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Riassunto Le Autrici analizzano attraverso trentacinque tesi di specializzazione in 
psicoterapia i resoconti relativi ad altrettanti interventi clinici. Nello studio sono stati 
utilizzati i seguenti nove criteri guida e di analisi: 1) i riferimenti epistemici e teorici 
dei procedimenti; 2) la rilevanza data dai terapeuti al contesto; 3) la rilevanza delle 
teorie implicite nei discorsi dei pazienti; 4) e 5) le interpretazioni dei terapeuti e lo 
stile dei loro resoconti; 6) il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti; 7) i procedimenti, le strategie e le tattiche 
utilizzate; 8) la questione della coerenza; 9) la configurazione del cambiamento. Lo 
studio, nel mettere in evidenza una condivisa convergenza teorico operativa tra gli 
specializzandi, ha altresì rilevato delle differenze interessanti nell'enfasi che questi 
hanno dato ai criteri guida, ovvero ai punti considerati. 
 
Abstract The Authors analyze, through thirty-five specialization dissertations in 
psychotherapy, the reports concerning with as many clinical interventions. In the 
study it has been used the following nine guidelines for the analysis: 1) the 
epistemological-theoretical background of the references; 2) the significance given 
by therapists to the context; 3) the importance of implicit theories in the patients 
speeches; 4) and 5) therapists' interpretations and the style of their reports; 6) the 
negotiation of the therapeutic aim according to patients' expectations/requests; 7) 
the procedures, strategies and tactics employed; 8) the matter of consistency; 9) 
the configuration of change. The study, highlighting a shared theoretical 
convergence-operation among the students, has moreover found interesting 
differences in the emphasis that they had given to the guidelines, which are the 
considered points. 
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1. Introduzione 
 
Per conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia al termine del 
corso quadriennale , l'allievo di una scuola di psicoterapia deve riferire alla 
commissione d'esame, sulla base di un elaborato scritto, come ha 
affrontato un determinato caso clinico o situazione problematica, e i risultati 
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ottenuti. Attraverso l'analisi di trentacinque resoconti scritti, relativi ad 
altrettanti casi (tesi di specializzazione), è stato possibile avviare uno studio 
sistematico su come questi neoterapeuti abbiano seguito le linee guida e i 
presupposti del modello operativo di psicoterapia interazionista a cui sono 
stati formati1. 
In considerazione della varietà dei casi, delle situazioni problematiche e 
delle diverse strategie e tattiche contestuali adottate da ogni 
psicoterapeuta, questo studio ha focalizzato i propri criteri di analisi su 
alcuni punti sovraordinati, ovvero ipotizzando la presenza di alcuni 
denominatori comuni nella attuazione delle varie pratiche terapeutiche. 
Questi denominatori comuni sovraordinati, utilizzati anche come criteri di 
analisi, sono stati configurati in nove classi e considerati come linee guida o 
presupposti propri al modello interazionista. Dai lavori clinici esaminati è 
stato possibile individuare i seguenti: 1) i riferimenti epistemici e teorici dei 
procedimenti; 2) la rilevanza data dai terapeuti al contesto; 3) la rilevanza 
delle teorie implicite nei discorsi dei pazienti; 4) e 5) le interpretazioni dei 
terapeuti e lo stile dei loro resoconti; 6) il negoziato degli obiettivi terapeutici 
in base alle aspettative/richieste dei pazienti; 7) i procedimenti, le strategie 
e le tattiche utilizzate; 8) la questione della coerenza; 9) la configurazione 
del cambiamento. 
Lo studio condotto necessariamente con un metodo comparativo 
idiografico ha anche polarizzato la sua attenzione su molti esempi, 
dimostrativi, tratti dai resoconti scritti.  
 
2. Riferimenti epistemici e teorici dei procedimenti 
 

“L'occhio innocente è cieco e la mente vergine vuota.” 
Nelson Goodman  

 
Come è stato anticipato questo studio intende fare un'analisi descrittiva e 
critica di come alcuni neoterapeuti interazionisti abbiano affrontato un 
determinato caso clinico. Il presupposto più generale a cui si richiama 
questo lavoro e i criteri utilizzati, riguarda alcuni assunti epistemici, cui è il 
caso di accennare in quanto presenti in modo esplicito o implicito nei 
procedimenti usati dai terapeuti e nei loro resoconti. Assunti epistemici che 
peraltro caratterizzano il doppio sguardo che porta a spiegare il contesto 
della scoperta/azione e il contesto della giustificazione operativa. 
Il modello di psicoterapia interazionista afferisce ad una più ampia 
tradizione metateorica in cui confluiscono e da cui derivano differenti 
tradizioni di pensiero sia delle scienze sociali sia di alcuni modelli di 
psicoterapia (ad esempio: strategici, kellyani, socio-cognitivi e 
interazionisti). Questa tradizione è definita Antropomorfista, in quanto 
postula che alcuni e importanti aspetti dei modi di essere e di agire umani 
implichino un attore che agisce con intenzionalità a vari gradi di 

