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Alcune riflessioni sulla 
 formazione in psicoterapia interazionista 

 

Radames Biondo 
 
La mia riflessione sulla formazione psicoterapeutica realizzata in riferimento al 

modello interazionista parte da un ricordo. Come spesso accade, le rievocazioni offerte 
dalla memoria autobiografica, filtrate e ricostruite attraverso i criteri resi accessibili dalla 
propria storia di vita, offrono non solo spunti per attribuire significato all’ attuale 
esperienza professionale ma anche, nel mio caso, per anticipare e progettare i percorsi 
che i “discenti” di oggi (come lo ero io circa 30 anni fa) seguiranno nel proprio percorso 
formativo.  
 
 Giovane, neolaureato, con un “pensare” professionale ancora imbrigliato dalle 

categorie conoscitive del „senso comune‟ (riesco ad affermare questo, 
ovviamente, riflettendo sull‟esperienza “con il senno di poi”), che - mi verrebbe 
da dire – permea tutt‟ora gran parte dei percorsi formativi per psicoterapeuti, ero 
convinto che per lavorare con un problema specifico bisognasse essere esperti 
dello stesso, conoscerne risvolti e sfaccettature in modo completo e preciso, 
averlo “masticato, digerito e ruminato”.  
Il mio Mentore, di adesso e di allora, un giorno mi ha detto: “Vai a Trento e 
conduci due giornate formative con un gruppo di ginecologi”. Era il 1981 e il 
referendum abrogativo di quell‟anno, inerente ad alcune norme della legge 194 
sull‟aborto, rendeva d‟attualità le riflessioni sui posizionamenti etici rispetto 
all‟interruzione di gravidanza.  
Messo di fronte a tale opportunità, per fronteggiare “l‟ansia da prestazione” che 
da subito ho percepito, mi sono procurato una consistente “pila” di testi ed ho 
studiato quanto più possibile per sentirmi maggiormente sicuro nell‟affrontare 
l‟incarico che mi era stato affidato. Obiettivo quest‟ultimo non raggiunto, 
ovviamente: con il tempo mi son reso conto che la maggior sicurezza 
professionale deriva dall‟esperienza, e l‟esperienza occorre solo farla, 
mettendosi in gioco direttamente, senza apprenderla dai libri per “osmosi” e 
senza pensare di procurarsela attraverso rassicuranti “scorciatoie”. 
Posto di fronte al gruppo al quale il mio intervento era diretto il primo giorno è 
andato bene; tranquillizzato, a fine incontro, condividendo il pasto serale con i 
corsisti, una domanda è arrivata inattesa: “Lei quanti anni ha?”. Inevitabile la 
mia risposta: “28 anni”. 
Il giorno dopo al secondo incontro del gruppo formativo erano presenti in aula 
solo 5 partecipanti. 
Non la mia effettiva conduzione del giorno prima ma l‟informazione legata alla 
mia giovane età era stata considerata da quel gruppo come indicatore 
sufficiente della mia inadeguatezza a ricoprire, in quel momento, quel ruolo 
professionale. Solo in quel momento sono riuscito a pensare, ammetto deluso e 
irritato: “Accidenti, ma io stavo andando bene!”. 

  

 

La formazione interazionista si basa su un presupposto: noi non lavoriamo solo con 
i problemi ma anche con le persone che li generano e li subiscono: possiamo quindi 
affrontare efficacemente situazioni professionali e contesti lavorativi anche molto 
differenti tra di loro, se adottiamo con competenza e professionalità gli strumenti 
operativi resi accessibili dal modello interazionista. 

Il principale strumento da acquisire non corrisponde solo ad uno specifico 
“protocollo di lavoro” o ad una metodologia d’intervento standardizzata, da ricalcare e 
ripetere finché diventa un automatismo: esso, piuttosto, è rappresentato dal nostro 
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modo di vedere, osservare e inevitabilmente contribuire a costruire la realtà che 
abbiamo di fronte.  

A questo proposito, la “sfida formativa” consiste nell’acquisizione di un nuovo 
linguaggio, alternativo e diverso da quello medico/sanitario. 

