un concetto che nasce in ambito psicoanalitico negli anni cinquanta ma se ne rintracciano gli elementi
principali già nei lavori di Sigmund Freud.
Dobbiamo l’espressione³DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD´ a una psicoanalista di Boston, Elizabeth Zetzel, la quale, in alcuni lavori della seconda metà degli anni cinquanta, formalizzò esplicitamente
questo concetto nei termini della necessaria attiva collaborazione
fra analista e paziente che, condividendo obiettivi e metodo del
trattamento, avrebbero costituito una sorta di “partito comune
contro i nemici” ovvero i sintomi.
Nel tempo il concetto ha avuto una sua naturale evoluzione, ma ha
PDQWHQXWRVRVWDQ]LDOPHQWHLOVLJQL¿FDWRRULJLQDOHGLSDWWRGLODYRUR
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/DFRSSLDDOODYRURHGLOYLDJJLRLQVLHPH
La psicoterapia si fonda su una iniziale asimmetria che non verrà
mai del tutto risolta: si tratta dell’incontro tra due sconosciuti di
cui uno, il terapeuta, resterà di fatto tale per quanto riguarda le
informazioni sulla sua vita privata, ideologie, gusti, preferenze,
mentre l’altro, il paziente, dovrà aprire totalmente il suo cuore e la
sua anima per raccontare la propria vita, i propri bisogni, desideri
HVR൵HUHQ]H6SHVVRLOSD]LHQWHWURYDWDOHDVLPPHWULDGHVWDELOL]zante perché può essere frustrante, e di sicuro inusuale, entrare in
relazione intimamente con qualcuno di cui non si sa nulla.
Proviamo a chiarire questo aspetto cruciale della psicoterapia: ciò
che il terapeuta può raccontare di sé riguarda esclusivamente gli
aspetti inerenti la propria professione, il proprio orientamento teRULFRLOSURSULRPHWRGRGLODYRURHJOLDVSHWWLRUJDQL]]DWLYLUHVWD
dunque completamente opaco rispetto a informazioni personali
quali opinioni, preferenze, episodi di vita, desideri. Il motivo di
questa rigida posizione consiste nella necessità di fornire al paziente la possibilità di vivere il terapeuta come uno schermo bianco, una lavagna intonsa su cui poter scrivere ciò che potrà e vorrà
durante la terapia.
L’atteggiamento del terapeuta sarà il più neutro possibile, egli dovrà approcciarsi ad ogni singola seduta quasi come se vedesse il
paziente per la prima volta, in modo da potersi porre in un ascolto empatico con la mente libera e sgombra da ogni pregiudizio.
Un importante psicoanalista britannico, W. Bion, disse che l’analista
deve essere “senza memoria, né desiderio” volendo proprio signi¿FDUHODQHFHVVLWjFKHLOWHUDSHXWDSRVVDDFFRJOLHUHRJQLLVWDQ]DSRUtata dal paziente senza precognizioni, giudizi o anche solo opinioni.
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³+RGDWRTXHVWRVXJJHULPHQWRVFDUWDODWXDPHPRULDVFDUWDLO
WHPSRIXWXURGHOWXRGHVLGHULRGLPHQWLFDOLHQWUDPELVLDTXHOOR
FKHVDSHYLVLDTXHOORFKHYXRLLQPRGRGDODVFLDUHVSD]LRDGXQD
QXRYDLGHD)RUVHVWDÀXWWXDQGRQHOODVWDQ]DLQFHUFDGLGLPRUD
XQSHQVLHURXQ¶LGHDFKHQHVVXQRUHFODPD«´
Bion considera l’assenza di memoria e di desiderio come il prerequisito per giungere ad una vera conoscenza. Se il terapeuta non
“abbandona”se stesso, i propri pensieri e le proprie emozioni, non
può far spazio dentro di sé per “l’altro”.
“Se la sua mente è preoccupata di ciò che è detto o non è detto
RGLFLzFKHHJOLVSHUDRQRQVSHUDHJOLQRQSXzFRQVHQWLUHFKH
HPHUJD O¶HVSHULHQ]D H VRSUDWWXWWR TXHOO¶DVSHWWR GHOO¶HVSHULHQ]D
FKHqTXDOFRVDGLSLGHOVXRQRGHOODYRFHGHOSD]LHQWHRGHOOD
YLVWDGHLVXRLDWWHJJLDPHQWL´
Bion propone che il terapeuta, invece di focalizzare l’attenzione,
ODVFLLSHQVLHULOLEHULGLÀXWWXDUHQHOODSURSULDPHQWHXQSR¶FRPH
nel sogno, sopportando la frustrazione dovuta alla non immediata
comprensione degli eventi che emergono dalla seduta, non cedendo a facili interpretazioni, accedendo ad un piano più intuitivo
che strettamente razionale.
Questa descrizione dell’atteggiamento della mente del terapeuta
ci aiuta a comprendere come avvenga il processo terapeutico: si
tratta del lento progredire di un lavoro in tandem tra analista e
SD]LHQWHLQTXHOODFKHSRVVLDPRGH¿QLUHXQD³FRSSLDDOODYRUR´
Spesso il paziente ha la tendenza a pensare che il terapeuta sia
onnipotente, che lo possa aiutare dandogli consigli, trovando soluzione ai suoi problemi in virtù delle sue conoscenze e della sua
esperienza o rivelandogli cose di sé a lui sconosciute. Al contrario
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la riuscita della psicoterapia necessità della sua partecipazione attiva ed i frutti saranno il risultato del lavoro fatto in una attiva collaborazione dalla “coppia al lavoro” verso un comune obiettivo.
(¶LPSRUWDQWHVRWWROLQHDUHFKH³QHXWUDOLWj´QRQVLJQL¿FD³LQGL൵Hrenza”. Il terapeuta è fortemente presente con la sua sensibilità e
la sua disponibilità, come ogni essere umano possiede una propria
D൵HWWLYLWjHQRQqLQGL൵HUHQWHDOOHFRPXQLFD]LRQLHDOOHUHD]LRQL
del paziente. Ovviamente la formazione teorica e la conoscenza
di sé, derivante dalla propria analisi personale, gli permettono di
JHVWLUHHGLFRPSUHQGHUHOHSURSULHUHD]LRQLD൶QFKpQRQLQWUDOcino il lavoro terapeutico, ma vengano utilizzate nella relazione
con il paziente.
1HOGHVFULYHUHPHWDIRULFDPHQWHODSVLFRWHUDSLDPLSLDFHD൶DQcare all’idea della “coppia al lavoro” quella del “percorso fatto
insieme”XQSR¶FRPHLQXQYLDJJLRVHQ]DXQDPHWDJLjSUHGH¿nita, ma piuttosto caratterizzato da un andar verso, con una direzione di volta in volta ricontrattata insieme e che porterà ad una
GHVWLQD]LRQH ¿QDOH FRQGLYLVD RYYHUR OD FRQRVFHQ]D GL Vp H GHL
propri modi di funzionare, l’acquisizione di senso delle proprie
GL൶FROWjHVR൵HUHQ]HHQWURXQDVWRULDSHUVRQDOHVHPSUHXQLFDHG
HFFH]LRQDOHDOO¶LQWHUQRGLXQDQXRYDPRGDOLWjGLULÀHWWHUHVXGL
sé, di pensare e di sentire.
Questo percorso è ovviamente molto complesso, lungo e faticoso,
e necessita che la coppia in “viaggio” abbia una solida intesa e
VLQWRQLDDO¿QHGDVYLOXSSDUHXQFOLPDGL¿GXFLDHFROODERUD]LRQH
che possa durare nel tempo.
Allo stabilirsi del legame terapeutico concorrono alcuni elementi
di quello che in termini tecnici si chiama VHWWLQJ ovvero l’insieme
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GHOOHUHJROHHGHJOLHOHPHQWLFRVWDQWLHLQYDULDWLFKHGH¿QLVFRQR
la cornice in cui avviene il processo terapeutico, ritualizzandolo.
Si tratta della continua ripetizione di tempi e modi quali la durata
delle sedute, la stanza della terapia, il ritmo sempre uguale, in un
giorno e un orario prestabiliti e con una durata precisa.
A tal proposito, per motivi pratici, non sempre è possibile mantenere invariati ora e giorno della seduta sin dall’inizio della terapia e purtroppo, a volte, il paziente rischia di banalizzare questi
aspetti sentendoli solo vincoli troppo rigidi. Ritengo, invece, molWRLPSRUWDQWHDUULYDUHLOSLSUHVWRSRVVLELOHDGH¿QLUHLOJLRUQRH
O¶RUDLQPRGRFHUWRHFRVWDQWHD൶QFKqQHOODPHQWHGLHQWUDPEL
possa formarsi uno spazio privato, esclusivo e garantito per quelORVSHFL¿FRSHUFRUVRWHUDSHXWLFRGDIDUHLQVLHPH6DSHUHFKHTXHO
giorno della settimana e a quella tal ora ci sarà la seduta permette
al paziente di dare alla terapia il giusto ritmo. Sapere che ci saranno un tempo, un luogo e uno spazio esclusivamente dedicati
DOVRVWHJQRDOODULÀHVVLRQHHDOUDFFRQWRqHVWUHPDPHQWHUDVVLFXrante e importante per il consolidamento del processo terapeutico.
L’incontro fra paziente e terapeuta si fonda anche su una precisa
ULWXDOLWjIDWWDGLJHVWLGLPRGDOLWjVHPSUHXJXDOLHVSHFL¿FKHGHOOD
relazione di quella particolare coppia al lavoro.
5LFRUGRXQDSD]LHQWH*LRYDQQDVR൵HUHQWHGLXQGLVWXUERGDDWWDFFKLGLSDQLFRFKHYLYHYDXQDGL൶FLOHVLWXD]LRQHIDPLJOLDUHHFKH
dopo alcuni mesi di psicoterapia, prese spesso a iniziare la seduta
dicendo: ³%XRQJLRUQRGRWWRUH¿QDOPHQWHqJLRYHGuTXHVWDVHWWLPDQDVRQRVXFFHVVHWDQWHFRVH«KRPROWRGDUDFFRQWDUOH+RIDWWR
GHLSDVVLDYDQWLSHUFKpDGLৼHUHQ]DGHOSDVVDWRKRSURYDWRDQRQ
IDUPLWUDYROJHUHGDOO¶DQVLDHPLVRQRULWURYDWDDSHQVDUHFKHDYUHP-
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PRSRWXWRSDUODUHGLTXHOORFKHVWDYDVXFFHGHQGRTXLLQVHGXWDLO
VROLWRJLRUQRDOODVROLWDRUDHTXHVWRPLKDGDYYHURUDVVLFXUDWD´
*LRYDQQDKDPRVWUDWRXQDLQDWWHVDHUDSLGDFDSDFLWjGLD൶GDUVL
DOODWHUDSLDGLVYLOXSSDUH¿GXFLDQHOODUHOD]LRQHFROWHUDSHXWDH
di dare credito alle proprie risorse di cambiamento. Era era molto motivata e desiderosa di risolvere i propri problemi, probabilmente il momento in cui ha iniziato la terapia era quello giusto.
Il nostro incontro è stato particolarmente felice perché è stata
UDSLGDPHQWH LQ JUDGR GL D൶GDUVL  DOOD WHUDSLD GL DOOHDUVL FRQ LO
terapeuta e di costruire un legame solido e duraturo, nonostante
XQDVWRULDSHUVRQDOHPROWRGL൶FLOHOXQJKLDQQLGLPDOHVVHUHHXQ
UDSSRUWRHVWUHPDPHQWHSUREOHPDWLFRFRQOD¿JXUDPDWHUQDJLXGLcante e svalutante.
La terapia di Giovanna si è fondata su una solida alleanza terapeutica, ma a volte gli inizi non sono così semplici e lineari, molWRVSHVVRO¶D൶GDUVLqXQDGHOOHGL൶FROWjSLJUDQGLSHULSD]LHQWL
e quindi il primo grande obiettivo da raggiungere nella terapia.
$ WDO SURSRVLWR ULFRUGR XQ¶DOWUD SD]LHQWH 0DULD FKH KD LQL]LDWR
ODWHUDSLDLQXQPRPHQWRGLJUDYHVR൵HUHQ]DGHSUHVVLYD,OSULmo colloquio è servito per evidenziare la gravità della situazione,
sia sul piano dei vissuti che su quello dei sintomi, per cui le ho
consigliato di rivolgersi anche al medico psichiatra per valutare
ODQHFHVVLWjGLXQDWHUDSLDIDUPDFRORJLFD0DULDKDWUDWWRJLRYDmento dalla cura con i farmaci che le ha permesso di ridurre il
livello di angoscia. Contemporaneamente ha accettato di iniziare
XQD SVLFRWHUDSLD PD KD D൵URQWDWR OH SULPH VHGXWH FRQ HVWUHPR
VFHWWLFLVPRFRQGL൶GHQ]DHFRQODVHQVD]LRQHGLSHUGHUHVRORGHO
tempo. Il suo approccio alla seduta era sempre più o meno lo stes-
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so: ³'RWWRUHTXHVWDqO¶XOWLPDYROWDFKHFLYHGLDPRQRQFUHGR
FKHODSURVVLPDYROWDYHUUzRJJLQRQKRQLHQWHGDGLUHYHQLUH
TXLQRQVHUYHDVVROXWDPHQWHDQLHQWHWDQWRQXOODFDPELDLQPHH
IXRULGLPHVRQRODFDXVDGHOODPLDVLWXD]LRQHLQIHOLFHHSDUODUQH
PLIDVRORVWDUHSHJJLR,RQRQVRFKHGLUOHVHYXROHPLIDFFLD
delle domande...”
,QJHQHUDOHTXDQGRODVR൵HUHQ]DqPROWRDOWDqGL൶FLOHD൶GDUVL
agli altri e le richieste del terapeuta di raccontare di sé e della
propria storia possono essere legittimamente vissute addirittura
come una violenza. Purtroppo la terapia non può prescindere dalla narrazione di sé, della propria storia e dei propri traumi per cui
è necessario avvicinarsi alle parti sensibili nei modi e nei tempi
adeguati.
1HO FDVR GL 0DULD LQL]LDPPR D GHOLPLWDUH LO FDPSR GHJOL DUJRPHQWL³SDUODELOL´HGLTXHOOL³WDE´PDTXHVWRQRQqVWDWRVX൶ciente e aggiungemmo anche le epoche della sua vita di cui non
VLSRWHYDSDUODUH(¶VWDWRXQSHULRGRGL൶FLOHLQFXLDYHYRODVHQVD]LRQHGLFDPPLQDUHLQELOLFRVXGLXQ¿ORHVHQWHQGRPLSLXQ
dentista che opera senza anestesia che uno psicologo, estraevo
informazioni con le pinze ed il timore di ferirla. Per oltre due mesi
il suo atteggiamento non è cambiato e nemmeno la mia frustra]LRQHHSSXUHQXWULYRODVSHUDQ]DGLXQDHYROX]LRQHSHUFKp0DULD
QRQRVWDQWHOHVXHD൵HUPD]LRQLFRQWLQXDYDDSUHVHQWDUVLSXQWXDOH
agli appuntamenti ogni settimana.
(URVLQFHUDPHQWHLQWHUHVVDWRDGDLXWDUH0DULDGLFXLYHGHYROH
HQRUPLSRVVLELOLWjDIURQWHGLXQDVR൵HUHQ]DGLOXQJKLVVLPDGXrata, e non ero intenzionato a gettare la spugna. Un giorno il solito schema si è rotto, anche se, almeno apparentemente, non nel
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PRGR LQ FXL DXVSLFDYR GXUDQWH XQ LQFRQWUR 0DULD VL q VHQWLWD
ferita da un mio commento, si è alzata dalla poltrona, ha interrotto
la seduta prima del tempo e non si è presentata alle due sedute
successive. Ad ogni assenza io le ho rinnovato l’appuntamento
successivo e le ho ricordato il patto sancito dal contratto terapeutico iniziale: l’accordo era che se avesse deciso di interrompere
la terapia avrebbe comunque acconsentito a venire per un ultimo
colloquio.
/DWHU]DVHWWLPDQD0DULDVLqSUHVHQWDWDHKDULSUHVRODWHUDSLD(¶
stata la svolta: il dispositivo terapeutico, il VHWWLQJ a cui ho accenQDWRSUHFHGHQWHPHQWHDYHYDUHWWRHSHUPHVVRD0DULDGLJHVWLUH
la sua rabbia e la sua frustrazione. Il nostro rapporto aveva supeUDWRXQDVRUWDGL³VWUHVVWHVW´HRUD0DULDVHQWLYDGLSRWHUULSRUUH
¿GXFLDQHOODWHUDSLD$EELDPRSDUODWRDOXQJRGLTXHOORFKHHUD
successo, di cosa l’aveva ferita, della sua reazione di fuga e della
JHVWLRQHGHOODVXDUDEELDTXHVWRFKLDULPHQWROHKDSHUPHVVRGL
consolidare l’alleanza terapeutica e di concedersi la possibilità di
farsi aiutare.
/¶HVHPSLRGHOGL൶FLOHDYYLRGHOODWHUDSLDGL0DULDPLSHUPHWWHGL
IDUHDOFXQHULÀHVVLRQLULVSHWWRDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOUDSSRUWRSVLFRWHUDSHXWDSD]LHQWHXQUDSSRUWRXQLFRGL൶FLOPHQWHSDUDJRQDbile ad altre relazioni nella vita delle persone. Non è un rapporto
di amicizia, né di tipo clientelare, è un rapporto tra un professionista e una persona che in quel momento si rivolge a lui per essere aiutata. Questo determina una relazione profondamente intima
ed emotivamente coinvolgente perché prevede l’espressione, da
parte del paziente, dei vissuti più personali, delle emozioni più siJQL¿FDWLYHGHLELVRJQLGHOOHLQVLFXUH]]HGHLVRJQLHGHLGHVLGHUL
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più intimi.
L’alleanza terapeutica non è data una volta per tutte, come tutte le
YLFHQGHXPDQHKDXQDVXD¿VLRORJLDHXQDVXDFRQWLQXDWUDVIRUmazione, inevitabilmente viene messa alla prova e va costantemente monitorata da parte del terapeuta.
2JQL VLWXD]LRQH q GL൵HUHQWH H DQFKH QHL PLJOLRUL FDVL RFFRUUH
WHPSRSHUUDJJLXQJHUHTXHOODFRQ¿GHQ]DQHFHVVDULDSHUDSULUVL
e parlare liberamente di sé e degli aspetti più intimi della propria
YLWDFKHFDXVDQRPDOHVVHUHHVR൵HUHQ]D
/¶RELHWWLYRLQL]LDOHqSUHGLVSRUUHXQGLVSRVLWLYRUHOD]LRQDOHD൶Qché il paziente possa sentirsi accettato dal terapeuta per quello
che è, senza essere giudicato. La psicoterapia deve trasformare
le modalità difensive, spesso radicate nella personalità da molto
tempo, che hanno costi emotivi enormi, ma che comunque sono il
modo in cui il paziente è riuscito a far fronte alle proprie intolleUDELOLGL൶FROWjHTXLQGLGHYRQRHVVHUHDFFROWHHULVSHWWDWH
Nonostante la disponibilità e la professionalità del terapeuta, a
volte le cose possono non funzionare per motivi molteplici, dalle
UHVLVWHQ]HGHOSD]LHQWHDPHWWHUVLLQJLRFRDOODVHPSOLFHGL൶FROWj
di incontro fra due persone che non si conoscono.
In questo senso è importante che il paziente possa scegliere il
proprio terapeuta anche dopo diversi colloqui conoscitivi con terapeuti diversi e che il terapeuta, da parte sua, abbia nel suo bagaglio formativo non solo le conoscenze tecniche, ma anche una
lunga analisi personale che abbia evidenziato i suoi nodi problematici, evitandone l’interferenza con quelli del paziente.
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Interessarsi all’altro, interessarsi a se stessi.
L’incontro in terapia è prima di tutto un incontro fra esseri umaQLXQLQFRQWURFKHVLGH¿QLVFHDQFKHDWWUDYHUVRODFXULRVLWjGHOOD
scoperta e della conoscenza.
Il terapeuta è interessato a conoscere il paziente, ma anche il
paziente deve essere interessato a conoscere se stesso in modo
più approfondito e a prendersi cura di sè in modo nuovo.
Freud usò il concetto di sublimazione per descrivere l’investimento in attività produttive, sociali, professionali e creative, di
energie psichiche originariamente aggressive, narcisistiche o coPXQTXHSRWHQ]LDOPHQWHFRQÀLWWXDOL6LVFHJOLHXQPHVWLHUHXQD
professione anche spinti da queste istanze inconsce: l’esempio del
macellaio che sublima la propria aggressività repressa con il suo
lavoro è sicuramente riduttivo, ma può aiutare a comprendere ciò
di cui sto parlando.
Secondo questa lettura, la scelta del proprio lavoro diventa, psiFRDQDOLWLFDPHQWHSDUODQGRODPLJOLRUGLIHVDGDIRUPHGLFRQÀLWtualità inconscia. A tal proposito, quando mi chiedono perché uno
sceglie la professione di psicologo, rispondo che, almeno per me,
uno dei motivi è la possibilità di avere sempre nuove occasioni di
incontri con altri esseri umani. L’incontro con un nuovo paziente
è sempre una piacevole e sorprendente scoperta che ogni volta
permette di aprire uno spazio di potenziale curiosità creativa. La
professione di psicologo, allora, è forse una utile difesa contro
l’angoscia inconscia della solitudine: gli psicologi sono sicuri di
non restare soli avendo scelto un lavoro che si fonda sull’incontro
e sulla conoscenza.
Personalmente sono mosso da una grande curiosità per la persona
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FKHLQFRQWURHODYRURFRQLPLHLSD]LHQWLD൶QFKpDQFKHORURFROtivino la curiosità verso il lavoro terapeutico e quindi verso loro
stessi. In questo senso la curiosità e l’interesse che ne derivano
sono presupposti essenziali del lavoro psicologico.
0ROWHYROWHSHUzTXHVWDDWWLWXGLQHDOO¶LQGDJLQHqXQSXQWRGLDUULvo e non di partenza, spesso i pazienti si preoccupano per molte
cose e situazioni, ma non sanno occuparsiGLORURVWHVVL5LÀHWtere sui propri comportamenti, sulle proprie scelte e analizzare le
SURSULH GL൶FROWj VRQR FDSDFLWj FKH VL DFTXLVLVFRQR OHQWDPHQWH
seduta dopo seduta, nello svilupparsi dell’alleanza con il terapeuta e con la terapia, con i suoi ritmi ed i suoi riti.
Il miglior rinforzo per attivare la curiosità verso noi stessi è scoprire che c’è qualcuno davvero motivato ad ascoltarci, qualcuno
che trova interessante ciò che pensiamo e proviamo. L’interesse
del terapeuta permette al paziente di scoprire che ci sono più parti
di sé di quante conosce, che elementi sottovalutati in realtà possoQRGLYHQLUHULVRUVHLQDVSHWWDWHHFKHqSRVVLELOHPRGL¿FDUHGHJOL
VFKHPLHLPRGLGLIXQ]LRQDUHFKHJOLSDUHYDQRLPPRGL¿FDELOL/D
curiosità può così diventare un fattore terapeutico, uno strumento
attraverso cui pensare a un cambiamento.
Porsi nuovi interrogativi permette al paziente di osservarsi in un
modo del tutto nuovo che lo porta, di conseguenza, a relazionarsi
in maniera diversa anche con l’ambiente che lo circonda.
Propongo un esempio di percorso psicoterapico dove la curiosità
verso se stesso e la motivazione a guardarsi con occhi nuovi hanno svolto un ruolo importante.
5REHUWRKDDQQLHYLYHLQXQDFLWWDGLQDGHOODSURYLQFLDGL$VWL
/DVXDIDPLJOLDqGLRULJLQLIULXODQHDQFKHVHGDPROWLDQQLVLq
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trasferita in Piemonte. La richiesta di psicoterapia è motivata
GDOOD SUHVHQ]D GL XQD VLQWRPDWRORJLD DQVLRVD LQ SDUWLFRODUH GL
attacchi di panico.