                                                 
1 Lo studio è stato condotto estraendo a caso 35 tesi di specializzazione discusse 
presso la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova negli anni 2009, 
2110, 2011, 2012. 
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consapevolezza entro un sistema di azioni e di significati variamente 
regolati e negoziati. All’interno di questa prospettiva la psicoterapia 
interazionista è una pratica clinica non separabile dal sistema di 
rappresentazioni e di significati degli interlocutori (pazienti o clienti), ovvero 
dai loro modi contestuali, problematici o disfunzionali, di sentire, dire, 
percepire e agire. In questo caso il terapeuta assume come 'reale' il mondo 
del proprio interlocutore (realismo ipotetico o concettuale), evitando di 
volerlo spiegare entro un sistema unico (realismo ingenuo, monista, 
ontologico), come possono essere quello di altre tradizioni cliniche, ad 
esempio della psichiatria nosografica e dinamica. Per tale prospettiva, 
dunque, le realtà costruite o configurate dall'interlocutore son 'vere' nella 
misura in cui producono effetti empiricamente reali o considerati tali. Sotto 
questo aspetto, considerando anche il rilievo dato alla comunicazione e ai 
'linguaggi performativi' nella costruzione e cambiamento delle 
rappresentazioni di sé, degli altri e del mondo, la psicoterapia si declina 
come pragmatica e costruttivista.  
Il concetto d'interazione implica la messa a fuoco sui processi che 
connotano l'influenza reciproca tra le parti di un certo sistema semiotico. In 
tale processo, ad esempio, interagiscono criteri prescrittivi, normativi, 
interpretativi e valutativi, che le persone assumono come criteri per 
percepire e configurare gli altri e se stessi. La devianza e la diversità, le 
rappresentazioni e la coscienza di sé, gli schemi autoregolativi e 
autovalutativi, le tentate soluzioni o i costrutti senso-percettivi e relazionali, 
costituiscono alcuni esempi di costruzioni di senso su cui il terapeuta cerca 
di indurre elementi di cambiamento. 
Questa cornice metateorica o epistemologica, così sintetizzata, 
rappresenta la matrice 'assiomatica' della psicoterapia interazionista, da cui 
poi discendono in modo coerente i diversi procedimenti terapeutici, insieme 
all'articolata rete dei loro presupposti e la configurazione dei problemi in 
relazione alle strategie di soluzione. In questo lavoro prenderemo in esame 
alcuni presupposti che, desunti dai resoconti dei casi trattati, acquistano un 
particolare rilievo per l'analisi che stiamo svolgendo. 
 
3. La rilevanza data dai terapeuti al contesto 
 

“I concetti hanno bisogno di un contesto per poter esistere e non possono 
 essere estesi oltre il confine del contesto che ne giustifica l’uso” 