Cambiare radicalmente il nostro linguaggio e il nostro modo di osservare la realtà. 
Rinunciare alla radicata tendenza dell’essere umano a chiedersi perché un evento 
accade, con l’inevitabile corollario di cause ricercate nel passato o nell’ambiente 
circostante, da collegare ai presunti effetti osservati nel presente; parallelamente, 
costruire una rinnovata competenza nel porsi domande differenti, quali “come viene 
generato e mantenuto il problema?”, “cosa possiamo fare per cambiarlo?”. Rifiutare 
l’idea che esista una Verità oggettiva e indipendente dal nostro intervento, a favore 
della consapevolezza che “la verità è ciò che una persona racconta rispetto a una 
peculiare esperienza”. Costruire la consapevolezza che un cambiamento può essere 
perseguibile attraverso il mutamento della prospettiva adottata per descrivere e 
attribuire significato a un problema. Questi alcuni dei principali obiettivi da perseguire 
per chi si appresta ad intraprendere un percorso di formazione in psicoterapia 
interazionista. 

 
Da un punto di vista epistemologico, la formazione interazionista si riferisce ai 

principi dell’ interazionismo simbolico,  del pragmatismo semiotico, del costruzionismo 
sociale e del costruttivismo radicale, considerando la realtà psicoterapeutica costruita 
anche dal terapeuta, in riferimento ai significati generati e negoziati interattivamente, 
strutturata e mantenuta attraverso le pratiche conversazionali condivise all’interno di 
uno spazio socio-culturale definito.  

Il modello di formazione si ispira alla prospettiva del pluralismo teorico e del 
pragmatismo conoscitivo, già indicata nello stesso titolo e argomentata nel contenuto di 
un testo storico di uno dei fondatori del modello interazionista, Alessandro Salvini. 

 La prospettiva del pluralismo teorico promuove l’integrazione di modelli e pratiche 
della psicoterapia compatibili sul piano epistemologico e del metodo, lasciando 
piena libertà ad ogni specializzando di comporre il “guardaroba professionale” più 
adatto per fronteggiare la propria esperienza e di scegliere gli abiti più adeguati alla 
situazione specifica in cui si trova ad interagire. 

 La prospettiva del pragmatismo conoscitivo stimola lo psicoterapeuta a scegliere di 
volta in volta, in modo contestuale e strategico, le pratiche di intervento più 
adeguate ed efficaci per affrontare problemi differenti, siano esse costruttiviste, 
strategiche, narrative o olistiche (Pagliaro, 2009). Seguendo questo presupposto 
non è la realtà che osserviamo a doversi adattare al nostro modello, piuttosto 
siamo noi che abbiamo la piena responsabilità (De Leo, 1996) di scegliere le 
procedure operative più adeguate per facilitare la relazione e un cambiamento 
possibile. 

 
Da un punto di vista metodologico, tale formazione è finalizzata a potenziare il ruolo 

attivo di ogni corsista, innanzitutto nel processo di costruzione della propria identità 
professionale. Tale finalità è perseguita in riferimento a un’ottica di qualità e a un 
sistema di verifica e di valutazione in itinere dell’iter formativo di ogni singolo corsista. 
Le metodologie adottate non sono quelle didattiche “ex-cattedra” ma comprendono 
dinamiche esperenziali, supervisioni in aula, conferenze su temi di frontiera della 
psicoterapia. 

In piena coerenza con l’enfasi attribuita al ruolo nelle pratiche della psicoterapia, la 
formazione agisce in senso circolare e processuale su due livelli dell’esperienza di ogni 
singolo corsista, separabili solo attraverso un artificio espositivo: l’identità personale e 
quella professionale. Se, seguendo la metafora drammaturgica di Erving Goffman, 
siamo consapevoli che ognuno di noi possiede differenti parti di sé che agisce a 
seconda dei contesti, delle fasi di vita e dei “palcoscenici relazionali” che frequenta, il 
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lavoro formativo sarà rivolto ad ampliare le rappresentazioni di sé e le narrazioni 
identitarie di ogni singolo corsista, in particolare inerenti alle competenze di lettura della 
realtà, ai linguaggi utilizzati per nominarla e alle abilità relazionali funzionali alla 
promozione di percorsi di cambiamento; attribuire tali competenze all’area di 
pertinenza dell’identità personale o professionale del corsista è limitativo e non 
corrisponde ai presupposti del modello teorico al quale il percorso formativo fa 
riferimento. Questo obiettivo viene perseguito attraverso: il costante confronto 
intersoggettivo con i Docenti, con il gruppo-classe e con il gruppo più allargato di tutti i 
corsisti; la costruzione ad hoc di opportunità esperienziali per consentire ai corsisti di 
“mettersi in gioco” e di sperimentare agendo nuove capacità interattive; l’offerta di 
momenti formativi di confronto anche con professionisti che adottano differenti approcci 
teorici e metodologici; il costante coinvolgimento in attività di ricerca che assumono 
valenza formativa. 