(¶XQJLRYDQHODXUHDWRFKHQRQRVWDQWHOHVXHSDXUHHDQVLHKD
JLjIDWWRDOFXQHLPSRUWDQWLHVSHULHQ]HGLYLWDLQSDUWLFRODUHYLDJJLDYYHQWXURVLFKHO¶KDQQRSRUWDWRDYLYHUHSHUTXDVLGXHDQQLLQ
0HVVLFR4XDQGRFLFRQRVFLDPR5REHUWRqULHQWUDWRLQ,WDOLDGD
FLUFDXQDQQRHKDGHFLVRGLLQL]LDUHXQDWHUDSLDSHUODVRৼHUHQ]D
FDXVDWDGDOOD¿QHGLXQDUHOD]LRQHDৼHWWLYD
&LUFDVHLPHVLSULPDGRSRSDUHFFKLRWHPSRVHQ]DUHOD]LRQLVHQWLPHQWDOLDYHYDLQL]LDWRDIUHTXHQWDUH6DUDKXQDUDJD]]DGLXQ
paese vicino, conosciuta durante una festa ove si era recato con
GHJOLDPLFL6XOOHDOLGHOO¶HQWXVLDVPRODUHOD]LRQHKDDYXWRXQLQL]LRLGLOOLDFRIDFHQGRSURYDUHD5REHUWRVHQVD]LRQLFKHJOLPDQFDYDQRGDWDQWRWHPSR3XUWURSSRSHUzDGLVWDQ]DGLDOFXQLPHVLLO
UDSSRUWRKDLQL]LDWRDFRPSOLFDUVL¿QRDGLQFULQDUVLRVFLOODQGR
IUDJLRUQLSRVLWLYLHGDOWULHVWUHPDPHQWHFULWLFLFRQFRQWLQXLDYvicinamenti ed allontanamenti. Sarah, infatti, alternava momenti
LQFXLVHPEUDYDHVVHUHPROWRFRLQYROWDDGDOWULLQFXLPRVWUDYD
VHJQDOLGLLQGLৼHUHQ]DHGLDOORQWDQDPHQWRHTXHVWHYDULD]LRQLOR
GHVWDELOL]]DYDQR /D VLWXD]LRQH q SUHFLSLWDWD TXDQGR 6DUDK KD
dovuto assentarsi per alcuni mesi per andare a lavorare in una
FLWWj GHO VXG ,WDOLD 5REHUWR KD SDWLWR PROWR OD SDUWHQ]D HG KD
LQL]LDWR D GLYHQWDUH DQVLRVR SUHRFFXSDWR LQVLFXUR H ELVRJQRVR
di conferme, temendo che Sarah si allontanasse e si dimenticasse
GLOXL(ৼHWWLYDPHQWHIRUVHSUHVDGDOODQXRYDVLWXD]LRQHODYRUDWLYDORQWDQRGDFDVD6DUDKVHPEUDYDSRFRDWWHQWDQHOPDQWHQHUH
LOOHJDPHDGLVWDQ]DOHFRPXQLFD]LRQLVLVRQRIDWWHSLUDGHH
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FRQVFDUVDSDUWHFLSD]LRQHHPRWLYD5REHUWRVRৼUHQGRPROWRSHU
TXHOORFKHYLYHYDFRPHXQLPPLQHQWHDEEDQGRQRKDLQL]LDWRD
richiederle insistentemente conferme. Tali richieste, però, hanno
DYXWRO¶HৼHWWRGLLUULJLGLUHOHSRVL]LRQLIDFHQGRJOLVHQWLUH6DUDK
VHPSUHSLGLVWDQWH3HUYDVRGDXQDFUHVFHQWHDQJRVFLDDGXQ
FHUWRSXQWRKDGHFLVRGLLQWHUURPSHUHODUHOD]LRQH
/D¿QHGHOODVWRULDFRQ6DUDKODVFLD5REHUWRSURIRQGDPHQWHSURstrato e addolorato e anche piuttosto confuso. Si rende conto di
QRQDYHUJHVWLWREHQHODVLWXD]LRQHHVSLQWRGDOFUHVFHQWHGLVDJLRGHFLGHGLLQWUDSUHQGHUHXQSHUFRUVRWHUDSHXWLFR
5REHUWR LQL]LD OD WHUDSLD PROWR DQJRVFLDWR PD DQFKH PRWLYDWR
e desideroso di comprendere i motivi del proprio malessere, è
FRQVDSHYROHGLDYHUHDYXWRXQDUHD]LRQHDEQRUPHDOOD¿QHGHOOD
UHOD]LRQHFRQ6DUDKHLQL]LDDPHWWHUVLLQGLVFXVVLRQH/¶HVSORUD]LRQH GL Vp DWWLYDWD GDOOD WHUDSLD JOL SHUPHWWH GL ULSHUFRUUHUH
la propria storia personale come mai aveva potuto fare prima.
'DOOD QDUUD]LRQH HPHUJRQR GXH HYHQWL WUDXPDWLFL XQ OXWWR LPSURYYLVRDOO¶HWjGLVHLDQQLFDXVDWRGDOODPRUWHGLXQDFXJLQHWWD
H O¶DQQR VXFFHVVLYR XQ JUDYH LQFLGHQWH LQ ELFLFOHWWD LQ FXL KD
ULVFKLDWRHJOLVWHVVRODYLWD
/DVWRULDGL5REHUWR
5REHUWRqLOSULPRGLWUH¿JOLKDXQIUDWHOORHGXQDVRUHOODPLQRUL
FKHYLYRQRDQFRUDDFDVDGHLJHQLWRULHIUHTXHQWDQRO¶XQLYHUVLWj , JHQLWRUL ODYRUDQR PROWR LQ SDUWLFRODUH LO SDGUH VSHVVR LQ
WUDVIHUWDVLQGDTXDQGROXLHUDSLFFRORHFKHLQJLRYHQWDYHYD
VRৼHUWRGLXQLPSUHFLVDWRGLVWXUERG¶DQVLD
Della madre dice che è sempre stata presente, ma molto apprensiva e preoccupata.
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Terminate le scuole superiori, ha faticato a trovare “la sua straGD´KDFDPELDWRGXHYROWHIDFROWjSULPDGLVFHJOLHUHTXHOODJLXsta e solo da poco ha completato il percorso di studi laureanGRVLLQ¿VLRWHUDSLD
Si descrive come una persona ansiosa e preoccupata, ma anche
PROWRFDSDUELDHGHVLGHURVDGLULVROYHUHLVXRLSUREOHPL,QSDVVDWRDFDXVDGHJOLDWWDFFKLGLSDQLFRKDDQFKHIDWWRXQDWHUDSLD
IDUPDFRORJLFDSUHVFULWWDGDXQRSVLFKLDWUDWUDHQGRQHEHQH¿FLR
Quasi per voler compensare le sue paure, ha intrapreso alcuni
YLDJJLDOO¶HVWHURLQVROLWDULDDৼURQWDQGRDQFKHLWLQHUDULDYYHQturosi e, per circa due anni, ha vissuto da solo in Messico arranJLDQGRVLIUDPLOOHPHVWLHULHGLPRVWUDQGRXQDJUDQGHFDSDFLWjGL
adattamento.
'DOSXQWRGLYLVWDGHOOHUHOD]LRQLVHQWLPHQWDOLGRSRXQDVWRULD
LPSRUWDQWHDYXWDFLQTXHDQQLSULPDHWHUPLQDWDFRQXQDLPSURYYLVDURWWXUDLQPRGRVLPLOHDTXHOODUHFHQWHFRQ6DUDKqVWDWR
solo per molto tempo.
5LÀHWWLDPRLQVLHPHFKHYLVWDO¶DWWXDOHSURVWUD]LRQHLQFXLYHUVD
LQVHJXLWRDOODURWWXUDFRQ6DUDKLOWHQHUVLORQWDQRGDFRLQYROJLPHQWLHPRWLYLVHPEUDHVVHUHVWDWRXQPRGRSHUQRQULVFKLDUH
GLVRৼULUHGLQXRYR$QFKHLOWUDVIHULUVLSHUXQDQQRLQ$PHULFD
ODWLQD SXz HVVHUH OHWWR FRPH XQ WHQWDWLYR SHU SURWHJJHUVL GDOOD
SDXUDGLHVVHUHFRLQYROWRVXOSLDQRDৼHWWLYRFRPHVHLOOHJDUVLD
TXDOFXQRIRVVHYLVVXWRFRPHXQDSRWHQ]LDOHPLQDFFLD
6HGDXQODWR5REHUWRqFRQVDSHYROHGHLVXRLSUREOHPLGLDQVLD
GDOO¶DOWUR QRQ KD FRQVDSHYROH]]D GHOOH FDXVH H QHPPHQR GHOOH
FRPSOLFD]LRQLFKHOHVXHSDXUHKDQQRVXOODVXDYLWDUHOD]LRQDOH
'DOUDFFRQWRGHOODVWRULDGHOODVXDYLWDLQL]LDOPHQWHQRQHPHUJR-
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QRSDUWLFRODULDVSHWWLSUREOHPDWLFLODUHOD]LRQHFRQLIDPLJOLDULq
FRPSOHVVLYDPHQWHEXRQDHVLGHVFULYHFRPHXQEDPELQRHSRLXQ
UDJD]]RWXWWRVRPPDWRVHUHQR
,SUREOHPLGLDQVLDVHPEUDQRHVVHUHSUHVHQWLVRORDOO¶HWjDGXOWD
$SSURIRQGHQGR O¶LQGDJLQH SHUz PDQ PDQR FKH LO OHJDPH FRQ
LO WHUDSHXWD VL VWUXWWXUD H O¶DOOHDQ]D FUHVFH HPHUJH XQD UHDOWj
GHFLVDPHQWHSLFRPSOHVVD,Q5REHUWRVLDWWLYDXQSURFHVVRGL
LQGDJLQHDFFXUDWDHJUDGXDOPHQWHLQL]LDXQDVRUWDGLULFHUFDDXWRELRJUD¿FDFKHPHWWHLQHYLGHQ]DFRPHFHUWLWXUEDPHQWLHVWDWL
G¶DQLPRORDFFRPSDJQLQRGDPROWRSLWHPSRGDTXDVLWXWWDOD
vita.
1HOFRUVRGHOOHVHGXWHD৽RUDQRPROWLULFRUGLVRSUDWWXWWROHJDWLDOODVXDLQIDQ]LDHFRQHVVLDQFKHJOLVWDWLHPRWLYLFRUUHODWL
*OLHYHQWLWUDXPDWLFLGHOODPRUWHGHOODFXJLQDHGHOVXRLQFLGHQWH
VRQRVWDWLULSHUFRUVLHULYLVWLQHLGHWWDJOLFHUFDQGRDQFKHGLVFRSULUHSRVVLELOLFRQQHVVLRQLWUDTXHLYLVVXWLHTXHOOLVSHULPHQWDWLLQ
altri momenti della sua vita.
4XHVWD ³LQGDJLQH´ q GLYHQWDWD XQ ODYRUR DSSDVVLRQDQWH LQ FXL
5REHUWRKDFRLQYROWRDQFKHLIDPLOLDULSHUFHUFDUHGLUDFFRJOLHUH
LQIRUPD]LRQLVXOOHSDUWLGHOODVXDVWRULDLQIDQWLOHFKHQRQULFRUdava.
/¶DSHUWXUDGLTXHVWRQXRYRFDQDOHQDUUDWLYRGHOODPHPRULDIDPLJOLDUHKDSHUPHVVRDWXWWLGLSDUODUHGHOOHVLWXD]LRQLGHOSDVVDWR
come non avevano mai fatto prima.
/¶LQWHUHVVHGL5REHUWRHUDDOLPHQWDWRDQFKHGDOORVWXSRUHSHUL
FROOHJDPHQWLFKHLQL]LDYDPRDIDUHWUDHSLVRGLGHOVXRSDVVDWRH
VFHOWHRHVSHULHQ]HYLVVXWHQHJOLDQQLVHJXHQWL
)UDJOLHOHPHQWLSLVLJQL¿FDWLYLOHQWDPHQWHqHPHUVRXQQXFOHR
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GLIUDJLOLWjFKHTXDQGRYLHQHVROOHFLWDWRORGHVWDELOL]]DSHVDQWHPHQWH(¶DFDXVDGLTXHVWD³VHQVLELOLWj´FKHTXDQGROHUHOD]LRQLFKHYLYHGLYHQWDQRSLVLJQL¿FDWLYHFRPSOHVVHHFRLQYROJHQWL
LQL]LD D ³¿EULOODUH´ D SUHRFFXSDUVL D VHQWLUVL D ULVFKLR GL XQ
LPPLQHQWHFUROORHDSDYHQWDUHPLQDFFHGLDEEDQGRQR
,OODYRURLQWHUDSLDKDOHQWDPHQWHSHUPHVVRD5REHUWRGLULVLJQL¿FDUH HYHQWL WUDXPDWLFL GHOOD VXD LQIDQ]LD H GL FRPSUHQGHUH
FRPHTXHVWLDYHVVHURLQÀXLWRVXOVXRSHUVRQDOHPRGRGLOHJJHUH
la realtà.
&LDVFXQRGLQRLJXDUGDLOPRQGRHODYLWDFRQVSHFL¿FL³RFFKLDOL´
che sono il risultato delle esperienze fatte, dell’ambiente in cui è
cresciuto e della sua predisposizione genetica.
Questi occhiali sono i nostri “modi di funzionare” nel mondo,
possono essere più o meno adattivi e, in quanto intimamente nostri, li riconosciamo come parte integrante di noi stessi anche
quando ci creano problemi.
Ad esempio una persona ansiosa vedrà il cambiamento come uno
stress e tenderà ad evitarlo, non potendo fare a meno di preoccuparsi di fronte alle novità.
Solo un lavoro psicoterapeutico di esplorazione e di comprensione approfondita può, e comunque molto lentamente, operare a
livello trasformativo su questi aspetti della personalità.
Nel caso di Roberto la tendenza a vivere le relazioni in modo
preoccupato, sotto la costante minaccia dell’abbandono, era automatico ed inevitabile: prima o poi sarebbe stato abbandonato per
FXLWDQWRYDOHYDSUHYHQLUHO¶LQHYLWDELOHHDQWLFLSDUHOD¿QHGHOOD
relazione provocandola lui stesso.
L’esperienza traumatica della morte improvvisa della cugina e
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l’incidente da lui subito lo avevano esposto, in tenera età, ad una
enorme angoscia che non aveva potuto elaborare completamente.
L’episodio dell’incidente aveva inoltre aggiunto un elemento
traumatico: dopo la caduta, aveva il ricordo di essere rimasto a
terra dolorante, sentendosi estremamente impotente e vergognoso
mentre molte persone erano accorse a soccorrerlo.
Roberto ha associato gli stati emotivi legati a quell’episodio,
che erano stati paura, dolore, vergogna, con la sua attuale paura
dell’abbandono e i suoi tentativi di gestirla abbandonando lui per
primo.
&KHFRV¶qO¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFD"
/¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFDSUHYHGHXQUDSSRUWRGL¿GXFLDUHFLSURFD
LOSD]LHQWHGHYHDYHUH¿GXFLDQHOWHUDSHXWDHTXHVW¶XOWLPRGHYH
DYHUH¿GXFLDQHOOHFDSDFLWjGLHODERUD]LRQHGLFRPSUHQVLRQHHGL
trasformazione del paziente.
Il terapeuta ovviamente cerca di favorire il cambiamento e la mobilitazione delle risorse del paziente sforzandosi di trovare il giuVWR PRGR GL ³VWDUH FRQ´ TXHOOD VSHFL¿FD SHUVRQD LQGLYLGXDUH H
VFLRJOLHUHLQRGLFKHFDXVDQRGL൶FROWjGLVDJLRHPDOHVVHUH
La persona che arriva in psicoterapia è portatrice della propria
VWRULDSHUVRQDOHGHLSURSULD൵HWWLPDDQFKHGHOOHSDXUHHGHOOH
GLIHVHFRQFXLWHQWDGLJHVWLUHOHSURSULHVR൵HUHQ]H
/HGLIHVHVRQRLOPRGRFRQFXLFLDVFXQRGLQRLKDD൵URQWDWROH
SURSULHFRQÀLWWXDOLWjLQWHUQHHKDWHQWDWRGLJHVWLUHOHHPR]LRQH
negative altrimenti intollerabili.
3RLFKpVSHVVRQRQVRQRLOPRGRPLJOLRUHSHUVXSHUDUHODVR൵HUHQ]DODWHUDSLDKDO¶RELHWWLYRGLPRGL¿FDUOHSHUVRVWLWXLUOHFRQDOWUH
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più funzionali ed evolute.
Il terapeuta, dal canto suo, arriva all’incontro con la propria storia
personale, ma soprattutto con le sue risorse umane e tecniche che,
grazie ad un lungo training formativo, può mettere a disposizione
del paziente.
/¶DOOHDQ]D WHUDSHXWLFD QRQ q OHJDWD D XQD SURFHGXUD SUHGH¿QLWD
perché in psicoterapia gli aspetti procedurali sono la cornice di un
TXDGURIDWWRGLDVSHWWLFRPSOHVVLPDLGH¿QLWLDSULRULFRQWLQXDmente ricontrattabili.
L’alleanza in terapia è il punto di arrivo della prima parte della
WHUDSLD FKH GH¿QLVFH OH IRQGDPHQWD VX FXL FRVWUXLUH LO UHVWR GHO
percorso.
Il primo incontro con il paziente contiene spesso già tutti gli elementi principali della futura terapia e dei suoi possibili sviluppi
HSUHGLVSRUVLDTXHVWRLQFRQWURVLJQL¿FDHVVHUHSURQWLDQRQGDUH
nulla per scontato e accogliere tutto quello che capiterà.
L’alleanza terapeutica è l’accordo che sancisce questo profondo
legame tra terapeuta e paziente, è il punto di partenza, ma anche
un elemento che li accompagnerà per tutto il percorso.
L’obiettivo della terapia non è semplicemente eliminare il dolore
del paziente o aiutarlo a comprenderne le cause, ma fornirgli posVLELOLQXRYHYLVLRQLGLVpFKHHJOLSRWUjULGH¿QLUHHIDUHSURSULH
Quando si è stabilita una buona alleanza terapeutica, il paziente
può sentirsi libero di parlare di qualunque cosa gli venga in mente, così come di stare in silenzio La libertà riguarda anche le sue
emozioni: può sentirsi libero di provare rabbia, di essere ironico o
di piangere senza, per questo, sentirsi giudicato.
/¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFDSXzGXQTXHHVVHUHGH¿QLWDFRPHORVSHFL¿-
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co rapporto di collaborazione che si stabilisce tra un paziente e il
terapeuta. Tale rapporto può nel tempo ovviamente subire periodiche messe in discussione, questo è normale e per certi versi auspicabile perché ogni evento che accade in terapia è un’occasione
GLULÀHVVLRQHSRWHQ]LDOPHQWHXWLOH
La psicoterapia è l’unica relazione umana che contiene in sè l’auWRPDWLFDULÀHVVLRQHVXOODUHOD]LRQHVWHVVDRJQLFRVDFKHDFFDGH
IUDWHUDSHXWDHSD]LHQWHYLHQHD൵URQWDWDQHOO¶XQLFRPRGRSRVVLELOH
ovvero parlandone. Deve essere possibile parlare di tutto ciò che
accade nella terapia e nella relazione terapeutica e, quindi, anche
GHOOHFULWLFLWjFKHD൵URQWDWHHVXSHUDWHSRVVRQRHVVHUHHODERUDWH
HULVROWHLQPRGRGDUD൵RU]DUHLOOHJDPHIUDWHUDSHXWDHSD]LHQWHH
rinnovare la loro alleanza.
/¶DOOHDQ]DWHUDSHXWLFDQHOODSVLFRWHUDSLDGLJUXSSR
Quanto sinora detto rispetto all’alleanza terapeutica nella psicoterapia individuale è sostanzialmente valido anche per la psicoterapia di gruppo, dove l’incontro non è ovviamente fra due individui
ma fra un gruppo di persone di cui uno è il terapeuta.
,QXQJUXSSRFLVRQRUHJROHVSHFL¿FKHGDULVSHWWDUHFRPHLOODsciar parlare gli altri, favorire la partecipazione di tutti, attendere
il proprio turno.
Il patto di alleanza che si dovrà sviluppare dunque sarà più complesso perché comprenderà il terapeuta, tutti i membri del gruppo
e anche in un certo modo il gruppo come entità propria. SvilupSDUHXQD¿GXFLDUHFLSURFDFRPSOHVVDHGDUWLFRODWDqTXLQGLPROWR
importante.
Rispetto a quella duale, nella terapia di gruppo l’attenzione e più
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centrata sulla relazione fra i membri e su come ciascuno si pone
nei confronti di ciò che ognuno porta all’attenzione del gruppo. Il
lavoro terapeutico si sviluppa a partire dalle interconnessioni fra i
membri del gruppo e dalle idee, emozioni e stati d’animo che ne
scaturiscono.
Le interazioni e gli scambi in un gruppo sono molto più ricchi
che nella terapia individuale e la comunicazione ha una prevalenza emotiva: ogni cosa espressa verbalmente o non, risuona nel
gruppo e attraverso il gruppo, suscitando nei membri una risposta
emotiva.
Questo è il grande valore aggiunto della terapia gruppale, una
VRUWDGLH൵HWWRFDVVDGLULVRQDQ]D che velocizza i processi comunicativi ed emotivi.
Nella terapia di gruppo l’enfasi è sempre posta sull’analisi del
³TXL HG RUD´ ed ogni membro del gruppo, incluso l’analista, è
contemporaneamente osservato e osservatore dei processi del
gruppo.
In questo senso tutti i partecipanti sono alla pari, compreso il terapeuta che quindi non gode di uno statuto privilegiato e che, pur
restando il leader del gruppo, non si pone in modo gerarchico né
impone uno stile direttivo. Il conduttore partecipa al gruppo in
prima persona mantenendo uno “sguardo” multidimensionale che
osserva i processi del qui ed ora, ma anche il funzionamento del
gruppo in quanto tale.
Uno degli obiettivi principali di questo tipo di terapia è quello di
UHQGHUHRJQLPHPEURGHOJUXSSRDWWLYRHSDUWHFLSHD൶QFKpSRVsa sviluppare le proprie potenzialità e risorse. Allo stesso modo
il gruppo dovrà diventare il più autonomo possibile anche dalla
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guida della conduzione che non imporrà argomenti né discussioni
e che lentamente tenderà a scivolare sullo sfondo.
0HQWUHQHOODWHUDSLDLQGLYLGXDOHFRPHDEELDPRYLVWRVLDQDOL]]D
la relazione duale terapeuta-paziente, nella terapia di gruppo si
osservano e analizzano le multiple relazioni e l’interdipendenza
fra i membri del gruppo.
L’esperienza di una terapia in gruppo è sempre molto coinvolgente e fortemente trasformativa, obbliga a mettersi profondamente
in discussone e sollecita molto la funzione empatica di comprensione nei confronti degli altri.
Si possono distinguere tre fasi nel funzionamento di un gruppo.
La IDVH LQL]LDOH di fondazione, durante la quale i vari membri
del gruppo si conoscono, si costruisce il senso di appartenenza
DOJUXSSRHVLGH¿QLVFHODmatriceRYYHURJOLVSHFL¿FLFRQWHQXWL
del patrimonio biologico e culturale degli individui in relazione
LQTXHOORVSHFL¿FRJUXSSR8QD fase centrale di consolidamento
GRYHVLDWWUDYHUVDQRLIHQRPHQLLQSURIRQGLWjHGLQ¿QHXQDfase
conclusivaGRYHVLODYRUDDOODVHSDUD]LRQHHDOOD¿QHGHOO¶HVSHrienza.
Possiamo dire che la fase iniziale, fondante per il senso di apparWHQHQ]DDOJUXSSRqTXHOODFKHGH¿QLVFHORVYLOXSSRGHOO¶DOOHDQ]D
terapeutica. In questa fase sono subito attivi i fattori terapeutici
essenziali della terapia di gruppo come la possibilità di rispecchiamento reciproco, la risonanza emotiva, la coesione, la condivisione, l’altruismo, la possibilità di apprendimento interpersonale e di imitazione.
Su questa base si consoliderà l’alleanza fra i membri del gruppo
che potrà sostenere tutto il processo terapeutico.
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Il consolidamento dell’alleanza terapeutica e del senso di appartenenza farà si che lentamente i partecipanti agli incontri possano divenire “un gruppo” e il semplice fatto di appartenere ad un
gruppo cooperativo contribuirà ad avviare un processo di miglioramento.
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Transfert e controtransfert
di Francesca Scorcia
/¶LQWHQVLWjGHOODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFD±,O7UDQVIHUW±,O&RQWURtransfert – Aspetti clinici
³%DPELQDPLD
3HUWHDYUHLGDWRWXWWLLJLDUGLQL
GHOPLRUHJQRVHIRVVLVWDWDUHJLQD
¿QRDOO¶XOWLPDURVD¿QRDOO¶XOWLPDSLXPD
7XWWRLOUHJQRSHUWH
(LQYHFHWLODVFLREDUDFFKHHVSLQH
polveri pesanti su tutto lo scenario
EDWWLWLPROWRIRUWL
SDOSHEUHFXFLWHWXWWRLQWRUQR,UD
nelle periferie della specie. E al centro
ira.
0DWXQRQFUHGHUHDFKLGLSLQJHO¶XPDQR
FRPHXQDEHVWLD]RSSDHTXHVWRPRQGR
FRPHXQDSDOODDOOD¿QH
1RQFUHGHUHDFKLWLQJHWXWWRGLEXLRSHVWRH
GLVDQJXH/RIDSHUFKqqIDFLOHIDUOR
1RLVLDPRVRORFRQIXVLFUHGL
Ma sentiamo. Sentiamo ancora.
Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci
GLDPDUHTXDOFRVD
Ancora proviamo pietà.
Tocca a te,ora,
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DWHWRFFDODODYDWXUDGLTXHVWHFURVWH
delle cortecce vive.
C’è splendore
LQRJQLFRVD,RO¶KRYLVWR
Io ora lo vedo di piu’.
&¶qVSOHQGRUH1RQDYHUHSDXUD
&LDRIDFFLDEHOOD
JLRLDSLX¶JUDQGH
L’amore è il tuo destino.
6HPSUH1LHQW¶DOWUR
1LHQW¶DOWUR1LHQW¶DOWUR´
 3HUWHEDPELQDPLD0DULDQJHOD*XDOWLHUL
/¶LQWHQVLWjGHOODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFD
L’inizio di una psicoterapia può essere inteso come l’inizio di un
viaggio: terapeuta e paziente si mettono in cammino attraverso un
sentiero che si dispiega in territori sconosciuti.
Il cammino può essere dolce, rassicurante, ristoratore, ma d’un
WUDWWRSXzIDUVLLPSHUYLRULSLGRHVSRVWR0DQPDQRFKHLOSDHsaggio cambia, risuonano emozioni e sentimenti diversi per intensità e per natura.
Nel momento in cui ci si imbatte in situazioni che spaventano,
che addolorano, che generano angoscia, vengono erette difese,
si costruiscono fortini, si cerca di fuggire lontano, perchè stare a
contatto con il dolore non è per nulla una cosa semplice.
,QTXHVWRSHUFRUVRSHUzQRQVLqVROL,OWHUDSHXWDqD¿DQFRDOSDziente, segue il suo passo, lo rispetta e, a seconda della fase che si
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sta vivendo, modulerà la propria funzione: sarà colui che sostieQHFKHR൵UHULSDURFKHFRQWLHQHFKHVRSSHULVFHDXQDIXQ]LRQH
carente, che mette in parole, quando queste ancora mancano, che
dà il limite, ma anche colui che accetta di “incarnare” aspetti e
SHUVRQDJJLVLJQL¿FDWLYLGHOODYLWDGHOSD]LHQWHDWWUDYHUVRXQDVHrie di dinamiche relazionali che, come avremo modo di vedere,
riguardano il transfert e il controtransfert.
%HQFKp ¿VLFDPHQWH SD]LHQWH H WHUDSHXWD VLDQR ¿VVL QHOOD VWDQ]D
della terapia, tendenzialmente sempre negli stessi giorni e nelle
stesse ore della settimana, in realtà poi prendono il largo, raggiunJHQGRQHOPRPHQWRSUHVHQWHOXRJKLVFRQ¿QDWLHORQWDQL
/DPHWDFKHVLSUH¿JJHTXHVWRYLDJJLRqTXHOODGLDLXWDUHLOSDziente a raggiungere una miglior conoscenza dei propri territori
interni, far sì che egli possa orientarvisi meglio e impari a riconoscere e ad accettare anche quegli anfratti più bui e spaventosi
come parti proprie e legittime, di cui prendersi cura e, almeno in
SDUWHERQL¿FDUH
Questo lavoro consentirà alla persona di acquisire una miglior
integrazione del proprio mondo interno: inizialmente è come se
ci si muovesse in un territorio frammentato, in cui vi sono delle
zone buie che non si possono nemmeno scorgere, crepacci invaliFDELOLFKHODVFLDQRLVRODWHLQWHUHDUHHIRUHVWH¿WWHHLPSHQHWUDELOL
0DQPDQRFKHVLYDDYDQWLODSHUVRQDDFTXLVLUjTXHJOLVWUXPHQWL
che innanzitutto gli permetteranno di mettere a fuoco ciò che lo
circonda, di renderlo esplorabile e, quindi, conoscibile: si costruiranno ponti, collegamenti, si apriranno varchi e nuovi accessi.
Gli strumenti acquisiti durante il percorso terapeutico sono destinati a durare, diventano parte del bagaglio del paziente, che potrà
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ricorrervi, anche successivamente, a psicoterapia conclusa.
Ciò che lega paziente e terapeuta in questo viaggio è la relazione
terapeutica, relazione particolare e intensa, in cui vi è una costanWHHUHFLSURFDLQÀXHQ]D*OLVFDPELLQWHUVRJJHWWLYLGHLGXHFRPpagni di viaggio conducono alla costruzione del campo emotivo
in si cui si svilupperà la terapia, attraverso una continua modulazione che tiene conto sia degli aspetti verbali della comunicazione, ovvero di ciò che viene detto, sia di aspetti più profondi, di cui
spesso non si è consapevoli.
La relazione terapeutica si sviluppa all’interno del setting che,
FRPH XQD VRUWD GL FRUQLFH GH¿QLVFH XQR VSD]LR FXL SD]LHQWH H
terapeuta devono attenersi e racchiude sia gli aspetti ambientali
LOOXRJR¿VLFRGRYHODUHOD]LRQHVLVYROJH VLDOHUHJROHGHOFRQWUDWWR WHUDSHXWLFR IUHTXHQ]D H GXUDWD GHOOH VHGXWH HFF  VLD OH
UHJROHFKHJHVWLVFRQRODUHOD]LRQHIUDSD]LHQWHHWHUDSHXWD TXDOH
DGHVHPSLRO¶DVVHQ]DGLFRQWDWWLDOGLIXRULGHOODWHUDSLD 
Il setting delimita, quindi, un’area particolare in cui tutto quello
FKHDYYLHQH JOLDWWLFRPSLXWLOHSDUROHGHWWHHTXHOOHQRQGHWWH 
assume un valore terapeutico.
Presupposto perché il setting venga rispettato e si possa quindi
sviluppare una buona relazione terapeutica è l’instaurarsi di una
solida alleanza di lavoro: ³8Q UHFLSURFR DFFRUGR ULJXDUGR DJOL
RELHWWLYLGHOFDPELDPHQWRHDLFRPSLWLQHFHVVDULSHUUDJJLXQJHUH
WDOLRELHWWLYLLQVLHPHDOORVWDELOLUVLGHLOHJDPLFKHPDQWHQJRQROD
FROODERUD]LRQHWUDLSDUWHFLSDQWLDOODYRURWHUDSHXWLFR³ (GZDUG
%RUGLQ 
$൶QFKpLOYLDJJLRSRVVDHVVHUHLQWUDSUHVRqTXLQGLLPSRUWDQWH
FKHIUDSD]LHQWHHWHUDSHXWDVLVYLOXSSLQR¿GXFLDHULVSHWWRFKH
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LOSD]LHQWHVLVHQWDVX൶FLHQWHPHQWHVLFXURGDSRWHUVLDOPHQRLQ
SDUWH³D൶GDUH´DOO¶DOWURHPHWWHUVLLQJLRFR4XHVWRSDVVDJJLR
QRQqD൵DWWRVFRQWDWRQpWDQWRPHQRLPPHGLDWRSHUXQDSHUVRQD
FKHVWDD൵URQWDQGRXQPRPHQWRGLIUDJLOLWjULXVFLUHDGDSULUVLD
una persona estranea richiede un grande investimento.
L’inizio del percorso è proprio dedicato alla costruzione di queVWROHJDPHGL¿GXFLDLQFXLYHQJRQRDFFROWLPROWLVHQWLPHQWLFKH
hanno a che fare con la paura della dipendenza, del giudizio,
dell’abbandono, del cambiamento, del fatto che l’altro lo possa
veramente capire e aiutare.
Nel momento in cui tutti questi aspetti saranno compresi, la dif¿GHQ]DSRWUjULGXUVLODVFLDQGRVSD]LRDOFRQWDWWRHDOO¶DOOHDQ]D
Alberto è un ragazzo di 34 anni, che sta attraversando un periodo
GL FULVL D VHJXLWR GHOOD ¿QH GL XQD UHOD]LRQH VHQWLPHQWDOH 1RQ
riesce a capire il motivo del suo malessere, dal momento che non
aveva investito in questa relazione: ³1RQVRQRSURQWRDFRVWUXLUH
TXDOFRVDGLVHULRDOPRPHQWRFHUFRVRORVLWXD]LRQLOHJJHUH´.
Per la prima volta però è stato lui ad essere lasciato. Attualmente
è come se si sentisse sommerso da un malessere che lo accompagna per tutta la giornata, con picchi di diversa intensità.
La mattina, al risveglio, sente un’oppressione al petto, il cuore
batte veloce, c’è una forte tensione anche a livello addominale
³&RPHTXHOODFKHVLSURYDSULPDGLXQHVDPHSHULQWHQGHUFL«
SHUzqGLYHUVRSHUFKpSUHQGHDQFKHODWHVWDPLIDVHQWLUHTXDVL
stordito, stonato, un po’ come prima di un mancamento”.
Questa situazione lo porta a ritirarsi: non riesce più a uscire, a
stare in compagnia delle altre persone, riesce solo ad andare al
lavoro, anche se con grande fatica, dovendo tenere a bada tutte
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queste spiacevoli sensazioni che lo accompagnano.
Ripercorrendo la sua storia, Alberto racconta che quando aveva
poco più di due anni sua mamma si era ammalata di una grave malattia che l’ha costretta nei due anni e mezzo successivi a
continui ricoveri in ospedale, durante i quali è stata sottoposta a
pesanti cure intensive.
/XL GLFH GL QRQ DYHU VR൵HUWR SHU TXHVWD VLWXD]LRQH  SHUFKp HUD
piccolino, non si rendeva conto, ed è stato accudito dai nonni,
vivendo un po’ con loro e un po’ con il papà, che si divideva tra
la casa e l’ospedale.
3HUTXDQWR$OEHUWRQRQULFRUGLGLDYHUVR൵HUWRSHUTXHVWDVLWXDzione e per quanto gli adulti si siano presi cura di lui e abbiano
cercato di proteggerlo, la malattia della mamma e la concreta possibilità che lei potesse morire sono entrate inevitabilmente e in
modo dirompente nella sua giovane vita.
12 esima seduta:
$OEHUWR³&RQWLQXRDVWDUHPDOHPLVHPEUDFKHQRQFDPELQLHQWH DQ]L IRUVH VWR SHJJLR GL SULPD DGHVVR QRQ ULHVFR QHPPHQR
SLDJXLGDUHLRFKHPLVRQRVHPSUHPRVVRGDVRORFKHPLVRQR
IDWWRDQFKHSLGLPLOOHFKLORPHWULGDVRORVHQ]DEDWWHUHFLJOLR«
adesso sono costretto a chiedere a mia mamma o a mio papà di
DFFRPSDJQDUPLDOODYRURFLRqGDYYHURFRPHXQRV¿JDWRGLSULPDFDWHJRULD«´
3VLFRWHUDSHXWD³'HYHHVVHUHXQDVHQVD]LRQHGDYYHURWHUULELOHq
FRPHVHQRQULXVFLVVHSLDULFRQRVFHUVL«´
$³6uLQIDWWLLRKRVHPSUHDৼURQWDWRLSUREOHPLGLSHWWRHDGHVVR
PL VHPEUR XQ EDPELQHWWR FDJDVRWWR FKH SLDQJH DOOD SULPD GLI¿FROWj«,QTXHVWLJLRUQLFLKRSHQVDWRQRQVRVHFRQWLQXDUHD
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YHQLUHTXL«PLVHPEUDFKHQRQVHUYDDQLHQWH«'HOUHVWRVRQR
JLjDQGDWRGDOFDUGLRORJRHGDOJDVWURHQWHURORJRFKHGRSRYLVLWH
HGHVDPLPLKDQQROLTXLGDWRVHQ]DGDUPLDOFXQRDLXWRHPLVHPEUDFKHTXLVXFFHGHUjORVWHVVRSHQVRFKHDQFKHOHLQRQSRVVD
DLXWDUPL«PHJOLRFKLXGHUHSULPDSLXWWRVWRFKHSHUGHUHWHPSRH
GHQDUR«´
3³8QEDPELQRFDJDVRWWRqXQPRGRVYDOXWDQWHGLGHVFULYHUH
XQ EDPELQR FKH q VSDYHQWDWR WDOPHQWH VSDYHQWDWR FKH ULPDQH
DOODJDWRGDOODSURSULDSDXUD«HTXHVWHVHQVD]LRQLGHYRQRHVVHUH
DQFRUD SL DPSOL¿FDWH GDO IDWWR FKH TXHVWR ELPER VL VHQWD WUHPHQGDPHQWHVRORDEELDO¶LPSUHVVLRQHFKHQRQFLVLDQHVVXQRFKH
ORSRVVDDLXWDUHFKHJOLSRVVDRৼULUHULSDURHFRQIRUWR«´
D’un tratto gli occhi di Alberto si fanno lucidi, colmi di lacrime
che però trattiene, non lascia andare.
3 ³,PPDJLQDUH XQ EDPELQR FKH VL VHQWD FRVu q GRORURVR ID
PDOH«´
Rimane in silenzio, le lacrime ora scendono copiose. E’ un momento “pieno”, in cui la tensione delle difese si dissolve, seppur
per pochi attimi, lasciando spazio ad un contatto profondo con
HPR]LRQLHYLVVXWLFDULFKLG¶LQWHQVLWjHGLVLJQL¿FDWL
In questa seduta avviene un passaggio importante: per la prima
YROWD$OEHUWRSRUWDQRQVRORODVR൵HUHQ]DOHJDWDDLVLQWRPLPD
entra in contatto con un dolore profondo, lo vive e lo incarna,
anche se non riesce ancora a esplicitarlo.
In questo momento del percorso terapeutico si trova in una situazione di estrema fragilità: si sente profondamente vulnerabile,
non solamente per i sintomi che condizionano la sua quotidianità,
ma anche per il fatto di sentire di non farcela più da solo e di avere
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bisogno dell’aiuto dell’altro.
Il fatto che insieme a lui ci sia la terapeuta che vive, a sua volta,
queste intense e tumultuose emozioni, senza distanziarle o rimaQHUQHVRSUD൵DWWDSHUPHWWHDG$OEHUWRGLIDUHO¶HVSHULHQ]DGLXQD
relazione in cui questi sentimenti e vissuti, così carichi di angoscia, possano essere contenuti, accettati e, gradualmente, nominati. Il sentirsi tenuto dentro questo spazio relazionale gli permetterà di rimanere in contatto con la sua profonda e inconscia paura
di dipendenza dall’altro, con i sentimenti di vulnerabilità che ne
conseguono, senza doverne fuggire, interrompendo la psicoterapia.
All’interno della relazione terapeutica, il transfert e il controtransfert giocano un ruolo molto importante: come una bussola aiutano il terapeuta ad orientarsi, a capire dove ci si trova in quel dato
momento del percorso. Come tutti gli altri strumenti del lavoro
clinico, anche questi non sono qualcosa di estrinseco, di concreto,
come potrebbero essere un bisturi o un farmaco, ma si concretiz]DQRDOO¶LQWHUQRGLXQRVSHFL¿FRVFDPELRUHOD]LRQDOHDWWLYDQGR
reazioni, immagini ed emozioni nelle persone coinvolte.
/RSVLFRWHUDSHXWDXVHUjTXHVWRSUH]LRVRPDWHULDOHSHUGHFRGL¿care quanto emerge nelle sedute, rendendo possibile l’evoluzione
del processo trasformativo all’interno della psicoterapia.
Dal momento che questi fenomeni creano una forte risonanza
emotiva anche nel terapeuta, è importante che quest’ultimo sia in
grado di riconoscerli e di elaborarli, senza cercare di difendersene,
GLVWDQ]LDQGROLPDDQFKHVHQ]DHVVHUQHVRSUD൵DWWR,OWHUDSHXWDKD
il dovere e la responsabilità di mantenere uno sguardo d’insieme
rispetto a quanto sta avvenendo nella psicoterapia, mantenendo
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quella giusta distanza che gli consentirà di ascoltare e di sentire nel profondo le dinamiche che si manifestano in seduta, ma
anche di metterle a fuoco, di distinguerle, di comprenderle e di
elaborarle. Nello svolgere questa complessa funzione, il terapeuta
dispone di diversi strumenti che lo aiutano e lo sostengono, quali
la propria analisi personale, la propria formazione professionale,
il modello teorico di riferimento, le supervisioni.
Il Transfert
Il transfert è un meccanismo inconscio che consiste nello spostamento di aspetti che appartengono al proprio mondo interno su
un oggetto esterno, reale, ovvero l’altro con cui si è in relazione.
A essere spostati possono essere emozioni e sentimenti legati a
SUHFHGHQWL UHOD]LRQL VLJQL¿FDWLYH FRQÀLWWL QRQ HODERUDWL FRQWHQXWLLQFRQVFLULPRVVLHLQDFFHWWDELOLFKHFRPHXQDOHQWH¿OWUDQR
il presente alla luce di vissuti e di ferite appartenenti al passato.
Come tutti i fenomeni inconsci è atemporale per cui, a essere
trasferite, possono essere indistintamente immagini recenti così
come immagini arcaiche.
Il transfert si attiva spontaneamente all’interno di una relazione e
senza la consapevolezza e, solo nel caso in cui la persona possieda una buona capacità introspettiva, potrà riconoscerlo e diventarne consapevole.
Per capire meglio quanto appena scritto, riporto un breve stralcio
del racconto di un’interazione di coppia emerso durante un percorso di sostegno alla genitorialità: la signora, in seduta, racconta
che tra lei e il marito è avvenuto un episodio che l’ha profondamente ferita, in cui lui l’avrebbe maltrattata senza alcun motivo.
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I due, qualche giorno prima, avevano deciso di comune accordo
di trascorrere le vacanze estive, con tutta la famiglia, in Corsica e il marito, sottolineando l’urgenza di contattare l’agenzia di
viaggio per prenotare la nave, si era appuntato il numero di telefono. Il giorno dopo, alla domanda della moglie se fosse riuscito
a mettersi in contatto con l’agenzia, ha risposto con grande carica
aggressiva: “Cosa vuoi? Perché adesso mi devi dare la colpa di
QRQDYHUWHOHIRQDWRDOO¶DJHQ]LD"&KLO¶KDGHWWRFKHGRYHVVLIDUOR
io e non tu?” e il tono della voce viene descritto come alto e tagliente. Quest’uomo porta dentro di sé una storia familiare in cui
qVHPSUHVWDWRFRQVLGHUDWRFRPHLO¿JOLRLQFDSDFHVEDJOLDWRFKH
non conclude mai niente di buono e ciò spiega il motivo per cui
questo scambio relazionale possa aver attivato quelle sensazioni
estremamente dolorose.
Questa dinamica, che agisce a livello inconscio, lo ha portato a
cogliere in modo distorto la domanda della moglie, attribuendo
a lei un qualcosa che in realtà a lei non appartiene, ovvero l’intenzione di umiliarlo e colpevolizzarlo, proprio come era sempre
accaduto nel suo passato.
Il transfert è dunque un fenomeno universale, intrinseco a tutte
OHUHOD]LRQLXPDQH¿QGDOODQRWWHGHLWHPSLPDLOSHUFRUVRFKH
ha portato alla sua teorizzazione e al riconoscimento della sua
rilevanza è stato lungo e complesso ed è tutt’oggi in continua
evoluzione.
ÊVWDWDODSVLFRDQDOLVLDFRQLDUHLOFRQFHWWRGL7UDQVIHUWWDOHIHnomeno venne descritto per la prima volta da Freud, che mise
in evidenza il fatto che, in alcune fasi della relazione analitica,
accadeva qualcosa che andava ad interferire con le associazio-
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ni verbali dei pazienti, talvolta in una maniera talmente intensa
GDFDXVDUHXQDYHUDHSURSULDLQWHUUX]LRQHGHOÀXVVRDVVRFLDWLYR
Questo blocco, che si caratterizzava anche da un cambiamento
di atteggiamento del paziente nei confronti del medico, era causato da una sorta di “falso nesso”, di “falso collegamento” che
il paziente creava tra il medico e una persona che rappresentava
l’oggetto di suoi precedenti sentimenti.
Freud ritenne che il paziente, in seduta, rivivesse esperienze psichiche appartenenti al proprio passato come se fossero attuali e
riguardassero la sua relazione con l’analista.
I sentimenti legati a tali esperienze psichiche, tenuti scissi dalla coscienza, riemergevano, sganciati però dal loro oggetto e dal
loro contesto originari.
Negli studi più recenti, viene sottolineata l’importanza del “qui e
ora”: sebbene infatti nel transfert giochino un ruolo importante le
esperienze infantili e le relazioni passate del paziente, esso non è
mai una semplice e pura ripetizione del passato o una distorsione
del presente. Nella relazione psicoterapeutica si viene a creare
qualcosa di nuovo: l’analista, infatti, interpreta e ricostruisce il
passato alla luce delle reazioni emotive che avvengono nel preVHQWHDOO¶LQWHUQRGLXQDUHOD]LRQHLQFXLYLqUHFLSURFDLQÀXHQ]D
Attraverso il lavoro analitico, la ripetizione di qualcosa consente
XQ¶DSHUWXUDDQXRYLVLJQL¿FDWLqQHOSUHVHQWHTXLQGLFKHVLSRVsono trovare le occasioni per la trasformazione ed il superamento
GHOODVR൵HUHQ]D
Il Controtransfert
Con il termine controtransfert s’intende l’insieme dei sentimenti
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e degli atteggiamenti dell’analista, sia consci che inconsci, nei
confronti del paziente.
Anche il riconoscimento dei fenomeni di controtransfert non è
stato né semplice, né immediato.
Freud ne parlò per la prima volta al secondo congresso di psicoanalisi come una forza che ³LQVRUJHQHOPHGLFRSHUO¶LQÀXVVRGHO
SD]LHQWHVXLVXRLVHQWLPHQWLLQFRQVFL´ e che ostacola il processo
analitico.