 
La formazione interazionista consente, infine, di acquisire le competenze 

professionali per affrontare non solo la psicoterapia individuale privata, ma anche 
ambiti clinici da essa molto differenti, quali interventi in ambito giuridico, scolastico, 
sanitario; con metodologie di colloquio individuale, di coppia e di lavoro con i gruppi, 
sia di tipo terapeutico che formativo; con obiettivi differenti da quello specificamente 
clinico, quali la competenza di leggere le dinamiche organizzative e di intervenire a 
questo livello per promuovere cambiamenti in organizzazioni e contesti aziendali; o 
ancora la capacità di lavorare per progetti, in ambiti di intervento di volta in volta 
differenti.  

 
Perché un neolaureato di oggi dovrebbe scegliere di intraprendere un percorso di 

formazione interazionista?  
Nel tentare di dare una risposta a questo quesito, mi verrebbe da rievocare le 

ragioni che mi hanno spinto verso tale prospettiva circa 30 anni fa: in particolare il mio 
interesse per la costruzione di una competenza professionale che all’epoca mi 
sembrava potesse aiutarmi ad interagire con la realtà che mi circondava così come la 
osservavo, ancora con le lenti del “profano”, indubbiamente suggestionato dalla 
retorica argomentativa ascoltata dal professor Alessandro Salvini nelle aule 
accademiche.  

Ma le tre decadi che mi separano dal 1981 mi fanno venire in mente altre ragioni. 
Prima fra tutte, i cambiamenti avvenuti in questo trentennio nel mercato del lavoro. 
Personalmente credo che la formazione interazionista consenta agli specializzandi di 
dotarsi di strumenti di intervento non legati a una specifica tipologia di utenza: un 
“protocollo” per lavorare con i cosiddetti “depressi”, “tossicodipendenti” o “pazzi” che 
siano: se non funziona, si rivolgano da un’altra parte! E’ una resistenza loro, tanto noi 
potremmo sempre raccontare (e raccontarci) che non erano sufficientemente motivati 
al cambiamento. Ma chi può permettersi, nella realtà lavorativa di oggi, di specializzare 
il proprio intervento con una tipologia di utenza, di muoversi professionalmente verso 
una singola direzione? 

Precariato, lavoro su progetti, promozione di processi di cambiamento in contesti 
terapeutici “non convenzionali” (carcerario, territoriale, scolastico, sanitario, 
ospedaliero, sportivo); interventi di tipo formativo o finalizzati a ristrutturare contesti 
organizzativi; psicologia del lavoro. Solo alcuni esempi delle sfide che si trova a dover 
cogliere uno psicologo che avvia la sua carriera professionale nel 2010. L’attività 
psicoterapeutica in uno studio privato: ottima prospettiva, ma chi vive solo di quello? 

Non esiste una netta linea di demarcazione tra identità personale e identità 
professionale. Se questo è sempre vero, lo è tanto più nel moderno mercato del lavoro, 
che richiede di “sapere, saper fare e saper essere”. Richiede soprattutto di possedere 
un metodo forte per “gestire l‟incertezza” presente nella autobiografie, nelle storie di 
vita, nei percorsi identitari e nei contesti organizzativi con i quali lavoriamo. Come 
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possiamo farlo se non impariamo a gestire la nostra incertezza, allenandoci a vederla 
come una risorsa? Come possiamo non comprendere che è una risorsa la transitorietà 
delle procedure operative che scegliamo di adottare per essere efficaci in ogni contesto 
specifico che affrontiamo professionalmente? Forse sottovalutiamo il fatto che questa 
competenza, con l’esperienza, ci permetterà di gestire tutto, qualsiasi richiesta 
professionale che ci venga rivolta. 

Il lettore si aspetta una risposta a questi quesiti?  
Un messaggio per i futuri corsisti: come ci insegna il modello interazionista, nella 

formazione non si otterranno risposte definitive e Vere, solo domande diverse, che 
aprono nuove ed efficaci prospettive per leggere la realtà che ci circonda. 
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