,OFRQWURWUDQVIHUWVLVYLOXSSDYDDFDXVDGHLFRQÀLWWLLQFRQVFLLUULsolti e delle resistenze interne dello psicoterapeuta, creando delle
“macchie cieche” che ostacolavano la comprensione dell’inconscio del paziente. Per ovviare a tale problema è necessario che il
futuro analista si sottoponga ad una sorta di ³SXUL¿FD]LRQHSVLFRanalitica” che inizialmente ritenne attuabile attraverso l’autoanalisi. Successivamente, invece, indicò come necessario il fatto di
sottoporsi ad una analisi personale.
Al centro della pratica analitica, quindi, non vi è solamente il contributo portato dal paziente, ovvero il transfert, ma anche il contributo dell’analista, con particolare riguardo al suo controtransfert.
È necessario sottolineare l’importanza del momento presente anche nel controtransfert: l’analista proietterà quelle parti di sé che
hanno in qualche modo a che fare con la realtà del paziente, in
interazione nel qui e ora della relazione analitica.
L’uso del controtransfert non è così semplice e immediato, dal
momento che è un meccanismo inconscio che racchiude in sé
aspetti e vissuti personali dell’analista.
ÊGXQTXHQHFHVVDULRD൶QFKpSRVVDHVVHUHXVDWRFRPHVWUXPHQWR
terapeutico, che l’analista sia consapevole della propria soggetti-
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vità e che svolga un profondo e continuo lavoro di elaborazione
interiore.
Accogliendo ed elaborando i propri vissuti controtransferali, l’analista potrà raggiungere una posizione empatica nei confronti
del paziente, consentendo a quest’ultimo di sentirsi accolto e
compreso nei propri bisogni più profondi.
Aspetti clinici
Nella dinamica transfert – controtransfert concorrono dunque una
grande molteplicità di aspetti legati a sensazioni, sentimenti, emo]LRQLHGLIHVHWUDWXWWLFHQ¶qXQRFKHRFFXSDXQSRVWRGLULOLHYRLO
dolore, elemento fondamentale anche rispetto all’evoluzione del
percorso terapeutico stesso.
Come scrisse Freud nell’opera “Inibizione, sintomo e angoscia”
del 1925, ³,O GRORUH q GXQTXH OD UHD]LRQH SURSULD DOOD SHUGLWD
GHOO¶RJJHWWR´ ha quindi a che vedere con la perdita di qualcosa di
caro. È un’esperienza con cui bisogna fare i conti per tutta la duUDWDGHOODSURSULDYLWD¿QGDOOHVXHRULJLQLHFKHSXzPDQLIHVWDUVL
con gradazioni diverse rispetto ad intensità e qualità.
A volte il dolore in cui ci s’imbatte può essere talmente intenso e
lacerante da non poter essere vissuto, perché il rimanervi a contatto comporterebbe un rischio e una minaccia troppo grandi per
il proprio equilibrio psichico. Così accade che il dolore venga nascosto alla coscienza, al vissuto consapevole e prenda altre strade
e altre forme di espressione. In queste situazioni viene a mancare
un’esperienza psichica ed emotiva sul proprio dolore: si sente il
GRORUHPDQRQORVLVR൵UH
Saper vivere e saper gestire le emozioni dolorose è qualcosa che
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s’impara nel corso della vita: se il bambino è tenuto in una relazione che accoglie e contiene, avrà la possibilità di imparare graGXDOPHQWHDYLYHUHO¶HVSHULHQ]DGHOODVR൵HUHQ]DGHOODUDEELDHGL
tutte le altre emozioni che caratterizzano e arricchiscono la vita
D൵HWWLYD 6H OH HVSHULHQ]H GRORURVH OHJDWH DOOD VHSDUD]LRQH GDO
suo oggetto d’amore, saranno contenute e legittimate dall’altro,
egli imparerà a tollerare la perdita e ad aprirsi al nuovo.
Se questo non dovesse avvenire o se nel corso della crescita si
YHUL¿FDVVHUR HVSHULHQ]H WUDXPDWLFKH HJOL SRWUHEEH SHUFHSLUH L
propri sentimenti come una minaccia e, per difendersene, potrebbe assopirli, devitalizzando dentro di sé ogni emozione, con un
FRQVHJXHQWH JUDYH LPSRYHULPHQWR GHOOD SURSULD YLWD D൵HWWLYD H
psichica.
Se le emozioni non possono essere vissute come esperienza psichica, esse non potranno nemmeno essere pensate, simbolizzate,
condivise. In questi casi, in cui viene quindi a mancarne la rappresentazione psichica, il dolore si manifesterà sotto altre vesti,
troverà altri modalità di espressione: malessere generalizzato, agJUHVVLYLWjYLROHQ]DQRLDVWDQFKH]]DDSDWLDVRSRUHLQGL൵HUHQza, ansia, panico.
1HOOH VLWXD]LRQL GL PDJJLRUH VR൵HUHQ]D LQ FXL OD PDQFDQ]D GL
aspetti vitali è talmente vasta da portare la persona a non sentire
quasi più nulla, si può arrivare alla perdita della speranza: nulla
potrà mai cambiare, non potrà esserci altro se non questo malesVHUHLQGH¿QLWRLQFXLVLqVSURIRQGDWL
La funzione della psicoterapia è quella di aiutare gradualmente il
paziente a “sentire” di nuovo, a lasciarsi andare a quel dolore che
SRUWDGHQWURGLVqPDFKHQRQKDSRWXWRULFRQRVFHUHHVR൵ULUHQHO
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corso della propria esistenza. Questo passaggio, seppur intenso,
complesso e doloroso, gli consentirà di riscoprire il piacere, il gusto delle cose, di sentirsi più vivo e più in contatto con se stesso.
Riporto qui di seguito alcuni passaggi del percorso psicoterapeuWLFR GL (OLVDEHWWD XQD UDJD]]D GL  DQQL DO ¿QH GL HVHPSOL¿care anche da un punta di vista clinico le dinamiche transferali
e controtransferali che avvengono all’interno di una relazione
terapeutica.
Quando incontro Elisabetta per la prima volta, mi si presenta una
ragazza minuta, dai capelli castani raccolti in una coda, il viso
leggermente emaciato e due grandi occhi scuri sfuggenti che, per
la maggior parte del colloquio, evitano il mio sguardo e rimanJRQREDVVL¿VVLVXOOHSURSULHPDQLLQWUHFFLDWHO¶XQDDOO¶DOWUD5Lmane seduta quasi in punta alla poltrona, senza mai appoggiare
la schiena, tiene indosso la giacca e il foulard che porta al collo,
malgrado in studio la temperatura sia calda. Ogni tanto accenna
un sorriso che lascia trapelare tutta la tensione di quel momento.
7³1RQqIDFLOHWURYDUVLFRQXQDSHUVRQDFKHQRQVLFRQRVFHSHU
SDUODUHGLVp«´
(³1RQVREHQHFRVDGLUH«qODSULPDYROWDFKHYHQJRGDXQD
SVLFRORJD´
7³6HOHYDSRWUHEEHUDFFRQWDUPLFRV¶qFKHO¶KDSRUWDWDTXL´
(³,QUHDOWjQRQF¶qQLHQWHGLJUDYHQRQqVXFFHVVRTXDOFRVD
di particolare. Sono sempre stata timida di carattere, penso di
HVVHUHQDWDFRVuSHUzLQTXHVWLXOWLPLVHLPHVLLSHQVLHULFKHKR
sempre avuto hanno preso il sopravvento, mi riempiono la mente,
SHQVRGLDYHUUDJJLXQWRLOIRQGR«´
(OLVDEHWWDVWUR¿QDOHGLWDWUDORUR¿QRDIDUOHDUURVVDUHOHFKLHGR
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quali siano questi pensieri che non le danno pace e lei risponde:
(³3HQVRDFRVHEUXWWHFKHSRVVRQRFDSLWDUHDLPLHLIDPLOLDUL
RSSXUH GL VEDJOLDUH VXO ODYRUR H GL DYHUH XQ ULFKLDPR GDO PLR
FDSRRGLHVVHUHOLFHQ]LDWD«´
Le mie sensazioni controtransferali sono caratterizzate da un malessere indistinto in cui però riesco a scorgere un profondo scoramento: è come se mi sentissi svuotata, in contatto con una sofferenza talmente pervasiva da togliere ogni possibilità di reagire.
Elisabetta è la primogenita di tre fratelli, la mamma avrebbe voluto un maschio, le hanno dato il nome della Santa celebrata nel
giorno in cui è venuta al mondo perché, convinti che fosse un maschietto, non avevano pensato a un nome femminile. A distanza di
GXHDQQLqQDWRLOIUDWHOOLQR0DWWHRHGRSRDOWULWUHqDUULYDWRO¶XOWLPRJHQLWR,DFRSR(OLVDEHWWDGHVFULYH0DWWHRFRPHXQ¶HVSORVLRne di energia, un bambino molto vivace e, attualmente, un adulto
ambizioso e propositivo. Ha studiato economia e, dopo la laurea,
è stato conteso da varie aziende che ambivano ad averlo nel loro
organico e attualmente lavora per una grande casa automobiliVWLFD,DFRSRqVHPSUHVWDWRXQELPERPROWRGROFHHD൵HWWXRVRH
così è rimasto. Tra loro c’è un legame stretto: telefonicamente si
VHQWRQRDOPHQRGXHYROWHDOODVHWWLPDQDDWWXDOPHQWHYLYHD0Llano, dove ha trovato lavoro come architetto presso un importante
studio che si occupa di organizzazione di eventi.
Elisabetta si racconta invece come una bambina tranquilla che
QRQKDPDLGDWRSUREOHPLWLPLGDHULVHUYDWDDYHYDGL൶FROWjD
fare amicizia con i compagni, preferiva stare a casa, giocare nella
sua cameretta.
,OSDGUHODYRUDQHJOLX൶FLGHOOH)HUURYLHGHOOR6WDWRqXQDSHUVR-
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na estremamente mite che non prende mai posizione in famiglia e
si adatta a quello che decide la moglie. Ha sempre lavorato tanto
e, quando possibile, si ferma oltre l’orario di lavoro per guadagnare qualcosa in più.
La mamma, invece, benché diplomata all’istituto magistrale, si
è trovata costretta a rinunciare al lavoro perché, nel momento in
cui è stata chiamata a ricoprire una supplenza annuale, era incinta
GLVHWWHPHVLGL(OLVDEHWWD$UULYDWLJOLDOWULGXH¿JOLQRQKDSL
nemmeno provato a reinserirsi nelle graduatorie.
Da piccola non ha frequentato il nido, è rimasta a casa, ha iniziato
la materna un anno prima: le suore hanno fatto una eccezione alla
regola, facendola entrare a due anni e mezzo, per aiutare la mamma che, nel frattempo, aveva avuto anche l’altro bimbo e aveva
GL൶FROWjDJHVWLUOLHQWUDPEL
A lei l’asilo non piaceva:
(³5LFRUGRO¶RGRUHGHOODPHQVDLOUXPRUHFKHF¶HUDULPERPEDYDWXWWRLELFFKLHULFKHLEDPELQLVEDWWHYDQRVXOWDYROROHORUR
ULVDWHOHORURXUOD«(URVHPSUHDOO¶HUWDFRPHVHGRYHVVHVXFFHGHUHTXDOFRVDGLEUXWWRGDXQPRPHQWRDOO¶DOWURSDVVDYRLO
JLRUQRDGDVSHWWDUHPDPPDH0DWWHRFKHPLYHQLVVHURDSUHQGHUHDYHYRVHPSUHLOWLPRUHFKHVLGLPHQWLFDVVHURGLPH«3RLVDSHQGRFKHODPDHVWUDPLDYUHEEHVJULGDWDVHIRVVLULPDVWDVHGXWD
D JXDUGDUH OD SRUWD IDFHYR TXDOFKH GLVHJQR R VH HUDYDPR LQ
JLDUGLQRULFRUGRFKHPLSLDFHYDRVVHUYDUHOHIRUPLFKH´
Alla domanda se lei manifestasse il fatto di non voler andare
all’asilo risponde:
(³,SULPLWHPSLSLDQJHYRPLUDFFRQWDPDPPDSRLLQYHFHKR
VPHVVRSHUzLRPLULFRUGRFKHSLDQJHYRGLQDVFRVWRVHQ]DIDUPL
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vedere dalle maestre...”
7³3HUFKpGLQDVFRVWR"´
(³3HUFKpDYHYRSDXUDPLVJULGDVVHURHIRUVHDYHYDQRDQFKH
UDJLRQH HUR XQD SLDJQRQD DOOH HOHPHQWDUL q DQGDWD PHJOLR
SHUFKp VDSHYR FKH FRVD GRYHYR IDUH TXDOH IRVVH LO PLR FRPSLWRFRVuPLVRQRLPSHJQDWDHVWXGLDYRWDQWRPLSLDFHYDSHUFKp
ULXVFLYREHQH0LHURDQFKHIDWWDXQ¶DPLFDGHOFXRUHWLPLGDH
riservata come me, insieme ci divertivamo, inventavamo storie
fantastiche dove io e lei salvavamo sempre delle persone in dif¿FROWjSRLDOOHPHGLHFLVLDPRSHUVHGLYLVWDQRQVRQREUDYDD
WHQHUHOHDPLFL]LH/HPHGLHPHJOLRGLPHQWLFDUOHOHUDJD]]HGHOOD
PLDFODVVHVLHUDQRWXWWHJLjVYLOXSSDWHLRQLHQWHXQPDQLFRGL
VFRSD«0LFKLDPDYDQRODWDYRODGDVXUISHUzQRQORIDFHYDQR
FRQFDWWLYHULDHUDXQSUHQGHUHLQJLURERQDULR«´
7 ³$ YROWH OH FRVH DQFKH VH GHWWH LQ PRGR ERQDULR SRVVRQR
IHULUHIDUFLVWDUPDOH«´
Provo sensazioni di tenerezza e di ingiustizia per questa bambina, la cui sensibilità veniva calpestata e strattonata di continuo,
DOOD¿QHDQFKHGDOHLVWHVVDVHPEUDFKHQHOOHUHOD]LRQLQRQSRVVD
HVVHUHQLHQWHGLGLYHUVRVHQRQXQDSHUVRQDLQVLJQL¿FDQWHHSRFR
apprezzabile.
Il periodo del liceo è stato più tranquillo, anche se non è riuscita a
stringere relazioni importanti: era un po’ la secchiona della classe,
ma non veniva presa in giro dai compagni perché generosa e sempre disposta ad aiutarli, passando i propri appunti.
Dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di economia aziendale, si
laurea a pieni voti e trova lavoro presso un’azienda di informatica, in cui si occupa della gestione della contabilità. Da due anni
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ha lasciato la casa familiare ed è andata a vivere da sola, non ha
alcuna relazione sentimentale, né l’ha avuta in passato: ³3UREDELOPHQWHVRQRWURSSRWLPLGDHJRৼD´
La prima parte del nostro percorso terapeutico è piuttosto complessa: Elisabetta racconta del proprio lavoro, dei progetti in cui
è impegnata in modo molto minuzioso, parla anche dei riconoscimenti che ha ricevuto, ma questa sorta di cronistoria è priva di
qualsiasi connotazione emotiva, sembra non esserci alcun coinvolgimento: l’intonazione della voce è monotona, non ci sono
pause o interruzioni, il tutto è quasi ipnotico.
Il vissuto controtransferale è molto confuso, provo noia, assopimento, per poi, d’un tratto, sentirmi scossa dalla colpa, la colpa di
pormi come la madre, di non interessarmi a lei.
6LLQVLQXDQRVHQWLPHQWLGLLPSRWHQ]DHGLLQH൶FDFLDODVHQWRORQtana, forse non sono in grado di aiutarla.
Che cosa ci stava succedendo? Che cosa mi vuole trasmettere Elisabetta?
La sensazione è quella della tela del ragno che man mano si
espande e blocca in una morsa appiccicosa da cui non ci si può
più liberare: non c’è spazio di movimento, non c’è spazio per il
pensiero e nemmeno per il sentire perché si è paralizzati.
Nella dinamica transfert-controtransfert stavamo rivivendo il
VR൵RFDPHQWRGLTXHJOLDVSHWWLYLWDOLLOFXLFRQWDWWRVDUHEEHVWDWR
troppo doloroso per Elisabetta: questa noia che ci avvolgeva era
un modo per non connetterci a quel magma di dolore e di rabbia
che custodiva dentro di sè.
HVLPDVHGXWD
A Torino, due giorni prima della nostra seduta, c’era stata un’ab-
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bondante nevicata. Dopo venti minuti in cui racconta dell’ultimo
progetto che stava portando avanti al lavoro, Elisabetta mi dice:
( ³/R VD TXHVWD PDWWLQD VWDYR DQGDQGR D SUHQGHUH OD PHWUR
perché pensavo che la mia macchina fosse completamente coSHUWDGLQHYHHLQYHFHTXDQGRFLVRQRSDVVDWDGDYDQWLKRDYXWR
XQDEHOODVRUSUHVDTXDOFXQRPHO¶DYHYDWXWWDSXOLWDWRJOLHQGR
QHYH H JKLDFFLR« +R SRL VFRSHUWR FKH q VWDWR ,DFRSR SULPD
GLDQGDUHDSUHQGHUHLOWUHQRSHU0LODQR«VLVDUjFRQJHODWROH
PDQLSHUPH«´ gli occhi le si riempiono di lacrime che iniziano
a scendere, copiose, irrefrenabili, il petto è scosso dai singhiozzi.
Io anche mi sento allagata da un dolore profondo, ma allo stesso
tempo, caldo, vivo.
Rimaniamo in silenzio, per la prima volta c’è uno spazio tra noi,
uno spazio “vuoto” in cui qualcosa può nascere, prendere forma.
Elisabetta si asciuga il viso in lacrime, si ricompone e con la voce
ancora rotta dal pianto, mi dice:
(³1RQVREHQHSHUFKpSLDQJDFRVuLQTXHVWLJLRUQLVWRSLPDOH
GHOVROLWR«&RQWLQXRDGDYHUHSHQVLHULEUXWWLFKHQRQPLODVFLDQR
LQ SDFH SHQVR FKH PLD PDPPD VL SRVVD DPPDODUH PL VHPEUD
PROWRGLPDJULWDXOWLPDPHQWH«QRQVR«SRLDQFKHULVSHWWRDQRL
IRUVHVEDJOLRTXDOFRVDQRQPLGRDEEDVWDQ]DGDIDUHPLVHPEUD
FKHDQFKHOHLVLVWLDVWXIDQGRGLPHPLODPHQWRVHPSUH«)RUVH
VWDSHQVDQGRFKHTXHVWRVSD]LRSRWUHEEHXVDUORFRQXQ¶DOWUDSHUVRQDLQJUDGRGLGDUOHSLVRGGLVID]LRQH«,OPLRXPRUHqDQGDWR
FRPSOHWDPHQWHDWHUUDGRPHQLFDVFRUVD«1HOZHHNHQGVRQRYHQXWLDWURYDUFLODFXJLQDGHOODPDPPDLQVLHPHDOPDULWRDLGXH
¿JOLGLTXDWWURHQRYHDQQL6WDYDPRSUDQ]DQGRTXDQGRODSLFFROLQDKDLQL]LDWRDFKLHGHUHGLSRWHUJLRFDUHFRQO¶LSDGPDYLVWR
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FKHQRQDYHYDQHPPHQR¿QLWRGLPDQJLDUHLOSULPRODPDPPD
OHKDGHWWRGLQR/HLDOORUDKDLQL]LDWRDLQVLVWHUHPHWWHQGRVLD
SLDQJHUHHEXWWDQGRVLSHUWHUUDPDODPDPPDqULPDVWDLUUHPRYLELOHFRVuODELPEDOHKDJULGDWR³6HLFDWWLYD9DLYLD´
,RHURPROWRDGLVDJLRDPHQRQSLDFFLRQRJOLVFRQWULYRUUHLFKH
WXWWRDQGDVVHVXELWRDSRVWRPLVHPEUDYDDVVXUGRLOFRPSRUWDPHQWR GL TXHOOD EDPELQD GL TXDWWUR DQQL LR QRQ PL VDUHL PDL
FRPSRUWDWDFRVuFRQPLDPDPPD«4XHOODQRWWHSRLQRQVRQR
ULXVFLWDDGRUPLUHSHUFKpqULD৽RUDWRDOODPHQWHXQHSLVRGLRD
FXLQRQSHQVDYRSLGDPROWRWHPSR´
Le chiedo di raccontarmelo.
³8QSRPHULJJLRPLDPDPPDPLHUDYHQXWDDSUHQGHUHFRQ0DWWHRDVFXRODDYUzIDWWRVHFRQGDRWHU]DTXHOJLRUQRHUDQRVWDWL
RUJDQL]]DWLGHLJLRFKLVSRUWLYLFRQLELPELGLXQ¶DOWUDVFXRODPD
LRDOODSULPDJDUDGHOID]]ROHWWRHURLQFLDPSDWDPLHURVEXFFLDWDXQJLQRFFKLRHFRVuPLHURVHGXWDVHQ]DSLSDUWHFLSDUHD
QLHQWHULFRUGRFKHJOLDOWULEDPELQLPLDYHYDQRSUHVRLQJLURPL
LQGLFDYDQRHULGHYDQR«$OO¶XVFLWDODPDHVWUDO¶DYHYDUDFFRQWDWR
alla mamma e, appena ci siamo allontanati dalla scuola lei, con
JOLRFFKLSLHQLGLLUDHGHOXVLRQHPLDYHYDGHWWRµ$YUHLSUHIHULWR
DYHUH GLHFL ¿JOL PDVFKL SLXWWRVWR FKH WH QRQ VHL QHPPHQR LQ
JUDGRGLJLRFDUHQRQYDOLQLHQWHPLIDLIDUHVROREUXWWH¿JXUH
VRQRFUHWLQDLRDFUHGHUHFKHWXSRVVDIDUHTXDOFRVDGLIXUER´
6RQR VFRSSLDWD D SLDQJHUH OH KR XUODWR TXDOFRVD GHO WLSR ³7L
RGLR1RQYRJOLRYHGHUWLPDLSL´+RLQL]LDWRDFRUUHUHULFRUGR
FKHYROHYRVRORIXJJLUHYLDGDOHLLOSLORQWDQRSRVVLELOH0LD
PDPPD PL KD UDJJLXQWR H PL KD GDWR XQR VFKLDৼR LQ YLVR GLFHQGRPLFKHODSURVVLPDYROWDQRQPLDYUHEEHSLLQVHJXLWDQp
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FHUFDWD«4XHOODVHUDVRQRULPDVWDLQFDPHUDPLDDSLDQJHUH«
poco tempo dopo mia mamma si è ammalata di una forma acuta
GLODELULQWLWHHLRPHODULFRUGRVHPSUHVGUDLDWDDOEXLRDYHYR
SDXUD FKH VWHVVH PRUHQGR« 1RQ KR PDL UDFFRQWDWR D QHVVXQR
TXHVWR HSLVRGLR TXHVWD q OD SULPD YROWD FKH OR IDFFLR« 3HQVR
di non essere mai piaciuta a mia mamma, non mi hai mai tenuta
YLFLQDFRPH¿JOLDFRPHLQYHFHKDIDWWRFRQLPLHLIUDWHOOLFRQ
ORURHUDGLYHUVDVLYHGHYDFKHOLDPDYDSURIRQGDPHQWH«´
Elisabetta piange, il suo viso non ha più quell’espressione contratta e controllata, ma incarna la profonda emozione che sta vivendo.
In questo scambio relazionale sta avvenendo un passaggio estrePDPHQWH VLJQL¿FDWLYR SHU LO QRVWUR SHUFRUVR WHUDSHXWLFR (OLVDbetta riesce a sentire i sentimenti che animano il proprio mondo
interiore, inizia a percepire i propri vissuti, a ricordarli e a metterli
in parole. Questo momento è trasformativo, catartico e carico di
commozione.
Entrando in contatto con il dolore e l’angoscia provati nel non
HVVHUVLVHQWLWDDPDWDGDOODSURSULDPDGUH(OLVDEHWWDV¿RUDDQFKHL
nuclei della propria rabbia per quello che le è stato negato, per le
ingiustizie subite. Questa rabbia misconosciuta è inconsciamente
da lei percepita come un qualcosa di talmente immenso e distruttivo che, nel momento in cui fosse emersa, avrebbe potuto uccidere l’altro.
In questo rianimarsi emerge anche la colpa, anch’essa smisurata
e crudele. Elisabetta porta in seduta la colpa per i sentimenti aggressivi e distruttivi provati nei confronti dell’altro, ma anche una
colpa ancor più pervasiva, la colpa di esistere, di essere venuta al
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mondo: c’è il suo sentirsi non legittimata a vivere, non essendo
riuscita a essere la persona che gli altri avrebbero voluto, incapace di piacere e di farsi amare. Queste colpe hanno, per un’intera
YLWDJLXVWL¿FDWRLOIDWWRFKHO¶DOWURODSRWHVVHWUDVFXUDUHXPLOLDUH
PDOWUDWWDUHPHWWHUHLQGLVSDUWHSHU¿QRDEEDQGRQDUH
Quanto appena descritto può essere colto anche nella dinamica
transferale di questa seduta: in Elisabetta si scioglie un dolore
profondo, è come se, ad un tratto, entrasse in contatto con tutto
O¶DPRUH FKH OH q PDQFDWR FRQ OR VFRQ¿QDWR ELVRJQR GL VHQWLUVL
accettata e accudita, bisogno che, malgrado tutti i suoi sforzi, non
ha mai sentito appagato.
Questo genera in lei un iniziale disorientamento: tenta di distan]LDUHLOGRORUHFKHVWDD൶RUDQGRFRQIRQGHQGRORFRQDOWUHVHQVDzioni, a loro volto poco chiare e decifrabili. Tra queste ci sono la
rabbia e la delusione che sposta su di me: sono io ad essere arrabbiata con lei, a essere insoddisfatta del suo darsi poco da fare.
Questo movimento aggressivo attiva in lei la colpa e le angosce
di abbandono: vivendosi come una persona che non ha diritto di
esistere, non può permettersi di rivendicare nulla per sé. Se si
esponesse in tal senso, andrebbe incontro alla sua angoscia più
grande, quella di essere gettata via come un oggetto inutile, di
poco conto, per fare spazio a qualcuno più valido e amabile.
Il fatto che queste dinamiche profonde avvengano all’interno di
una relazione che non agisce né in modo punitivo, né tanto meno
giudicante, ma che accoglie e che cerca di dar voce e senso anche
a quelle parti sentite come illegittime e pericolose, le permette di
abbassare le proprie difese e di rimanere in contatto con questo
magma di dolore e di rabbia, lasciando che esso prenda forma e
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DFTXLVLVFDVLJQL¿FDWL3LDQSLDQR(OLVDEHWWDVWDLPSDUDQGRDYROgere uno sguardo più amorevole verso di sé, permettendo l’avvio
del processo che porti all’acquisizione di un adeguato livello di
autostima e di autovalutazione.
7 ³2JJL WUD QRL VWD VXFFHGHQGR TXDOFRVD GL PHUDYLJOLRVR«
6HPEUDFKHFRPHODVXDPDFFKLQDLOVXRFXRUHVLVWLDOLEHUDQGR
GDOODPRUVDGHOJKLDFFLRFKHORWHQHYDDYYROWRFRPHVHVLVWHVVH
GHFRQJHODQGRULWURYDQGRLOVXRFDORUH«´
(³(¶XQDVHQVD]LRQHVWUDQDVWRPDOHSHUzDOORVWHVVRWHPSR
TXHVWDWULVWH]]DPLGjXQSHVRLQWHULRUPHQWHLQWHQGRPLVHQWRGL
FXVWRGLUHTXDOFRVDQRQKRSLODVHQVD]LRQHGLVHQWLUPLFRPSOHWDPHQWHYXRWDGLYLYHUPLFRPHXQDFROWUHGLQHEELDOHJJHUDFKH
ULPDQHLQVXSHU¿FLHRUDF¶qTXDOFRVDGLPLRFKHqQDWRGDPH«
&RPHVHPLVHQWLVVLSLYLYD«”
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Aggressività, colpa e angoscia
di Laura Mariotto
/¶DJJUHVVLYLWj  *OL DVSHWWL GHOO¶DJJUHVVLYLWj  6HQWLUVL LQ FROSD
- Un caso clinico - Da dove nasce il sentimento di colpa? - La
ULPR]LRQH/¶DQJRVFLD$JJUHVVLYLWjDQJRVFLDHFROSDQHOUDSporto psicoterapeutico.
/¶DJJUHVVLYLWj
L’aggressività è un istinto, cioè una componente dell’inconscio,
una pulsione primordiale che spinge il soggetto all’azione e al
soddisfacimento immediato del bisogno. Gli istinti sono primorGLDOLLQTXDQWRIDQQRSDUWHGHJOLHVVHULYLYHQWL¿QGDOODQDVFLWD
Ad esempio, mantenersi in vita è un istinto che spinge alla ricerca
di condizioni necessarie alla sopravvivenza: spinge a nutrirsi, a
ricercare il cibo quando si ha fame e a bere quando si ha sete.
L’aggressività fa parte degli istinti. Essa consente di difenderci, di
preservarci nel momento in cui avvertiamo il pericolo e rappresenta un’espressione delle tendenze attive dell’uomo.
Nel momento in cui un individuo si sente minacciato e non può
fuggire, la paura prende il sopravvento e l’aggressività, come difesa, si esprime attraverso l’ostilità, la violenza e la distruzione di
ciò che ne minaccia l’integrità.
6LGH¿QLVFHDJJUHVVLYDXQDSHUVRQDFKHVLSRQHYHUVRO¶DOWURFRQ
ostilità, che si impone con arroganza, urlando e utilizzando atteggiamenti violenti.
Comportamenti aggressivi fanno parte della natura umana e possono essere riconosciuti nel cattivo carattere, nella meschinità,
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nell’invidia e nell’arroganza. Si tratta di comportamenti che spesso sono causa d’infelicità e richiedono la spesa di molta energia
QHOWHQWDWLYRGLGRPLQDUHHGLDWWHQXDUQHJOLH൵HWWLGDQQRVL
Alcune forme di aggressività sono di fondamentale importanza
per l’esistenza quotidiana. Nel lavoro come nei piaceri è necessaria una certa dose di aggressività per soddisfare l’istinto di conservazione.
Esistono fondamentalmente due tipi di aggressività:
- l’aggressività come istinto alla conservazione che spinge l’individuo ad imporre le proprie esigenze, ad agire per preservare il
proprio benessere ed è rappresentata dall’energia che si impiega
QHOO¶D൵URQWDUHJOLRVWDFROL
- l’aggressività distruttiva, rappresentata dall’ostilità e dalla violenza, nasce da un sentimento di paura. E’ presente in persone
scontente, insoddisfatte delle proprie condizioni di vita.
Se c’è qualcosa che non possono ottenere, un bene di prima necessità o semplicemente qualcosa di piacevole, viene attivato un
senso di perdita.,QJHQHUDOHTXDOVLDVLSHUVRQD FRPHTXDVLWXWWL
JOLDQLPDOL DWWDFFDWDPLQDFFLDWDGLXQIXUWRRGLXQGDQQRFRPpie un’azione aggressiva.
*OLDVSHWWLGHOO¶DJJUHVVLYLWj
Sono due essenzialmente le strade che può seguire l’aggressività:
- palese ed esplicita che si esprime nel comportamento attraverso
l’arroganza, l’irascibilità, la tendenza alla lite e ad opprimere gli
DOWULFRQULPSURYHULRXUOD
- mascherata, che non si nota, non si vede apparentemente, ma
che può essere espressa da atteggiamenti del tutto opposti: com-
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portamenti estremamente controllati, eccessiva sottomissione
all’autorità, gentilezza ed educazione eccessive. Questa aggressività è repressa, bloccata nell’inconscio, nel senso che la persona
non consente a questo istinto di fare parte della propria concezione globale della vita e di sé. Questo perché l’aggressività scatena
angoscia e viene avvertita come un pericolo.
Per spiegare il concetto di aggressività inconscia occorre sottolineare che in tutti gli esseri viventi esistono istinti aggressivi di
FXL LQ JHQHUH q PROWR GL൶FLOH DFFHWWDUH O¶HVLVWHQ]D VL WHQGH D
svalutarli, minimizzarli, senza tener conto della loro importanza.
Non li osserviamo direttamente, li teniamo al margine del nostro
campo visivo e non permettiamo che entrino a far parte della noVWUDFRQFH]LRQHJOREDOHGHOODYLWD0DQWHQHQGROLXQSR¶FRQIXVL
essi non appaiono vividi, reali, vitali e quindi non ci spaventano
come se li vedessimo chiaramente.
Sentirsi in colpa
Abbiamo visto che l’aggressività può esprimersi in modi diversi:
può manifestarsi in modo esplicito oppure, scontrandosi con le
regole e la morale, trasmesse con l’educazione, può dare vita a un
VHQVRGLFROSDSHULOTXDOHYHUUjFDPX൵DWDLQDWWHJJLDPHQWLFKH
apparentemente non farebbero pensare alla presenza di questo
istinto. Nel meccanismo per cui l’aggressività viene tramutata in
atteggiamenti opposti, come eccessiva gentilezza e compiacenza,
ha un ruolo fondamentale il sentimento di colpa.
9HGLDPRPHJOLRGLFRVDLWUDWWD
Il sentimento di colpa si esprime in molti modi e anche in questo
caso, come per l’aggressività, può essere cosciente oppure incon-
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scio.
Il senso di colpa cosciente è espresso da frasi del tipo: “ …mi
VRQR FRPSRUWDWR FRVu PD RUD PL VHQWR LQ FROSD´ ³« GXUDQWH
TXHOODOLWHFRQPLRSDGUHJOLHQHKRGHWWHGLWXWWLLFRORULHRUDPL
VHQWRLQFROSDSHUDYHUORIHULWR«´
Il senso di colpa inconscio si esprime, invece, attraverso comportamenti, vissuti e sentimenti vari come ad esempio la sensazione
di essere scorretto, di non essere all’altezza della situazione, di
essere respinto. Quando esiste un sentimento di colpa inconscio
la persona vive in funzione dell’opinione altrui, ha spesso paura
di essere criticata e biasimata e cercherà di fare di tutto per essere
perdonata ed accettata.
In altri casi la sensazione d’inferiorità determinata dal senso di
colpa inconscio fa sì che la persona, proprio per arginare il senso
d’insicurezza e la timidezza, assuma comportamenti rigidi, stereotipati oppure molto educati ed accondiscendenti, soprattutto
verso i superiori.
Un caso clinico
Rossella, 30 anni, inizia un percorso di psicoterapia in quanto soffre di attacchi di panico che non le consentono più di uscire di
casa, ha paura di guidare, di prendere il pullman, di frequentare
OXRJKLD൵ROODWLPDO¶DQJRVFLDSLJUDQGHqTXHOODGLIDUHGHOPDOH
DOVXR¿GDQ]DWRXQXRPRGLDQQLFRQFXLFRQYLYHGDXQDQQR
I primi attacchi di panico erano iniziati tre anni prima, quando
DYHYDSHUVRLOODYRURH¿QLWRFRQWHPSRUDQHDPHQWHXQDUHOD]LRQH
con un ragazzo di cui era molto innamorata e che l’aveva lasciata
senza darle nessuna spiegazione.
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6LSUHVHQWDDO6HUYL]LRGL,JLHQH0HQWDOHLQYLDWDGDOVXRPHGLFR
FXUDQWH/H¿VVDQRXQDYLVLWDSVLFKLDWULFDGRYHOHYLHQHSUHVFULWWD
una terapia farmacologica, con l’indicazione di una psicoterapia.
Quando Rossella inizia i colloqui è confusa e spaventata.
Parla dei suoi sintomi: tachicardia, vertigini, paura di morire, ma
soprattutto timore di fare del male agli altri. Tutto ciò comporta la
presenza di importanti limiti nella sua vita: evita di uscire di casa,
evita le relazioni sociali, inizia la crisi con il suo convivente. Nel
corso di un anno di sedute emerge che la paura di fare del male
ULJXDUGDLQSDUWLFRODUHLOVXRFRQYLYHQWH0DVVLPR)DUHGHOPDOH
VLJQL¿FDXFFLGHUH4XHVWDLGHDODWHUURUL]]DSHUFKpQRQVLULFRQRsce, cade in preda ad una grande angoscia che la confonde, non
KDSL¿GXFLDLQVp
Rossella descrive il convivente come un ragazzo molto buono,
che le sta vicino, la ascolta, le lascia fare tutto quello che desideUDF¶qWHQHUH]]DWUDGLORURIDQQRWXWWRLQVLHPH/¶XQLFRDVSHWWR
che va male è la vita sessuale: lei non prova nulla, né passione né
GHVLGHULR1RQD൵URQWDQRLQVLHPHO¶DUJRPHQWR/HLSHQVDFKHVLD
meglio così: una storia tranquilla e sicura piuttosto che una appassionante e travolgente, ma nella quale potrebbe rimanere scottata
ed abbandonata come le è successo in passato. Ciò che la manda
in crisi è questo pensiero: ³«&RPHSRVVRHVVHUHFRVuPDOYDJLD
QHOSRWHULPPDJLQDUHGLXFFLGHUHXQDSHUVRQDFRVuEXRQDHFKH
PLDPDFRVuWDQWR"1RQHVLVWHXQDUDJLRQHVRQRLPSD]]LWDDYROHUPDOHDGXQDSHUVRQDFKHPLDPD«´
Per contrastare il senso di colpa, comincia a comportarsi in modo
totalmente opposto: ripete innumerevoli volte al ragazzo che lo
ama, diventa sempre più gentile e accondiscendente nei suoi con-

124

7HUDSLDSVLFRORJLFDOHWDSSHGHOSHUFRUVR

fronti, scrive liste di pregi e di motivi per cui lo ama.
³«,QUHDOWjORIDFHYRSHUFRQYLQFHUHPHVWHVVD´D൵HUPDGRSR
un certo numero di sedute.
Durante il percorso terapeutico, sempre con molto pudore, inizia
DGDUHXQDQXRYDGHVFUL]LRQHGHO¿GDQ]DWRXQDSHUVRQDSULYDGL
iniziativa che si appoggia a lei e non ha interessi ³«qXQSR¶VPLGROODWRSRYHULQR«SHUzPLYXROHEHQH´
5RVVHOODVHQWHVIXJJLUHLOFRQWUROORGLVpD൵HUPDGLQRQVHQWLUsi più all’altezza delle situazioni, teme di non essere in grado di
svolgere il proprio lavoro, ha bisogno di conferme in quanto ha la
sensazione che tutto ciò che fa sia sbagliato.
Insomma non si riconosce più, è confusa e soprattutto molto anJRVFLDWDGDOIDWWRGLSRWHUIDUHGHOPDOHDO¿GDQ]DWR
Ha dentro di sé un forte senso di colpa che nasce “dal pensiero di
fare del male ad una persona che ama...”
'XUDQWH FLUFD XQ DQQR GL VHGXWH DQFKH VH FRQ PROWD GL൶FROWj
DUULYDDGHODERUDUHFKHSUREDELOPHQWH0DVVLPRQRQqODSHUVRQDDGDWWDDOHL(¶HQWUDWRQHOODVXDYLWDLQXQPRPHQWRGL൶FLOH
SHUGLWD GHO ODYRUR H ¿QH GL XQ¶LPSRUWDQWH UHOD]LRQH G¶DPRUH 
un momento in cui aveva probabilmente bisogno di sicurezza, di
D൵HWWRHVRSUDWWXWWRGLXQUDSSRUWRLQFXLQRQIRVVHSUHVHQWHLO
pericolo di essere nuovamente abbandonata. La relazione con lui
UDSSUHVHQWDYD VWDELOLWj H VLFXUH]]D D൵HWWLYD 6L UHQGH FRQWR FKH
0DVVLPR SXz HVVHUH XQ DPLFR PD QRQ XQ FRPSDJQR 1RQ KD
però il coraggio di interrompere la relazione perché lui si è sempre comportato in modo amorevole con lei.
Prende coscienza del fatto che quella che lei viveva come cattiveria era il desiderio di liberarsi di una relazione che pian piano
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ODVWDYDVSHJQHQGRHFKHOHVXHIDQWDVLHGLOLEHUDUVLGL0DVVLPR
probabilmente erano un modo per rappresentare il suo forte desiderio d’interrompere quella relazione. L’aggressività inconscia si
HUDFDPX൵DWDLQDWWHJJLDPHQWLHVWUHPDPHQWHJHQWLOLHDPRUHYROL
al punto di portarla a scrivere pagine e pagine di pregi del ragazzo.
'DUHXQVLJQL¿FDWRDFLzFKHOHVWDFDSLWDQGRSLDQSLDQRDWWHQXD
il senso di colpa vissuto da Rossella che inizia a sentirsi più solOHYDWDHDULDFTXLVWDUH¿GXFLDLQVp“...Sono stata ad un corso di
DJJLRUQDPHQWRSHULOPLRODYRURHSHUODSULPDYROWDKRSURYDWR
GLQXRYRLOSLDFHUHGLHVVHUHIUDODJHQWH«´
Da dove nasce il senso di colpa?
,OVHQVRGLFROSDQDVFHQHOPRPHQWRLQFXLDYYLHQHXQFRQÀLWWRWUD
l’inconscio e la morale, intendendo come morale tutti i principi,
le regole e le norme che vengono trasmesse attraverso l’educazione. L’inconscio ha la funzione di mantenere l’equilibrio e il
benessere della struttura psichica. A tale scopo sviluppa desideri
ed impulsi che possono contrastare con l’educazione, la morale e
OHUHJROHFKHFLKDQQRLQVHJQDWR'DWDOHFRQÀLWWRQDVFHLOVHQWLmento di colpa, molto spesso inconscio.
Ad esempio nel bambino cui nasce un fratello, il sentimento di
colpa si sviluppa nel momento in cui, invece di dimostrare la sua
rabbia, diventa eccessivamente gentile e iperprotettivo. Il sentiPHQWRGLFROSDLQFRQVFLRQDVFHGDOFRQÀLWWRWUDJOLLVWLQWLDJJUHVsivi verso il fratello e la morale cosciente che invece lo spinge
a porsi verso di lui con estrema amorevolezza ed attenzione. La
paura che sta dietro a tutto ciò è quella di perdere l’amore dei
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genitori.
Un altro esempio è il caso di Silvia, 38 anni, che si rivolge ad uno
psichiatra per un problema di depressione. Lo psichiatra le consiglia d’iniziare una psicoterapia.
Negli incontri Silvia porta tutto il suo disagio: è triste, malincoQLFDKDVSHVVRYRJOLDGLSLDQJHUHQRQKDDPLFLQpXQ¿GDQ]DWR
Fa la commessa, ma da circa un anno ha perso interesse per il
suo lavoro. Si alza alla mattina e sente su di sé tutto il peso della
giornata.
Silvia commenta così: ³«SRLDUULYDODVHUDHPLSUHQGHXQDWULVWH]]DLQ¿QLWD9RUUHLQRQDUULYDVVHGRPDQLFRVuODIDUHL¿QLWDFRQ
WXWWDTXHVWDWULVWH]]D«´
Silvia vive con il padre di 68 anni. La madre è morta otto anni
prima e circa un anno dopo il padre ha avuto un ictus. Da allora
Silvia gli dedica tutto il suo tempo libero. Il padre, in passato, era
stato molto possessivo e rigido nei suoi confronti: ³«4XDQGR
HURDGROHVFHQWHQRQYROHYDFKHXVFLVVLHVTXDQGRFDSLWDYDPL
IDFHYDULWRUQDUHDFDVDSULPDGLWXWWLJOLDOWULDPLFL«4XDQGRKR
DYXWRLOSULPRUDJD]]RDDQQLQRQQHSDUOLDPRORKDVFRperto e mi ha contrastato a tal punto che ho preferito chiudere la
UHOD]LRQH«´ Silvia si sentiva in colpa ogni volta che pensava di
uscire con un ragazzo. Il padre diventava tanto più iroso quanto
SLOD¿JOLDGLPRVWUDYDTXDOVLDVLFHQQRGLLQGLSHQGHQ]D(UDLQYHFHD൵HWWXRVRHGDPRUHYROHVHOHLJOLVWDYDYLFLQRHJOLXEELGLYD
6LOYLDD൵HUPDGLDYHUHGHFLVRGLVHJXLUHLOSDGUHSHUGRYHUHPRrale: ³«3RYHULQRGDTXDQGRqVWDWRPDOHKDSUREOHPLDFDPPLQDUH(¶VRORPLDPDGUHqPRUWD'DVRORFRPHIDUHEEH",R
non riesco a pensarlo da solo, non riuscirei a farmi la mia vita
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HSHQVDUHDOXLFKHSRYHUHWWRVRৼUHODVROLWXGLQHHGLQROWUHQRQ
SRWUHLDOORQWDQDUPL«OXLPLYXROHDFFDQWRDVp«PLKDVHPSUH
voluta vicino.”
Nel corso di otto mesi di terapia Silvia riesce ad esprimere la
sua aggressività verso il padre rivisitando la sua gioventù: ³«q
VWDWRXQJUDQGHHJRLVWD«LRKRVDFUL¿FDWRWXWWDODPLDYLWDSHU
OXLTXDQGRPRULUjLRULPDUUzVRODSHUFKpDFDXVDVXDQRQKR
GHGLFDWR WHPSR D FRVWUXLUPL XQD IDPLJOLD H GHOOH DPLFL]LH« OR
RGLR«´
Silvia, dentro di sé, nutriva molta rabbia nei confronti del padre,
ma proprio questa aggressività ha creato in lei un senso di colpa
insostenibile. L’unica soluzione per conservare l’equilibrio della
sua dimensione psichica è stata quella di rendere inconscia l’aggressività e di assumere un atteggiamento opposto, cioè di soccorso, di amore e di cura per il padre.
/DULPR]LRQH
1HLSDUDJUD¿SUHFHGHQWLDEELDPRSDUODWRGLLVWLQWLDJJUHVVLYLLQconsci. Come fanno tali istinti a diventare inconsci e a rimanere
tali? Ciò avviene attraverso un meccanismo chiamato rimozione,
che ha la funzione di rimuovere contenuti non accettati dalla coscienza, rendendoli inconsci.
La rimozione è un meccanismo di difesa rispetto a contenuti o
LVWLQWLFRPHO¶DJJUHVVLYLWjFKHHQWUDQRLQFRQÀLWWRFRQODQRVWUD
coscienza e che metterebbero in pericolo l’equilibrio psichico
della persona. E’un processo inconsapevole, mediante il quale
vengono chiuse le vie che conducono alla coscienza, a contenuti
LQFRPSDWLELOLFRQHVVD,O¿QHqTXHOORGLULFDFFLDUOLGDGRYHVRQR
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venuti, cioè nell’inconscio. La rimozione è un meccanismo di difesa perché difende l’equilibrio della personalità e il benessere
interiore che andrebbero persi se gli istinti emergessero nella nostra coscienza.
Si tratta di una difesa che deriva dalla continua ed automatica
tendenza normativa dell’Io. L’Io è la parte organizzata della nostra personalità e il suo compito è di mediare tra gli impulsi che
arrivano dall’inconscio, che non conoscono tabù, interdizioni,
permessi, e le regole della realtà che ci circonda, il Super-Io.
Esso è costituito dai principi morali trasmessi dai genitori attraverso l’educazione.
E’ un compito piuttosto arduo in quanto gli impulsi che derivano
dall’inconscio, per loro natura, spingono verso un soddisfacimento immediato.
L’Io mette in atto dei compromessi tra l’inconscio e la realtà af¿QFKpLOSULPRYHQJDSDU]LDOPHQWHVRGGLVIDWWRQHOULVSHWWRGHOOH
regole e delle norme appartenenti alla realtà e al Super-Io.
Riporto un esempio clinico per spiegare meglio questi meccanismi.
Roberto ha 38 anni, è un ingegnere elettronico che lavora nel settore della programmazione. Inizia un percorso di psicoterapia per
un disturbo da attacchi di panico comparso circa due anni prima,
in concomitanza dell’acquisto di un alloggio dove va a vivere da
solo, dopo aver vissuto per anni con la madre.
1HOORVWHVVRPRPHQWRDQFKHQHOFDPSRODYRUDWLYRVLqYHUL¿FDWR
un cambiamento: è stato promosso a un ruolo di maggiore responsabilità.
Roberto si presenta come una persona molto trattenuta: non parla
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mai di emozioni o sentimenti, appare molto controllato e tende
a cercare sempre una motivazione razionale e concreta a ciò che
capita. Non ricorda i sogni. La sua giornata è occupata prevalentemente dal lavoro che lo impegna anche sabato e domenica.
(¶ VWDWR PROWR ULJRURVR QHOOR VWXGLR D൵URQWDQGR JOL HVDPL FRQ
uno stato d’ansia che si presentava già alcuni giorni prima della
prova. Anche nel periodo universitario le sue relazioni sociali erano ridotte e non conserva un buon ricordo di quel periodo.
Ha un senso del dovere fortissimo, tende a volere raggiungere
sempre il massimo, vuole la stima degli altri dimostrando la sua
perfezione e il suo rigore nel lavoro. Quando riesce ad ottenere
un buon risultato, il suo ideale di perfezione lo spinge a dovere
ricercare un altro compito più arduo da risolvere, non riuscendo a
JRGHUHGHOULVXOWDWRUDJJLXQWR9LYHFRQJUDQGHIUXVWUD]LRQHLSURpri errori in campo lavorativo che comunque sono davvero pochi,
visto il suo ipercontrollo e la tendenza alla perfezione.
Durante le sedute cerca di controllare molto le sue emozioni, i
suoi racconti sono privi di tonalità emotive, non descrive mai
“come si sente”.
I genitori gli hanno trasmesso un forte senso del dovere. Il padre,
morto circa dodici anni prima, è sempre stato un uomo severo.
Roberto è cresciuto in un ambiente dove non ha mai potuto “lasciarsi andare”, mostrare la sua emotività, il suo entusiasmo, perché considerati dal padre manifestazioni “femminili”.
Per conservare l’amore e la stima del padre, è stato costretto a
non esprimere la propria emotività e proprie sensazioni. In questo
modo è stata quindi rimossa la parte dei sentimenti e delle emozioni, mentre si è sviluppata in modo eccessivo la parte razionale.
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La sua vita è tutta espressione di questa parte: ha scelto un percorso di studi fortemente razionale, non ha spazio per coltivare le
VHQVD]LRQLHLVHQWLPHQWL QRQKDXQDUDJD]]DHKDSRFKLDPLFL 
La sua emotività però emerge in modo esplosivo e angosciante
attraverso i sintomi, gli attacchi di panico.
Il percorso di psicoterapia gli permette di dare spazio alle sue
parti emotive: dopo un anno di terapia i sintomi sono regrediti e
5REHUWRFRPLQFLDDULFRQRVFHUHHDFFHWWDUHVHSXUFRQGL൶FROWj
le emozioni e le sensazioni che prova.
/¶DQJRVFLD
L’angoscia è una reazione emotiva di terrore che si manifesta con
l’imminenza di un pericolo e si produce dinnanzi a un pericolo
diventato improvvisamente attuale.
L’angoscia consente di individuare l’esistenza di un pericolo e,
per tale motivo, ha una funzione biologicamente utile in quanto,
HVVHQGRXQFDPSDQHOORG¶DOODUPHDLXWDDD൵URQWDUORPHJOLR
Occorre però fare una distinzione tra angoscia reale e angoscia
nevrotica.
/DSULPDqTXHOODFKHHPHUJHGLIURQWHDGXQSHULFRORUHDOHe consente l’attivazione di tutti quei meccanismi biologici ed emotivi
che sono necessari per difendersi attraverso la fuga o l’attacco.
La seconda,O¶DQJRVFLDQHYURWLFD, si manifesta, invece, in assenza
di un pericolo reale.
Le manifestazioni dell’angoscia nevrotica si possono raggruppare
essenzialmente in tre modalità espressive:
- OH QHYURVL G¶DQJRVFLD in cui esistono stati d’angoscia permaQHQWLHÀXWWXDQWLQRQFROOHJDWLDGDOFXQRJJHWWRLQSDUWLFRODUHPD
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pronti a rivolgersi a qualsiasi oggetto e a trovare in quello una
JLXVWL¿FD]LRQHG¶HVVHUH7DOLVWDWLG¶DQJRVFLDVRQRGRORURVLSHQRVLLQWROOHUDELOLSHUFKLOLSURYDHVLPDQLIHVWDQRDOLYHOORVLD¿VLFR
e sia psichico. Fisicamente si possono provare spasmi viscerali,
YDPSDWHGLFDOGRHIUHGGRVXGRUD]LRQHHFFHVVLYDGL൶FROWjDUHspirare regolarmente a causa di una sensazione di costrizione alla
gola o al petto, tachicardia, irrigidimento muscolare.
A livello psichico si può vivere la sensazione di impazzire, avere
la sensazione di fallire in tutto, di non avere speranza nel futuro.
- O¶DQJRVFLDSUHVHQWHQHOOHIRELH, che emerge nei confronti di aniPDOLGHOWXWWRLQR൵HQVLYLGLOXRJKLRGLVLWXD]LRQLRJJHWWLYDPHQWH
SULYLGLSHULFROR
- DWWDFFKL LVRODWL G¶DQJRVFLD DG HVHPSLR L GLVWXUEL GD DWWDFFKL
GLSDQLFR FKHVLPDQLIHVWDQRLPSURYYLVDPHQWHHYLROHQWHPHQWH
senza nessuna causa apparente e reale.
/¶DQJRVFLDUDUDPHQWHqVLWXDWDLQVXSHU¿FLHHELVRJQDULFHUFDUQH
l’origine nel profondo della personalità, cioè nell’inconscio, mentre la persona avverte solo la presenza della sintomatologia. Tali
sintomi sono coscienti mentre l’angoscia di base, di cui essi sono
l’espressione, è inconscia e la persona non ne ha consapevolezza.
Le soluzioni più frequenti che si adottano contro l’angoscia sono:
- fare qualsiasi cosa per evitare che si manifesti: lavorare molto,
uscire spesso, bere, fare uso di sostanze stupefacenti, avere una
YLWDSLHQDGLLPSHJQLRSUHQGHUHWUDQTXLOODQWL
- sublimare l’angoscia, trasformarla cioè in azioni positive quali
DGHVHPSLRGHGLFDUVLDGDWWLYLWjDOWUXLVWLFKH
- iniziare un percorso di psicoterapia per capire quali sono le fonti
da cui essa prende origine.
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Il modo in cui aggressività, angoscia e colpa sono collegate si
può vedere nell’esempio, in predenza accennato, della nascita di
XQEDPELQRLQXQDIDPLJOLDLQFXLqJLjSUHVHQWHXQDOWUR¿JOLR,
genitori rivolgeranno più cure al nuovo nato e il primogenito, che
¿QRDGDOORUDDYHYDDYXWRSHUVpWXWWRO¶DPRUHHOHFXUHGHLJHQLtori, si sente deprivato a causa del fratello. Il senso di benessere e
O¶HTXLOLEULRFKH¿QRDGDOORUDDYHYDYLVVXWRYHQJRQRPHQR,OVXR
inconscio cerca di ristabilire l’equilibro interiore e la modalità più
diretta è quella di eliminare la causa che ha determinato la rottura
del benessere.
Succede che:
- il bambino prova degli istinti aggressivi inconsci, ma leggerPHQWHDYYHUWLELOLSHULOIUDWHOOR SURYDGHLVHQWLPHQWLGLRGLRGHVLGHUDDOORQWDQDUORHOLPLQDUOR 
- si genera angoscia dovuta al fatto che gli impulsi aggressivi inconsci tendono ad emergere, ma si scontrano con le regole dettate
GDLJHQLWRUL
VLJHQHUDXQVHQVRGLFROSDGDOFRQÀLWWRWUDJOLLVWLQWLDJJUHVVLYL
FKHSURYHQJRQRGDOO¶LQFRQVFLRHODPRUDOH
SHUULVROYHUHTXHVWRFRQÀLWWRHGHOLPLQDUHO¶DQJRVFLDFKHQHGHriva, si mette in atto il meccanismo della rimozione che spinge
l’aggressività nell’inconscio, da dove era emersa.
$JJUHVVLYLWjDQJRVFLDHFROSDQHOUDSSRUWRSVLFRWHUDSHXWLFR
Aggressività, angoscia e colpa emergono anche nella relazione
psicoterapeutica, luogo in cui si crea una riedizione delle modaliWjGLUHOD]LRQDUVLFRQOH¿JXUHJHQLWRULDOLHFRQJOLDOWUL$OO¶LQL]LR
GLXQDSVLFRWHUDSLDqGL൶FLOHSDUODUHGLVpHGHOOHSURSULHHVSH-
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rienze con una persona sconosciuta, lo psicoterapeuta.
3HQVDUHGLPHWWHUVLDQXGRSDUODUHGHOODSURSULDVR൵HUHQ]DHGHOOH
SURSULH GL൶FROWj FRQ XQ HVWUDQHR SXz HVVHUH IRQWH GL DQJRVFLD
&RPHSXzDQFKHHVVHUORSHQVDUHGLD൵URQWDUHDUJRPHQWLSHQRVLR
WHPHUHO¶D൶RUDUHGLULFRUGLRGLYLVVXWLWUDXPDWLFLRFRQVLGHUDUH
aspetti di sé che non si accettano o di cui si ha un’idea negativa.
Abbiamo detto che, nel rapporto psicoterapeutico, si ha una riedizione nel presente dei rapporti primari. Una persona che ha avuto
un’educazione molto rigida per cui “non poteva lasciarsi andare”
e si sentiva amato dai genitori solo nel momento in cui era perfetto, controllato, riporterà anche nel rapporto psicoterapeutico
questi vissuti e cercherà di essere compiacente.
Un paziente “modello”, controllato, proverà l’angoscia di essere
UL¿XWDWRQHOPRPHQWRLQFXLVHQWLUjD൶RUDUHHPR]LRQLFKHSRWUHEbero ridurre il suo controllo.
L’angoscia emerge assieme alle resistenze che si attivano quando ci si avvicina ai meccanismi che determinano il malessere o
quando vengono messi in luce aspetti indesiderati della propria
personalità.
L’aggressività può emergere anche nel momento in cui ci si avYLFLQDDYLVVXWLFKHLOSD]LHQWHQRQYRUUHEEHD൵URQWDUHGLYHQWDUH
una resistenza alla terapia stessa ed esprimersi in modo indiretto,
FDPX൵DWR $G HVPSLR DWWUDYHUVR OXQJKL VLOHQ]L ULWDUGL ULVSHWWR
all’orario della seduta, sedute saltate, atteggiamenti di svalutazione nei confronti dell’utilità della terapia.
Nel caso che esporrò di seguito si può vedere come l’aggressività
SRVVDHPHUJHUHLQPRGRFDPX൵DWRQHOFRUVRGLXQDSVLFRWHUDSLD
Anna è una donna di 40 anni che ha iniziato il percorso di psi-
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FRWHUDSLDGDFLUFDXQDQQR0LYLHQHLQYLDWDGDXQRSVLFKLDWUDD
cui si è rivolta spontaneamente a causa di un disturbo d’ansia che
lamenta di avere dall’età di 20 anni. Anna si è rivolta gia in passato ad altri specialisti, psichiatri e psicoterapeuti, ma non ha mai
ULVROWRLOVXRSUREOHPD,OGLVWXUERGLFXLVR൵UHVLHVSULPHDWWUDverso vari sintomi: tachicardia, forti vertigini che la costringono a
stare a letto, paura del buio e fobia dello sporco.
Quest’ultima la porta a temere di essere infettata da qualsiasi cosa
tocchi al di fuori della propria casa. Stringere la mano ad una persona determina il doversi lavare più volte le mani, impiegare ore
a lavarsi e non essere mai sicura di essere pulita.
Per tale motivo Anna ha ridotto ampiamente le relazioni sociali e
spesso si assenta dal lavoro.
/DSD]LHQWHFUHVFHLQXQDIDPLJOLDFRQÀLWWXDOHVSHULPHQWDODYLRlenza legata alle liti dei genitori, tra un padre autoritario e una
PDGUHDPELYDOHQWHDQFKHQHLVXRLFRQIURQWL9LYHFRQODPDGUH
settantenne da cui è molto dipendente, il padre è morto da dieci
anni. Al nostro primo incontro mi comunica che non ce la fa più
a vivere così e vorrebbe liberarsi di questa fobia che le “rende la
YLWDLPSRVVLELOH´0RVWUDPROWRLPEDUD]]RDSDUODUHGLVqWHPH
di non essere compresa e di essere giudicata, come accaduto frequentemente nella sua storia familiare. I suoi racconti anche i più
WUDXPDWLFLVRQRSULYLGLWRQRHPRWLYRKDGL൶FROWjDHVSULPHUH
ciò che prova. Spesso, anche se non vengono nominate, le sue
emozioni mi giungono in modo molto diretto e a me capita di
provare angoscia, commozione e tristezza.
1HOFRUVRGHOOHVHGXWH$QQDGDXQODWRD൵HUPD³TXLSRVVRUDFFRQWDUHFRVHFKHQRQKRPDLGHWWRDQHVVXQR«´, dall’altro inve-

$JJUHVVLYLWjFROSDHDQJRVFLD

135

ce sento che la sua aggressività emerge e si rivolge conto di me,
DQFKHVHLQPRGRFDPX൵DWR5LSRUWRDOFXQLVWUDOFLGLVHGXWH
VHGXWD
$QQDDUULYDPROWRUD൵UHGGDWDHFRQTXDOFKHOLQHDGLIHEEUH/H
faccio notare che avrà fatto un grande sforzo per venire in seduta.
Lei mi risponde: ³«RJJLVWRPHJOLRPDLHULVWDYRPDOLVVLPR
QRQYROHYRVDOWDUHODVHGXWD«VSHURGLQRQDWWDFFDUOHO¶LQÀXHQ]D H GL VSDUJHUOH WXWWL L PLFUREL SHU OD VWDQ]D DSUD OH ¿QHVWUH
GRSR«´ Per gran parte della seduta Anna rimane su un piano
FRQFUHWRQRQHPHUJRQRHPR]LRQL0LIDPROWLDSSUH]]DPHQWLVX
come sono vestita, in realtà la mia sensazione è che ci sia molta
DJJUHVVLYLWjQHLVXRLFRPSOLPHQWL6XO¿QLUHGHOODVHGXWDHPHUgono ricordi di situazioni traumatiche relative ai sui genitori.
1HOPRPHQWRLQFXLFLVDOXWLDPRD൵HUPD“Spero che la prossima
VHWWLPDQDOHLFLVLDHFKHQRQGHEEDVWDUHDFDVDSHUO¶LQÀXHQ]D´
Con questa frase mi esprime tutta la sua aggressività rispetto al
sentirsi dipendente dalla relazione psicoterapeutica. Non riuscire
DVDOWDUHODVHGXWDPDOJUDGRO¶LQÀXHQ]DHGRYHUGLSHQGHUHGDXQD
relazione per stare meglio è causa di rabbia. Si riproduce nel rapporto terapeutico con me ciò che ha vissuto e vive nel rapporto
con sua madre: ha bisogno di lei a causa delle sue fobie, ma nello
stesso tempo questo bisogno la imprigiona in una relazione di forWHGLSHQGHQ]D/DGL൵HUHQ]DIUDSLDQRUHDOHHSLDQRSVLFRWHUDSHXtico sta nel fatto che, attraverso la relazione terapeutica, si mette
in moto un processo per cui è possibile passare da uno stato di
dipendenza al tentativo di individuarsi e divenire indipendente.
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VHGXWD
Anna si scusa per avere disdetto, la settimana precedente, la seduWDFRQXQVRORJLRUQRGLDQWLFLSRSRUWDQGRFRPHJLXVWL¿FD]LRQH
il fatto che si erano rotti dei tubi nel bagno e che quindi aveva
dovuto farli riparare. Anna aveva preso accordi con l’idraulico
LQPRGRWDOHGD¿QLUHLODYRULLQWHPSRSHUHVVHUHSUHVHQWHDOOD
seduta, ma malgrado questo la mamma le aveva chiesto di disdire comunque la seduta perché non voleva rimanere da sola con
l’idraulico nel caso in cui i lavori si fossero protratti più del preYLVWR,QVHGXWDODSD]LHQWHD൵HUPD“Mi scusi dottoressa se ho
disdetto, ma meno male che ho ascoltato mia madre perché i laYRULVLVRQRSUROXQJDWL6SHURFKHO¶DEELDQRDYYLVDWDLQWHPSR«
QRQqYHQXWDTXLLQXWLOPHQWHYHUR"´ La rassicuro sul fatto che la
FRPXQLFD]LRQHPLqDUULYDWDLQWHPSR&RQWLQXDD൵HUPDQGR³«
PHQRPDOH«FRVuKDGRUPLWRGLSL«SRLLQUHDOWjDYHYRELVRJQRGLYHGHUODSURSULRLOJLRUQRGLIHVWDLQFXLOHLQRQF¶HUD4XHO
JLRUQRDYHYRSURSULRELVRJQRGLSDUODUOHPDOHLQRQF¶HUD«´
Ho riportato alcuni passaggi di questa seduta che chiariscono
come l’aggressività possa essere espressa in modo mascherato:
Anna ha problema di dipendenza dalla madre che non ha mai
DLXWDWROD¿JOLDDGHPDQFLSDUVLPDDQ]LKDVHPSUHFHUFDWRGLWHnerla accanto a sé, compensatoriamente rispetto alla sua vita coQLXJDOHPROWRFRQÀLWWXDOHHIUXVWUDQWH$QQDVLqWURYDWDVSHVVR
ad oscillare fra prendere le parti della madre e quella del padre e
a sentirsi in colpa ogni volta in cui prendeva le parti dell’uno o
dell’altro. Da quando il padre è morto il legame con la madre è
GLYHQWDWRDQFRUDSLIRUWHHRUDVWDGLYHQWDQGRVR൵RFDQWH0HQWUH
GDXQODWR$QQDKDGL൶FROWjDGLPPDJLQDUHODVXDYLWDVHQ]DVXD
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PDGUHGDOO¶DOWURD൵HUPDGLHVVHUHVWXIDGLQRQDYHUHDPLFLHXQD
relazione sentimentale, di passare tutte le festività con sua madre
di cui si sente la badante.
9HQLUHLQVHGXWDLQXQJLRUQRGLYHUVRGDOVROLWRVWDELOLWRQRQGD
lei ma da me, suscita in Anna vissuti di dipendenza. La paziente
WROOHUDFRQGL൶FROWjTXHVWLYLVVXWLLQTXDQWRVRQRTXHOOLFKHYLYH
nella relazione con sua madre, in cui si sente imprigionata e da cui
vorrebbe emanciparsi, ma di cui non riesce fare a meno. Sentirsi
dipendente dalla relazione terapeutica suscita in Anna aggressiYLWjFKHVLHVSULPHSURSULRQHOVDOWDUHODVHGXWD+DGL൶FROWjDG
DFFHWWDUHLSURSULDVSHWWLDJJUHVVLYLHLQIDWWLD൵HUPD³Spero che
O¶DEELDQRDYYLVDWDFRVuQRQqYHQXWD¿QRTXLLQXWLOPHQWH«´
Probabilmente quello che avrebbe desiderato comunicare a parole poteva essere una frase del tipo: ³3HUFKpGHYRYHQLUHXQJLRUQR
LQFXLGLFHOHLFRQVLGHUDQGRFKHQHOPRPHQWRLQFXLDYHYRELVRJQROHLQRQF¶HUD"´Anna ha invece “agito” la sua aggressività
saltando la seduta.
Come detto precedentemente, l’aggressività può emergere quando, attraverso il rapporto psicoterapeutico emergono contenuti,
YLVVXWLRDVSHWWLGLVpFKHODSHUVRQDKDGL൶FROWjDGDFFHWWDUHH
considerare come parte integrante della sua personalità.
A tal proposito, nella stessa seduta, la paziente mi racconta un
VRJQRIDWWRODVHUDSUHFHGHQWH qLOSULPRVRJQRFKHPLSRUWDLQ
DQDOLVL 
6RJQDXQDJUDQGHLQRQGD]LRQHOHLqLQFDVDHD൵DFFLDQGRVLDOOD
¿QHVWUDYHGHO¶DFTXDVDOLUHHWHPHFKHODVXDFDVDYHQJDWUDYROta… di colpo l’acqua scompare.
Le chiedo quali emozioni associa al sogno e lei risponde:
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³0LVRQRVYHJOLDWDDJLWDWDHDৼDQQDWDqVWDWRXQEUXWWRVRJQR«´
Le chiedo cosa le faccia venire in mente s mi risponde che “E’
XQEUXWWRSUHVDJLR«SHUzYRUUHLSDUODUHGHOJLRUQRLQFXLOHLQRQ
F¶HUDHLRDYHYRELVRJQRGLSDUODUOH«SRVVRVDOWDUHGDXQDUJRmento all’altro?”
3DUODUHGHLSURSULVRJQLVLJQL¿FDSRUWDUHDOWHUDSHXWDDVSHWWLPROto intimi di sé, in quanto attraverso i sogni si esprime il nostro
inconscio. Lavorare con il terapeuta sul sogno, attraverso le libere
associazioni, consente alla persona di venire a contato con aspetti
inconsci di sé e ciò può spaventare, considerando che la persona
può venire a contatto con vissuti, emozioni, parti di sé che “non
gli piacciono” e che, proprio per questo motivo, vengono spostati fuori dalla coscienza. Nel caso di Anna l’emozione negativa
l’avvisa che quel sogno ha dei contenuti angoscianti, per cui evita
di parlarne e salta ad un altro argomento, mostrando aggressività verso di me che le ho chiesto di dirle cosa le faceva venire
LQPHQWH/¶DJJUHVVLYLWjYLHQHHVSUHVVDLQPRGRFDPX൵DWRQHOOD
frase riportata sopra e che, detta in altre parole, probabilmente
risuonava così: ³,QYHFHGLIDUPLVRৼHUPDUHVXXQVRJQRFKHPL
FUHDDQJRVFLDSDUOLDPRGLTXDQGRLRDYHYRELVRJQRGLSDUODUH
FRQOHLHOHLQRQF¶HUD«´
Il controtransfert è lo strumento che mi ha aiutato ad individuare
LPRPHQWLHJOLDUJRPHQWLGRYHOHLHVSULPHYDDJJUHVVLYLWj5LÀHWtendo sull’andamento del nostro percorso, l’aggressività nei miei
confronti è stata espressa ogni volta in cui ci avvicinavamo ad
argomenti e situazioni che per lei erano fonte di angoscia.
8QDOWURSXQWRGDFRQVLGHUDUHFRPHVLqYLVWRQHLSDUDJUD¿SUHFHdenti, consiste nel fatto che gli istinti aggressivi inconsci possono
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causare un sentimento di colpa nel momento in cui emergono ed
HQWUDQR LQ FRQÀLWWR FRQ OD PRUDOH FRVFLHQWH &Lz VL YHUL¿FD DQche nel rapporto psicoterapeutico, quando la persona prova aggressività nei confronti del terapeuta. Da essa deriva un senso
di colpa che porterà la persona ad avere comportamenti opposti
all’aggressività come ad esempio estrema compiacenza, complimenti frequenti al terapeuta o preoccupazione eccessiva per la sua
salute.
Il sentimento di colpa inconscio può anche manifestarsi attraverso la resistenza alla guarigione.
8QHVHPSLRqIRUQLWRGDDOFXQHD൵HUPD]LRQLGLXQSD]LHQWHD൵HWWR
da depressione, in terapia farmacologica e in psicoterapia da circa
due anni presso un servizio pubblico.
)UDQFRqXQXRPRGLDQQLLPSLHJDWRVR൵UHGLGHSUHVVLRQHGD
circa cinque anni e ne attribuisce l’inizio alla morte del padre per
un tumore. Dalle sedute emerge che è sempre stato un ragazzo
dal temperamento pacato, chiuso e riferisce di aver portato dentro
di sé un senso di malinconia profonda. Il padre viene descritto
come un uomo severo e burbero, che ha impartito un’ educazione
ULJLGDDO¿JOLRGDFXLSUHWHQGHYDEXRQUHQGLPHQWRVFRODVWLFRH
successo nella carriera. Racconta che spesso, da piccolo, avrebbe
desiderato un rapporto più intimo con il padre, fatto di momenti
trascorsi insieme a lui a giocare, a fare la lotta, a parlare, ma il
padre: ³1RQHUDWDJOLDWRSHUTXHVWHFRVHOXLHUDXQJUDQGHODYRratore.” Inizialmente parla del padre senza esprimere emozioni,
sempre con lo stesso tono di voce, poi nel corso delle sedute inizia
ad emergere una certa rabbia per il fatto che non avesse avuto
mai tempo per lui e che si interessasse solo del suo rendimen-
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to scolastico. La rabbia, però, lascia immediatamente spazio alla
JLXVWL¿FD]LRQH³0LRSDGUHVLFRPSRUWDYDFRVuSHUFKpODYRUDYD
PROWR SRYHUHWWR H YROHYD FKH LR DUULYDVVL DG DYHUH XQD EXRQD
SRVL]LRQH HFRQRPLFD PLJOLRUH GHOOD VXD´ La rabbia di Franco
viene immediatamente smorzata dal senso di colpa. Dentro di sé
QXWUHPROWRUDQFRUHYHUVRLOSDGUHFKHQRQORKDPDLJUDWL¿FDWR
D൵HWWLYDPHQWHHFKHLQROWUHqVHPSUHVWDWRDXWRULWDULRHGXURDQche con la madre. In realtà ha nutrito e nutre ancora un grande
amore per suo padre, ma c’è risentimento conseguente al fatto
di non avere avuto con lui il rapporto desiderato. Ha dentro di sé
un grande senso di colpa che nasce da un aggressività inconscia
verso di lui. Questi vissuti si manifestano tramite un disturbo depressivo quando il padre muore.
Con il tempo Franco elabora queste dinamiche, ma il senso di
colpa agisce in modo molto pregnante nella sua vita e anche sulla
terapia. Infatti, in un periodo in cui si sente meglio, dice: ³«DYHYRO¶LPSUHVVLRQHGLVWDUHPHJOLRQHLJLRUQLVFRUVL«qXQ¶DVVXUGLWj«VHFRQWLQXRFRVuPLOLEHURGHOPLRPDOHVVHUHHDOORUDSURYR
ODVHQVD]LRQHGLSRWHUPLVHQWLUHDQFRUDSLLQFROSD«qFRPHVH
TXDOFRVDGHQWURGLPHPLGLFHVVHFKHQRQSRVVRYLYHUHVHQ]DTXHO
PDOHVVHUHVHQ]DTXHOORQRQULXVFLUzDGHPDQFLSDUPL´
“Stare meglio” si presenta come qualcosa di pauroso: Franco ha
l’impressione che il suo disturbo lo preservi da immaginari pericoli. Razionalmente tutto questo non ha una spiegazione. I suoi
stati d’animo possono invece essere interpretati come manifesta]LRQLGLXQDWWDFFDPHQWRDGXQRVWDWRGLVR൵HUHQ]D ODGHSUHVVLRQH FKHUHQGHPROWRGRORURVHOHVXHFRQGL]LRQLGLYLWDFRPHVH
TXHOOHVR൵HUHQ]HIRVVHURXQELVRJQRGLDXWRSXQL]LRQH
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)LQRUDDEELDPRYLVWRXQDVHULHGLPHFFDQLVPL DJJUHVVLYLWjDQJRVFLDFROSDULPR]LRQH FKHVLULSHWRQRQHOORVYROJLPHQWRGLXQD
psicoterapia e che possono essere di ostacolo al suo svolgimento.
,O ¿QH GHOOD SVLFRWHUDSLD q GL ULGXUUH LO PDOHVVHUH GHOOD SHUVRQD
attraverso la presa di coscienza delle dinamiche che determinano
il disagio psichico, all’interno di un rapporto basato sull’accoglienza e sull’assenza di giudizio. Il terapeuta aiuta la persona
DSUHQGHUHFRVFLHQ]DGHOODSURSULDDJJUHVVLYLWjGHLFRQÀLWWLFKH
generano angoscia e colpa e ad integrare nella personalità aspetti
GLVp¿QRDTXHOPRPHQWRULPRVVLDO¿QHGLUHQGHUHGLVSRQLELOH
una nuova energia psichica.
Il percorso per arrivare a fare questo non è semplice, richiede
WHPSRHLQYHVWLPHQWLHPRWLYLPRPHQWLGLVR൵HUHQ]DUDEELDGHsiderio di abbandonare la terapia, ma fornisce anche un senso di
liberazione e di benessere nel momento in cui ci sente compresi e
si riesce, all’interno della relazione terapeutica, a prendere maggiore coscienza di sé.
Attraverso il rapporto psicoterapeutico la persona può prendere
coscienza di aspetti di sé per lungo tempo rimossi, portarli alla
coscienza, riuscire a pensarli come parte integrante e necessaria
della propria personalità. Ciò libera la persona da angosce e sensi
di colpa consentendole di riacquistare un benessere ed un equilibrio maggiori.
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La conclusione della psicoterapia
di Eleonora Gasparini
Il misterioso cammino verso il mondo interno - Il processo di
FRQVDSHYROL]]D]LRQH  ,O GLDORJR WUD SD]LHQWH H WHUDSHXWD VXOOD
conclusione della psicoterapia - La conclusione della terapia.
Il misterioso cammino verso il mondo interno
Come abbiamo letto nei precedenti capitoli, il processo psicoterapeutico si svolge all’interno di una relazione particolare che nasce
e si costruisce tra paziente e terapeuta.
Non si può giungere ad una conoscenza reale e approfondita del
disagio psicologico se non si intraprende un viaggio, spesso lunJR H GL൶FLOH QHO SURSULR PRQGR LQWHUQR DVFROWDQGR FRQ SDUWLcolare attenzione ogni parola, ogni gesto, ogni emozione che lo
caratterizzano.
La relazione terapeutica costituisce quel palcoscenico privilegiato attraverso il quale possono essere espresse, ascoltate ed elaboUDWHWXWWHOHHVSHULHQ]HOHHPR]LRQLHLFRQÀLWWLFKHFRVWHOODQROD
personalità.
In questo palcoscenico spesso i protagonisti principali sono i sintomi e le manifestazioni del malessere che, inizialmente rigidi,
VWUXWWXUDWL HG DSSDUHQWHPHQWH LPPRGL¿FDELOL YHQJRQR HVSORUDWL
durante il percorso psicoterapeutico.
0DULQDXQDJLRYDQHSURIHVVLRQLVWDGLVXFFHVVRQHOFDPSROHJDOH
LQL]LDXQSHUFRUVRGLSVLFRWHUDSLDLQVHJXLWRDGXQDVLQGURPHDQVLRVDFKHOHLPSHGLVFHGLPDQWHQHUHLVXRLLPSHJQLSURIHVVLRQDOL
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HOHUHVSRQVDELOLWjDGHVVLFRQQHVVH
Appare molto motivata e racconta spontaneamente di sé e dei
SUREOHPLFKHOHUHQGRQRO¶X৽FLRXQOXRJRHVWUHPDPHQWHFRQÀLWtuale.
,QSDUWLFRODUHVHPEUDFKHLOUDSSRUWRFRQLOFDSRX৽FLRVLDGL৽FLOH0DULQDORDFFXVDGLUHOD]LRQDUVLFRQOHLLQPRGRDXWRULWDULR
ULJLGRHSRFRLQFOLQHDULFRQRVFHUOHDWWLWXGLQLHVXFFHVVL
'XUDQWHLSULPLFROORTXLPLFKLHGHFRQLQVLVWHQ]DTXDQGR³JXDULUj´HTXDQWRGXUHUjTXHVWRQRVWURSHUFRUVRGLPRVWUDQGRXQD
VLJQL¿FDWLYD XUJHQ]D QHO ULVROYHUH LO VXR PDOHVVHUH  IRUWHPHQWH
LQYDOLGDQWHULVSHWWRDLVXRLDELWXDOLVWDQGDUGGLJUDQGHH৽FLHQ]D
e di professionalità.
0DULQDqSUHGDGLXQDIRUWHDQVLDFKHODUHQGHDJLWDWDHLUUHTXLHWDGXUDQWHO¶DUFRGHOODJLRUQDWDIDIDWLFDDFRQFHQWUDUVLHVSHVVR
dimentica ciò che deve fare.
7DUGDDGDGGRUPHQWDUVLRVLVYHJOLDQHOFRUVRGHOODQRWWHULWURYDQGRVLDOPDWWLQRVSRVVDWDHLQFDSDFHGLLQL]LDUHODJLRUQDWDFRQ
O¶HQHUJLDQHFHVVDULD
Il suo discorso in seduta prende sempre avvio dal racconto di
FRPH O¶DQVLD O¶DEELD DFFRPSDJQDWD SHU WXWWD OD VHWWLPDQD H GL
TXDQWRODGL৽FROWjGLFRQFHQWUD]LRQHOHFUHLSUREOHPLVLDQHOOD
YLWDSURIHVVLRQDOHFKHLQTXHOODUHOD]LRQDOH
A causa della fatica che avverte nel portare a termine le consueWHDWWLYLWjTXRWLGLDQH0DULQDKDLQWHUURWWRLUDSSRUWLFRQLVXRL
DPLFL SHUFKp VL VHQWH XQD ³]DYRUUD LQWROOHUDELOH´H WUDVFRUUH OH
VHUDWHRLPRPHQWLOLEHULVFRQJLXUDQGRFKHLVLQWRPLDQVLRVLQRQ
VRSUDJJLXQJDQR
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Il caso clinico sopra riportato evidenzia come, all’inizio di un percorso psicoterapeutico, gli aspetti sintomatologici, la loro descrizione e il racconto delle emozioni ad essi collegati occupino un
VLJQL¿FDWLYRVSD]LRDOO¶LQWHUQRGHOODUHOD]LRQH
Le comunicazioni tra il paziente e il terapeuta si concentrano sulla modalità attraverso cui essi si manifestano e su quale ruolo
ricoprono nella quotidianità e nella vita relazionale del soggetto
che li accusa.
Nell’interno percorso psicoterapico i sintomi e i segnali di disagio
del paziente trovano uno spazio nel quale vengono narrati, ascoltati, compresi ed elaborati.
Spesso, infatti, essi risultano manifestazioni improvvise, inattese, incontrollabili e completamente slegate dalla vita del soggetto
che tende a subirli in modo assolutamente passivo, avvertendo
O¶LPSRWHQ]DGLD൵URQWDUOLHGLVXSHUDUOL
(¶TXLQGLLPSRUWDQWHFKHHVVLWURYLQRXQRVSD]LRQRQVROR¿VLFR
PD DQFKH PHQWDOH OD VHGXWD  LO VHWWLQJ  DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH
essere raccontati e sottoposti a quel processo di narrazione che
consenta loro di entrare a far parte della vita del soggetto e che
questi possa iniziare a viverli come elementi non slegati da sè.
6HQWLUVLOLEHULGLUDFFRQWDUHLOSURSULRPDOHVVHUHVLJQL¿FDDYYHUWLUHODSRVVLELOLWjGLWURYDUVLLQXQRVSD]LRVX൶FLHQWHPHQWHDFFRgliente e contenitivo, un luogo in cui poter essere ascoltati e aiuWDWLQHOFRPSLWRGLDWWULEXLUHXQQRPHDOGLVDJLRHDOODVR൵HUHQ]D
UHQGHQGROLFRVuXQDYROWDQRPLQDWLSHQVDELOLHD൵URQWDELOL
La funzione del processo psicoterapeutico fornisce tale possibilità e agevola la creazione di quella dimensione trasformativa
attraverso cui un sintomo narrato, nominato, pensato e dotato di
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VLJQL¿FDWRSXzPRGL¿FDUVLHGLYHQLUHPDJJLRUPHQWHDFFHWWDELOHH
comprensibile.
All’interno di una relazione emozionalmente partecipata, quale è
ODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFDLVLQWRPLSRVVRQRFRVuPRGL¿FDUVLHGHQtrare in un rapporto dialettico con la personalità del soggetto che
OLPDQLIHVWDSHUGRQRFLRqTXHOODFRQQRWD]LRQH³WLUDQQLFD´FKHID
sentire il paziente una sorta di schiavo.
Partendo dal racconto delle proprie esperienze, rendendo parteFLSHLOWHUDSHXWDGHOOHVIXPDWXUHD൵HWWLYHHGHOOHHPR]LRQLFKHOH
hanno connotate, ogni soggetto rinarra la propria storia, se ne riappropria e si riconosce come personaggio principale degli eventi
che hanno caratterizzato la sua vita.
All’interno della relazione terapeutica ogni soggetto ripercorre i
PRPHQWLGHOODVXDVWRULDSHUVRQDOHFKHULWLHQHSLVLJQL¿FDWLYLH
scopre altri episodi o emozioni che, apparentemente non presi in
considerazione, non ascoltati o rimasti mascherati per lungo tempo, acquisiscono un’importanza ed un senso inaspettati.
Per cogliere i contenuti più inattesi, l’attenzione del paziente e del
terapeuta deve quindi concentrarsi, oltre che sul materiale consapevoleDQFKHVXRJQLDVSHWWRLPPDJLQDWLYR VRJQLDVVRFLD]LRQL 
verbale, gestuale derivante dal mondo più profondo, dall’inconscio.
E’ fondamentale che l’atteggiamento del terapeuta sia attivo ed
HPRWLYDPHQWHSDUWHFLSHDO¿QHGLFRJOLHUHODTXDOLWjGHOOHFRPXnicazioni che il paziente gli propone.
Con il termine “attivo” ci riferiamo a quella modalità che prevede un ascolto attento non solo a livello dei contenuti presentati,
ma anche degli aspetti meno palesi e diretti della comunicazione:

La conclusione della psicoterapia

147

tono della voce, utilizzo del linguaggio, scelta dei termini, comunicazione non verbale.
Il terapeuta diviene un “osservatore partecipe” dei racconti del
paziente, delle sue emozioni, delle sue proiezioni ed in questo
modo può riuscire ad aiutarlo ad individuare le origini del suo
disagio.
Il terapeuta partecipa alle narrazioni proposte dal paziente concentrandosi su di esse per costruirne una propria percezione, per
dar forma ad un’immagine non solo reale e concreta, ma anche
mentale del soggetto che ha di fronte, del suo modo di vivere le
relazioni e il rapporto terapeutico.
Tale atteggiamento consente al terapeuta di costruire insieme al
paziente una valutazione del percorso terapeutico e una prospettiva di sviluppo della stessa.
'XUDQWHLSULPLPHVLODVLQWRPDWRORJLDGL0DULQDVXELVFHXQDJJUDYDPHQWRWDOHFKHODJLRYDQHLQL]LDSDUDOOHODPHQWHDOODSVLFRWHUDSLDXQWUDWWDPHQWRIDUPDFRORJLFR
,QTXHVWRSHULRGR0DULQDQRQRVWDQWHLOSHJJLRUDPHQWRFRPLQFLDDFKLHGHUVLVHLVXRLSUREOHPLFRQLOFDSRX৽FLRVLDQRODPDQLIHVWD]LRQHGLSUREOHPDWLFKHSLDPSLHVRSUDWWXWWRQHLFRQIURQWL
delle persone che rappresentano, per lei, l’autorità.
Pur riconoscendo la fatica di Marina nel comunicarmi la sua
dolorosa storia personale, cominciamo insieme ad esplorare le
FDUDWWHULVWLFKHHPRWLYHFKHFRQQRWDQROHUHOD]LRQLFRQOH¿JXUH
autoritarie che ha incontrato nella sua vita, a cominciare dal padre.
0DULQDSLDQJHVSHVVRQHOFRUVRGHOOHVHGXWHFRQWLQXDQGRDFKLH-
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GHUHVFXVDSHUTXHOVXRDWWHJJLDPHQWRFKHULWLHQHLQIDQWLOHHLUritante.
6RWWROLQHDSLYROWHTXDQWRGHEEDHVVHUHQRLRVRSHUPHDVFROWDUOD
HWHPHFKHDOOD¿QHLRSRVVDVWDQFDUPLHLQWHUURPSHUHODWHUDSLD
E’ sempre molto puntuale, arriva in studio vestita in modo curaWRHGHOHJDQWHFRVWDQWHPHQWHDFFRPSDJQDWDGDOODVXDYDOLJHWWD
YHQWLTXDWWURUH FKH OH FRQIHULVFH XQ¶DULD SURIHVVLRQDOH H GLVWDFFDWD PD QRQ DSSHQD VL VLHGH VXOOD SROWURQD VHPEUD FDPELDUH
espressione, i suoi occhi si riempiono di lacrime ed il tono di
voce appare insicuro ed impaurito.
Durante la psicoterapia è possibile assistere a momenti di apparente peggioramento della sintomatologia o di avere l’impressioQHFKHQXOODVLVWLDPRGL¿FDQGRRDWWHQXDQGRVLWUDWWDGLSHULRGL
critici per il superamento dei quali è molto importante la solidità
della coppia paziente-terapeuta.
,OSURFHVVRGLFRQVDSHYROL]]D]LRQH
Nel corso di una psicoterapia il paziente acquisisce la possibilità
e la capacità di rendere più evidenti e chiare le sue eventuali dif¿FROWjGLUHOD]LRQHFRQJOLDOWULFKHDWWUDYHUVRLOPHFFDQLVPRGHO
transfert, vengono vissute nel presente del rapporto con il teraSHXWD7DOLGL൶FROWjHVSORUDWHHGRWDWHGLXQVHQVRHGLXQVLJQL¿FDWRSRVVRQRHVVHUH¿QDOPHQWHD൵URQWDWHFRPSUHVHHGDFFHWWDWH
divenendo così emotivamente integrabili all’interno della personalità del soggetto e, di conseguenza, superabili.
Il paziente viene inoltre invitato a ricordare e a raccontare emozioni ed episodi spesso dimenticati o rimossi, in modo da scio-
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JOLHUHWXWWLTXHLQRGLFRQÀLWWXDOLRWUDXPDWLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRLO
VXRPRGRGLD൵URQWDUHODTXRWLGLDQLWjHOHUHOD]LRQLFRQLOPRQGR
esterno.
Spesso può capitare che esperienze troppo dolorose, il cui ricorGRVXVFLWDDQFRUDVR൵HUHQ]DYHQJDQRGLPHQWLFDWHGDLSD]LHQWLLQ
modo tale da non poter essere minimamente integrate e comprese.
,OWLPRUHGLD൵URQWDUHLOGRORUHFKHDFFRPSDJQDLOULFRUGRGLTXHste esperienze può portare a forti UHVLVWHQ]H che paziente e terapeuta devono cercare di superare rendendo lo spazio psicoterapiFR XQ OXRJR VX൶FLHQWHPHQWH SURWHWWR VLFXUR H FRQ¿GHQ]LDOH DO
¿QHGLIDYRULUHO¶HPHUJHUHGLWDOLFRQWHQXWL
Inoltre, è importante tenere in considerazione che spesso ciò che
un paziente non riesce a ricordare o fa fatica a comunicare, può
essere legato ai criteri morali che caratterizzano la sua vita e quelODGHOOHSHUVRQHSLVLJQL¿FDWLYHFKHJOLVWDQQRDFFDQWR
Può risultare inaccettabile fare esperienza a livello cosciente di
pensieri ed emozioni che sembrano contrastare tali criteri.
Compito del terapeuta diviene, di conseguenza, quello di ascoltare e di relazionarsi con i pazienti senza preconcetti o sovrastrutture, senza aspettarsi nulla di precostituito o di noto nelle loro
comunicazioni.
Solo attraverso la comprensione delle radici, spesso inconsce,
GHOOHGL൶FROWjHPRWLYHGHOSD]LHQWHGHOOHUHJROHHGHLFULWHULFKH
guidano la sua vita e quella di coloro che gli sono più vicini, il
suo disagio e le manifestazioni sintomatologiche ad esso connesse possono essere modulati e alleviati.
Tale comprensione può avvenire attraverso le funzioni di stimolo
e di ascolto fornite dal terapeuta che, agevolando nel paziente la
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possibilità di comunicare episodi, esperienze, avvenimenti, emozioni, fantasie, sogni ed immagini, lo incoraggia a produrre nuovi
collegamenti e a costruire nuovi punti di vista.
Funzione della psicoterapia è, infatti, anche quella di creare connessioni tra informazioni ed emozioni apparentemente sconnessi,
DO ¿QH GL FRVWUXLUH XQD OHWWXUD PDJJLRUPHQWH DUWLFRODWD H FRPprensibile della storia di vita di ogni paziente.
Questo obiettivo è frutto di un costante lavoro che prevede la necessità di porre continuamente l’attenzione, oltre che sul racconto e sulle emozioni esplicite del soggetto, anche sulle reazioni
che tali racconti suscitano non solo nel paziente, ma nel terapeuta
stesso.
/¶HVSORUD]LRQHGLTXHVWHUHD]LRQLHPRWLYHHODORURGHFRGL¿FD]LRne consentono di portare a livello cosciente esperienze, emozioni
e motivazioni che, se relegate nel mondo inconscio, possono traVIRUPDUVLLQJHVWLDWWHJJLDPHQWLDFWLQJ D]LRQLGLFDUDWWHUHLPpulsivo solitamente in rottura con il comportamento abituale del
VRJJHWWR VSHVVRVXELWLHQRQDFFHWWDWL
Come abbiamo già visto nei precedenti capitoli tra il “materiale di
lavoro” più importante nel processo psicoterapeutico si collocano
le caratteristiche della relazione tra paziente e terapeuta sia nei
suoi aspetti più reali e concreti sia in quelli più nascosti, fantasmatici e simbolici.
Tutte le esperienze e le emozioni che raggiungono la coscienza e
di cui il paziente diviene consapevole devono però essere considerate materiale “ulteriormente trattabile”. Esse, infatti, continueranno a ripresentarsi nelle sue comunicazioni ed andranno continuamente collegate ed elaborate prima che la consapevolezza e
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la comprensione, dapprima parziali, si trasformino in una visione costruttiva della propria struttura di personalità, delle proprie
esperienze e delle proprie modalità di relazioni interpersonali.
Di conseguenza, ogni volta che un contenuto giunge alla consapevolezza, è necessario collegarlo, attraverso un costante lavoro
di connessione, a nuovi contenuti e a nuove esperienze emotive in
modo tale che la consapevolizzazione nasca e si consolidi proprio
all’interno di questo processo di “connettibilità” delle esperienze
e dei vissuti ad esse legati.
Solo in questo modo la consapevolezza e la comprensione razionale delle implicazioni di ogni singola esperienza possono diventare creative, costruttive e terapeutiche.
Il padre di Marina è morto l’anno precedente al nostro incontro
LQVHJXLWRDGXQDWWDFFRFDUGLDFRVXFFHVVLYRDXQJUDYHSHULRGR
di stress sul lavoro. Marina lo ricorda come una “persona splenGLGDO¶XQLFRFKHPLDEELDPDLFDSLWDHFKHDEELDUDSSUHVHQWDWR
SHU PH XQ SXQWR GL ULIHULPHQWR LQ RJQL PRPHQWR GL GL৽FROWj´
1RQ VHPEUD HPHUJHUH QHVVXQ DVSHWWR FRQÀLWWXDOH QHOOD UHOD]LRQHFRQOD¿JXUDSDWHUQDFKHQHOO¶LPPDJLQDULRGHOODSD]LHQWHVL
FRQ¿JXUDFRPH³O¶XRPRSLPHUDYLJOLRVRFKHDEELDPDLLQFRQtrato”.
'RSRTXDOFKHWHPSRGXUDQWHXQDVHGXWD0DULQDUDFFRQWDXQGLverbio avuto con il suo capo in seguito ad un errore commesso
nella esecuzione di una mansione che non aveva aveva mai svolto
prima.
Nel ricordare le impressioni emotive legate a tale accesa discusVLRQH0DULQDVRWWROLQHDGLDYHUSURYDWROHPHGHVLPHHPR]LRQLH
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sensazioni avvertite ogni qual volta il padre, da ragazzina, la rimproverava dicendole che non sarebbe mai stata in grado di cavarsela nel mondo e che tutte le persone si sarebbero sempre prese
gioco di lei a causa della sua inettitudine e della sua incapacità.
In particolar modo il padre ha sempre cercato di coinvolgerla,
ancora bambina, nelle questioni riguardanti l’azienda di famiglia,
rimproverandola poi per non essere in grado di capire le situazioni che lui le proponeva e di non sapere trovare soluzioni adeguate.
1HOFRUVRGHOODVHGXWDULÀHWWLDPRLQVLHPHVXOIDWWRFKHODPDQVLRne proposta dal capo poteva somigliare alle questioni presentate
dal padre e soprattutto i due atteggiamenti potevano rappresentare
SHU0DULQDXQ¶HFFHVVLYDHGLQFRPEHQWHFULWLFDULVSHWWRDGXQDUHale incapacità di svolgere con perizia i compiti richiesti.
0DULQDWHUPLQDODVHGXWDVRWWROLQHDQGR³«PLVHPEUDGLFDSLUH
PHJOLRTXDOHSRVVDHVVHUHO¶RULJLQHGHLSUREOHPLFKHKRFRQOH
¿JXUHFKHVLSRQJRQRQHLPLHLFRQIURQWLLQPRGRGXURHGDXWRULWDULRPDQRQFUHGRFKHFLzVLJQL¿FKLFKHLOPLRPDOHVVHUHGD
VWDVHUDSDVVHUj«PLVHPEUDSHUzXQEHOSDVVRDYDQWL«´
,OGLDORJRWUDSD]LHQWHHWHUDSHXWDVXOODFRQFOXVLRQHGHOODSVLFRterapia
E’ importante premettere che con il termine conclusione della psicoterapia ci si riferisce ad un termine del percorso, deciso, discusso e concordato tra paziente e terapeuta.
Diverso è parlare di interruzione in cui siamo dinnanzi ad una separazione unilaterale che può intervenire per numerosi e svariati
IDWWRUL FRQGL]LRQHHFRQRPLFDWUDVIHULPHQWLLPSURYYLVLODYRUR
SUREOHPLQHOODUHOD]LRQHWHUDSHXWLFDQRQD൵URQWDWL 
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Gli elementi di motivazione esterni possono essere di varia naWXUDPHQWUHOHLQWHUUX]LRQLOHJDWHDGL൶FROWjLQWHUQHLOSLGHOOH
volte sono conseguenti a resistenza nei confronti del processo terapeutico, a una condizione di scacco o di blocco o a una sensazione distruttiva di inutilità e di disperazione.
In genere, quando non intervengono le sopraccitate interruzioni,
la conclusione viene concordata in uno scambio aperto e dialettico tra paziente e terapeuta all’interno del quale prende spazio
l’ipotesi del termine della terapia e vengono verbalizzate non solo
le modalità, ma soprattutto le emozioni e i vissuti che la conclusione può suscitare.
Solo in questo modo “la conclusione della psicoterapia” può enWUDUHDIDUSDUWHGHLFRQWHQXWLD൵URQWDELOLHGD൵URQWDWLGXUDQWHLO
percorso e divenire un capitolo fondamentale nella storia della
relazione psicoterapeutica.
Non esistono criteri oggettivi che legittimino l’emergere nel corso dei colloqui di tale tematica ma, come ogni contenuto ed espeULHQ]DD൵URQWDWLQHOODSVLFRWHUDSLDHVLVWRQRXQWHPSRHGXQDPRdalità che divengono patrimonio condiviso della coppia terapeuta
– paziente.
Questo tempo e questa modalità non possono esimersi dal tenere
in considerazione la storia di vita del paziente, la storia della rela]LRQHWHUDSHXWLFDO¶XQLFLWjGHOSHUFRUVRH൵HWWXDWRHODVRJJHWWLYLtà di entrambi i protagonisti della relazione.
Nel momento in cui una psicoterapia ha inizio, il terapeuta accoglie il bisogno di sostegno e di supporto della persona che a lui si
rivolge, ma il percorso può essere intrapreso solo nella consapeYROH]]DFKHHVVRDYUjXQWHUPLQHFKH¿QLUjHFKHTXHOUDSSRUWR
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così particolare ed intimo andrà inevitabilmente incontro ad una
conclusione.
La conclusione della psicoterapia, così come il suo inizio, nasce
e si costruisce dall’incontro tra due persone che, dopo un lungo
percorso, scelgono insieme e consapevolmente di raggiungere la
WDSSDHVSOLFLWD¿QGDOO¶DYYLRGHOODULVROX]LRQHGHOORURUDSSRUWR
'RSRFLUFDXQDQQRHPH]]RGDOO¶LQL]LRGHOODSVLFRWHUDSLD0DULQDFRPLQFLDDFKLHGHUVLTXDQGRLOQRVWURSHUFRUVRDYUjWHUPLQH
³0LVWRGRPDQGDQGRFRVDVXFFHGHUjTXDQGRQRQYHUUzSLTXL
GD OHL« VH ULXVFLUz D FDYDUPHOD GD VROD H VH SRWUz FRQWLQXDUH
DGDQGDUHDYDQWLEHQHDYHQGRRUPDLFRPSUHVRWDQWHFRVHOHJDWH
alla mia storia”.
Iniziamo così a ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il
nostro cammino insieme toccando i momenti più importanti e riFROOHJDQGROLDFLzFKHqDGHVVRODYLWDGL0DULQD
5LFRUGLDPRLSULPLPRPHQWLLQFXLO¶DQVLDVHPEUDYDSDUDOL]]DUOD
la fase in cui, con fatica, ha iniziato a raccontare e ad esplorare il
VXRUDSSRUWRFRQLOSDGUHLFROOHJDPHQWLFKHKDQQRUHVRSRVVLELOH
FRPSUHQGHUHOHVXHGL൶FROWjGLUHOD]LRQHFRQOHSHUVRQHFKHULYHstono nei suoi confronti un ruolo di autorità.
0DULQDD൵HUPDFKHJUD]LHDTXHVWRODYRURGLULFRQQHVVLRQHWXWWR
OHVHPEUDXQSR¶SLFKLDURFRPHVHHVLVWHVVHXQ¿ORFKHDFFRPXna tutte le sue esperienze e le sue emozioni e di sentirsi quindi,
più protagonista di ciò che le capita… “E’ come se adesso riuscissi a vedermi e a sentirmi nelle cose che faccio, come se, in una
VRUWDGL¿OPFLIRVVHXQDWUDPDFKHOHJDWXWWDODVWRULD´
Come ogni contenuto del percorso psicoterapeutico, anche la con-
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clusione della terapia diviene una comunicazione tra il paziente
e il terapeuta che ha il compito di trasformare tale elemento da
concreto e reale in un vissuto pensabile, esperibile ed integrabile.
Utilizzando una metafora, è come se nella relazione terapeutica
i due protagonisti si trovassero tra le mani un pesante pezzo di
FUHWDVWHULOHLQIRUPHVHQ]DVLJQL¿FDWRHGRYHVVHURFRPLQFLDUHD
trattarlo manipolandolo, scaldandolo, modellandolo in modo da
trasformarlo in un prodotto comune, frutto della loro interazione
e del loro sforzo combinato.
Durante questo “modellamento” le mani del paziente saranno
supportate da quelle del terapeuta che seguirà, indirizzandola,
l’immagine che il paziente ha del prodotto, delineando traiettorie
più coerenti ed adeguate.
/DFRQFOXVLRQHGHOODWHUDSLDqXQDIDVHLPSRUWDQWHVLJQL¿FDWLYDH
VSHVVRSHVDQWHGDD൵URQWDUHHGDWUDWWDUH
Compito dello psicoterapeuta è quello di renderlo più “duttile e
malleabile” possibile, in modo che il pezzo di creta possa diventare più morbido e prendere una forma armonica ed apprezzabile.
In questo modo anche la conclusione diventa, all’interno dell’interazione dialettica tra il paziente e il terapeuta, una sorta di narra]LRQHXQ³FDSLWROR´FRQWHVWXDOL]]DWRQHOODVWRULDGHOODUHOD]LRQH
SXzSUHQGHUHIRUPDQRPHHVLJQL¿FDWRLQPRGRGDFRQ¿JXUDUVL
come un’emozione esplorata ed elaborata, trasformata e condivisibile.
E’ la relazione tra terapeuta e paziente che, metaforicamente, si
assume la responsabilità di lasciar spazio ai contenuti che riguardano il termine della terapia ed è all’interno di essa che avvengono
tutte quelle manifestazioni necessarie a decretarla concretamente.
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Nella relazione terapeutica si stabiliscono le condizioni che faYRULVFRQRTXHOODFKHSRWUHPPRGH¿QLUHOD³VHJQDOD]LRQH´GHOOD
conclusione della psicoterapia.
Ogni elemento di questa relazione può contribuire all’emergere di
tali fenomeni di “segnalazione”: i sogni, i movimenti transferali,
quelli controtransferali, i contenuti o i personaggi che costellano i
racconti del paziente e che accennano alla possibilità del termine
della terapia.
Solitamente uno dei segnali che possono lasciar intravedere l’ipotesi della conclusione è rintracciabile nella possibilità che il
paziente abbia raggiunto un discreto grado di consapevolizzazioQHHGLPDWXULWjHSRVVDSRUVLTXLQGLLQPRGRVX൶FLHQWHPHQWH
autonomo rispetto agli accadimenti della sua vita.
E’ così che il paziente acquisisce la capacità di vivere ed elaborare le proprie esperienze, rintracciando nel percorso terapeutico
LQWUDSUHVRQRQSLQHOOD¿JXUDUHDOHRLPPDJLQDWDGHOWHUDSHXWD
LO VRVWHJQR QHFHVVDULR SHU SRWHU D൵URQWDUH H VXSHUDUH HYHQWXDOL
GL൶FROWjRFRQÀLWWL
0DULQDUDFFRQWDXQVRJQRLQFXLVLWURYDGLQRWWHVXXQDSLFFROD
barca che naviga sulle acque scure e impenetrabili di un lago.
Lentamente decide, nonostante il colore dell’acqua le incuta terURUHGLDOORQWDQDUVLGDOODVSRQGDHGLDWWUDYHUVDUHLOODJRWUHPD
e ha paura, sentendosi incapace di portare a termine quel breve
tratto dello specchio d’acqua che la separa da una riva chiara e rigogliosa di vegetazione. Ad un certo punto scivola nell’acqua ed
teme di annegare, ma dalla barca il braccio di suo padre si sporge
per aiutarla a risalire.
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Nuovamente sulla barca trova, sotto la panca sulla quale è seduta,
uno zaino in cui sono riposti una torcia e dei remi che si allungano
e le consentono di dirigere con più facilità l’imbarcazione verso
la meta.
Il sogno, portato in seduta poco dopo che tra noi si era cominciato
ad ipotizzare una possibile conclusione, rappresenta ciò che abbiamo precedentemente denominato “segnalazione” e costituisce
XQWHUUHQRIHUWLOHDOO¶LQWHUQRGHOTXDOHSRWHUFRPLQFLDUHDULÀHWWHUH
LQVLHPHVXOOD¿QHGHOSHUFRUVR
E’ fondamentale che il dialogo tra il terapeuta ed il paziente rimanga libero ed interattivo in questa fase perché solo in questo
modo sarà possibile lasciare spazio a tutte le emozioni, le aspettative, le paure che colorano l’attesa del momento conclusivo.
Paziente e terapeuta possono anche non trovarsi in accordo rispetto al termine, ma è necessario che entrambi si sentano nella
condizione di poter esprimere perplessità e timori riguardanti la
conclusione.
Spesso può accadere che il paziente non si senta in grado di afIURQWDUHOHVXHTXRWLGLDQHGL൶FROWjVHQ]DLOVRVWHJQRGHOWHUDSHXWD
che diviene una sorta di ancora di salvezza, di stampella utilizzabile al bisogno.
6LFUHDFRVuTXHOODFKHSRWUHPPRGH¿QLUH³GLSHQGHQ]DGDOODUHOD]LRQHSVLFRWHUDSHXWLFD´XQPHFFDQLVPRFRPSOHVVRHGL൶FLOHFKH
impedisce al paziente di intravedere la sua possibile autonomia.
In questo caso, attraverso quel lavoro di riconnessione di cui abbiamo precedentemente parlato, il terapeuta ha il compito di mostrare al paziente tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato
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il loro percorso insieme e di sottolineare con esempi e dimostrazioni le trasformazioni che il paziente ha prodotto nel corso della
terapia.
&LzQRQVLJQL¿FDFKHLOWHUDSHXWDGHEEDDFFHOHUDUHLOWHPSRGHOOD
conclusione o, ancor meno, convincere il paziente della necessità
di terminare la terapia, ma deve raccogliere il bisogno e la richiesta del paziente contestualizzandoli all’interno della storia della
loro relazione, sottolineando come essa si sia costituita come un
processo con un avvio, uno svolgimento e necessariamente un
termine.
Tale azione del terapeuta è fondamentale perché consente di evitare il rischio che si crei una collusione con i bisogni e le richieste
del paziente.
In certi casi, nel momento in cui terapeuta e paziente cominciano
a dialogare intorno alla conclusione, si può assistere ad una riacutizzazione sintomatologica e ad un passo indietro rispetto agli
obiettivi raggiunti nella psicoterapia: tale condizione sembra con¿JXUDUVLFRPHXQQHFHVVDULRSDVVDJJLRXQLQHYLWDELOHDWWUDYHUVDPHQWRGHOGRORUHHGHOODVR൵HUHQ]DFKHKDQQRFRQGRWWRLOSD]LHQWH
ad intraprendere una psicoterapia.
Attraverso l’ascolto e l’elaborazione di tale meccanismo è possibile, però, riconoscere una modalità nuova di approccio del
SD]LHQWH DO VXR PDOHVVHUH R DOOH VXH GL൶FROWj H VFRSULUH FRPH
l’emergere dell’antico disagio possa rappresentare proprio l’evidenza che qualcosa sia cambiato e che il soggetto abbia acquisito
SRVVLELOLWjHFDSDFLWjQXRYHHGLQDVSHWWDWHGLWROOHUDUORHGLD൵URQtarlo.

La conclusione della psicoterapia

159

Alla ripresa delle sedute, in seguito alle vacanze estive, ipotizziamo di concludere la terapia nella primavera successiva, nel mese
di marzo, in modo da avere ancora a disposizione il tempo di
elaborare questo traguardo comune.
'RSROHYDFDQ]HQDWDOL]LH0DULQDULWRUQDGLVWUXWWDHGLQFDSDFHGL
comprendere che cosa le stia capitando: non riesce più a dormire
la notte, si sente irrequieta, svogliata, deconcentrata.
,OFDSRX൶FLROHKDSURSRVWRXQUXRORGLPDJJLRUUHVSRQVDELOLWj
FRQ FRQVHJXHQWH PLJOLRUDPHQWR HFRQRPLFR PD 0DULQD q FRQvinta che ben presto tutto cambierà e che lei distruggerà tutto con
qualche errore imperdonabile.
5LPDQJRFROSLWDHSUHRFFXSDWDGDOUDFFRQWRGL0DULQDHLQL]LDOmente non comprendo quali possano essere le origini di questo
PRPHQWDQHRPDOHVVHUH¿QRDTXDQGRGXUDQWHXQDVHGXWDSURYR
a proporle l’ipotesi che la sua situazione lavorativa di maggior
responsabilità possa paragonarsi alle richieste di autonomia e di
capacità che la conclusione della terapia le pone quasi in contemporanea.
0DULQD VHPEUD GLVWHQGHUVL FRPH VH OD SRVVLELOLWj GL YHUEDOL]]Dre queste sue insicurezze e timori rispetto alla conclusione del
percorso terapeutico possa legittimarla a sentire e a esprimere il
WLPRUHFKHFRQOD¿QHGHOODWHUDSLDOHLSRVVD³VEDJOLDUH´HQRQ
essere più in grado di rintracciare dentro di sé tutte le capacità che
ha acquisito durante il lavoro fatto insieme.
/DFRPXQLFD]LRQHHODULÀHVVLRQHVXTXHVWDWHPDWLFDKDQQRFRQsentito l’avvio di quel processo necessario di elaborazione emotiva della conclusione, vissuta e percepita come un lutto, una manFDQ]DGL൶FLOPHQWHVXSHUDELOH
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La conclusione della terapia
&RPHJLjVRWWROLQHDWRQHLSDUDJUD¿SUHFHGHQWLODFRQFOXVLRQHGHOla psicoterapia è un momento fondamentale del processo di cura
ed in essa è rintracciabile un decorso a cui si legano particolari e
VSHFL¿FKHFRQQRWD]LRQL
La fase della conclusione ha inizio nel momento in cui terapeuta
e paziente iniziano a valutarla, a considerarne l’eventualità prossima e la sua concreta realizzazione.
La conclusione diviene così vero materiale clinico e terapeutico
in cui si assume la consapevolezza che l’elemento cruciale del
processo è la relazione terapeutica.
Durante il periodo antecedente la conclusione, terapeuta e paziente si impegnano nel chiarire, un’ultima volta, che cosa abbia siJQL¿FDWRLOSHUFRUVRWHUDSHXWLFRHQHOUDJJLXQJHUHORVFLRJOLPHQWR
del contratto che insieme hanno concordato.
0DQPDQRFKHSD]LHQWHHWHUDSHXWDSURFHGRQRQHOODULHVSORUD]LRne del percorso fatto insieme si rinforza la convinzione che per
cogliere e vivere l’essenza della relazione terapeutica sia necesVDULR SHUFHSLUH H FRJOLHUH OH ULVRQDQ]H HPRWLYH HG D൵HWWLYH FKH
LFRQWHQXWLD൵URQWDWLKDQQRVXVFLWDWRULFRQRVFHUHLVHQWLPHQWLD
cui si è data voce, associare ricordi, produrre fantasie e costruire
metafore.
Questo momento, accanto a quello dell’inizio della terapia, è forVHTXHOORSLGHOLFDWRHGL൶FLOHVLDSHULOSD]LHQWHFKHSHULOWHUDpeuta.
Solitamente la “rievocazione”del processo psicoterapeutico può
PHWWHUHLQOXFHXQVLJQL¿FDWLYRVXSHUDPHQWRGHOOHGLIHVHHGHOOH
resistenze che il paziente presentava nei momenti iniziali della
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WHUDSLDWDOLUHVLVWHQ]HVLPRVWUDQRGXQTXHPDJJLRUPHQWHÀHVVLbili e “maneggiabili” ed il paziente è in grado di riconoscerle e di
prenderle in considerazione.
(PHUJHTXLQGLTXHOORFKHLQL]LDOPHQWHDEELDPRGH¿QLWRSURFHVVRGLFRQVDSHYROL]]D]LRQHDWWUDYHUVRLOTXDOHLFRQÀLWWLHOHGLQDmiche inconsce diventano conoscibili, esperibili e chiari in modo
tale da rendere il paziente conscio delle sue peculiarità interne e
delle sue modalità relazionali.
Tale consapevolizzazione consente l’acquisizione di un discreto
OLYHOORGLLQWURVSH]LRQHHGLDXWRULÀHVVLRQHFKHLOSD]LHQWHXWLOL]]D
DOODVWUHJXDGLXQRVWUXPHQWRHGLXQPHWRGRSHUD൵URQWDUHFRQÀLWWLHGL൶FROWj
Al termine della psicoterapia il paziente diviene così responsabile
delle sue dinamiche interne, riesce a riconoscerle e a riconoscersi
in esse, non vivendosi più come oggetto passivo dinnanzi alle
esperienze e alle emozioni che vive, ma soggetto attivo della sua
UHDOWjUHOD]LRQDOHHGD൵HWWLYD
Questa capacità di “trattare” le proprie dinamiche interne viene
VLFXUDPHQWH DJHYRODWD GD XQ VLJQL¿FDWLYR PLJOLRUDPHQWR VLQWRmatologico ed il paziente, in grado di conoscere e considerare i
sintomi del suo malessere come manifestazioni di un disagio, riesce ad averne un controllo maggiore e soprattutto più adeguato.
Tutte queste acquisizioni consentono all’Io del paziente di essere
più forte e di non viversi più come succube di vicissitudini sconosciute ed assolutamente incomprensibili.
Il funzionamento psichico del paziente appare così più maturo,
più autonomo e meno rigido.
La coscienza sperimenta la possibilità di intraprendere un dialo-
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go più costruttivo e libero con gli aspetti inconsci: le emozioni
HLFRQWHQXWLD൵HWWLYLSUHFHGHQWHPHQWHQHJDWLRULPRVVLSRVVRQR
HPHUJHUHVHQ]DVXVFLWDUHQXRYDPHQWHWUDXPLRGL൶FROWjHVWUHPH
Nella fase conclusiva della terapia il paziente avverte ed esprime
un importante miglioramento soggettivo, un raggiungimento di
un certo benessere interno che si ripercuote favorevolmente sulla
capacità di instaurare e di costruire relazioni interpersonali più
DXWHQWLFKHHVLJQL¿FDWLYH
In particolar modo il paziente sembra acquisire un’importante
possibilità mai sperimentata: la libertà di scegliere con più consapevolezza ciò che gli si presenta dinnanzi in termini soprattutto di
D൵HWWLGLHVSHULHQ]HHGLUHOD]LRQLLQWHUSHUVRQDOL
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Alcune note conclusive
/¶RELHWWLYR¿QDOH
Questo tema è stato discusso a più riprese nei capitoli precedenti
e ad essi rimandiamo per una sua estesa trattazione.
Ci limitiamo a qualche considerazione generale.
Il presupposto di partenza è che nell’uomo la parte cosciente è
importante quanto quella inconscia. La coscienza è la parte attraverso la quale entriamo in rapporto con noi stessi e con il mondo
in maniera consapevole e ha alcune funzioni proprie, tra cui quelle razionali. Non bisogna però commettere l’errore di attribuire
un eccessivo valore alle componenti coscienti e razionali. L’inconscio, quella parte cioè dell’uomo di cui non si è consapevoli,
ha un’importanza per lo meno pari a quella cosciente e, anche
VH QRQ q YLVLELOH ID VHQWLUH OD VXD LQÀXHQ]D GHWHUPLQDQGR VWDWL
emotivi e comportamenti su cui la coscienza e le sue funzioni non
hanno alcun potere.
Ad esempio non si può decidere di chi e quando innamorarsi così
come non si può decidere se una persona deve esserci simpatica
o antipatica.
Per vivere in una condizione di benessere psichico è necessario
che le componenti coscienti e quelle inconsce non siano tra di
loro in contrasto. E’ pertanto necessario che queste due componenti siano tra di loro in comunicazione.
Quando tra di loro è presente una dissociazione si viene a creare
la condizione perché si realizzi la nevrosi, con tutto il suo carico
GLVR൵HUHQ]D
La psicoterapia ha lo scopo di agire sulla dissociazione tra la co-
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scienza e l’inconscio e di mettere in relazione i loro contenuti
in modo da attingere all’energia psichica presente nell’inconscio,
ponendo termine a stati emotivi o comportamenti determinati dai
FRQÀLWWLLQFRQVFL/RVFRSR¿QDOHqTXLQGLGLDWWLYDUHXQSURFHVVR
di crescita che determini l’ampliamento della conoscenza e della
FRQVDSHYROH]]DHGLFRQVHJXHQ]DLOUD൵RU]DPHQWRHODPDWXUD]LRne della personalità.
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