Herald Weinrich 
 
Come abbiamo anticipato le 'realtà psicologiche' non sono un qualcosa di 
esistente in modo indipendente dagli attori, dalle loro interazioni e dai 
contesti entro i quali prendono vita. A partire da questi ultimi, appunto, le 
interazioni mutano non solo i significati e i valori condivisi, ma anche quelli 
soggettivi (per quanto il ‘soggettivo’ sia comunque un campo 
‘intersoggettivo’.). L’importanza che si è ritenuto di attribuire all’aspetto del 
contesto risiede proprio nel riconoscimento della capacità di questo di 
definire e creare la ‘realtà’ che si forma al suo interno. Come riassume 
bene uno specializzando, che ha incentrato la sua tesi proprio sulla 
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rilevanza del contesto: “In senso pragmatico gli individui che si incontrano 
nelle varie istituzioni assumono significato di identità agli occhi di un 
‘voyeur teorico’ in base al ‘frame’2 costruito e sostenuto dagli stessi attori”. 
(Matteo Loporchio, 2010, p. 4). Per questi motivi risulta di fondamentale 
importanza, da parte di chi deve impostare un progetto, conoscere ed 
analizzare lo scenario all’interno del quale avrà luogo. In questo paragrafo, 
quindi, ci focalizzeremo sull'analisi del contesto istituzionale attraverso tre 
livelli che si auto-includono: l’approccio epistemologico, l’ambito operativo e 
le caratteristiche strutturali. Facciamo presente tuttavia che nonostante le 
informazioni relative a questi livelli emergano da resoconti clinici, non tutti i 
neoterapeuti hanno considerato in modo esplicito il condizionamento 
epistemico del contesto.  
Il primo livello citato non è stato focalizzato da tutti gli specializzandi, ma, 
dai frammenti di chi lo ha fatto, lo si evince molto chiaramente. Ne è un 
esempio significativo quello di Loporchio (2010) che così apre il suo 
elaborato: “Di fatto nella mia esperienza di tirocinante ed operatore, 
girovagando per il Veneto, ho notato che non appena varcassi un cancello 
mi ritrovavo coinvolto in modelli e teorie del tutto differenti e discrepanti. Mi 
è successo di svolgere il tirocinio in una comunità terapeutica ospedaliera 
con epistemologia fenomenologica, bere un caffè nel bar adiacente e 
subito dopo lavorare in una comunità ad indirizzo psicoanalitico. Il tutto 
potrebbe sembrare banale se non fosse che tutta la realtà, o come direbbe 
Watzlawick la ‘realtà inventata’ (1981), fosse costruita attorno all’indirizzo 
epistemologico. Se pochi attimi prima un individuo era considerato ‘ospite’ 
della struttura, il cambio epistemologico lo portava ad essere un ‘paziente’ 
un ‘degente’ o altro; potevo vedere il sig. Rossi come un soggetto con un 
‘Io scisso’ e spostandolo di dieci Km come un individuo avente un ‘Falso 
Sé’.” (Matteo Loporchio, 2010, p. 2). 
Oltre all’approccio epistemologico del contesto di riferimento, anche altre 
caratteristiche dello stesso entrano in gioco e vanno considerate nella 
realizzazione di un qualsiasi progetto di intervento. Alcuni aspetti 
considerati sono di carattere più ‘operativo’, ossia relativi alle regole dello 
specifico campo d’intervento di cui la struttura si occupa, come esprime 
chiaramente Matteo Loporchio (2010, p. 4) nel suo lavoro: “Nel 
palcoscenico italiano troviamo varie forme di comunità: comunità per 
tossicodipendenti, comunità per alcolisti, comunità psichiatriche, comunità 
madre-bambino, comunità per minori etc. Fondamentalmente ci sono tre 
forme di comunità per minori: comunità ‘educativa’, ‘terapeutica’, ‘protetta’ o 
‘ad alto contenimento’. Le matrici degli aggettivi spesso configurano realtà 
che costruiscono l’universo comunitario enunciando linee di azione”. Le tesi 
degli specializzandi che abbiamo letto testimoniano proprio questa varietà 
di campi operativi. Alcuni esempi, tra i molti incontrati, sono: Casa di 
Riposo (Luca Bidogia, 2009), Studio Privato (Ilaria Minisini, 2009), 
Comunità Terapeutica (Donadello Francesca, 2010), Comunità Psichiatrica 
(Mirko Grazian, 2009), Scuola (Laura Galasso, 2009), Centro di Salute 
                                                 
2 I ‘frames’ sono schemi interpretativi presenti in ogni interazione che guidano la 
comprensione degli eventi (Erving Goffman, 2001). 
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Mentale (Elena Bortolazzi, 2009). In ciascuno di questi contesti prendono 
avvio delle dinamiche relazionali specifiche. 
Il terzo livello preso in esame riguarda gli aspetti ‘strutturali’ dell’istituzione 
stessa. Per esporre come tale livello sia stato affrontato dagli specializzandi 
riprendiamo ancora le parole di Matteo Loporchio (2010, p.4): “Una 
comunità ‘educativa’, ad esempio, si presenterà con un cancello apribile da 
tutti e sarà locata in un quartiere residenziale, mentre in una comunità 
‘terapeutica’, le chiavi del cancello saranno in possesso solo del personale 
sanitario e sarà locata presumibilmente fuori da contesti urbani.” Nello 
sviluppo della sua tesi questo specializzando prende appunto in esame 
numerosi ‘dettagli’ (come vengono da lui definiti) di una struttura che, per 
quanto possano sembrare scontati e banali, sono carichi di significato ed 
indicativi di una specifica politica istituzionale: il cancello (aperto, chiuso, 
con luchetti etc); la recinzione (alta, bassa, spinosa, telecamere etc); la 
presenza o meno di orari per quando dormire, mangiare, fumare etc; il 
luogo dove è collocata la struttura (in una campagna isolata e sperduta o in 
un centro abitato e facilmente raggiungibile); l’ambiente e il mobilio 
(allestimento da ‘trincea’ o ‘da hotel a 4 stelle’). Relativamente a 
quest’ultimo aspetto portiamo questo esempio: “In una comunità dove la 
responsabile era un’esperta nel siglare il test di Roscharch con il ‘metodo 
Barison’, i quadri erano delle tavole ottenute piegando fogli di carta A3 con 
della tempera in mezzo. Il risultato fu quello di osservare quadri che 
somigliavano alle tavole del test sparsi per l’intera comunità” (Matteo 
Loporchio, 2010, p.16). Concludiamo con un’altra testimonianza di quanto 
gli aspetti strutturali del contesto entrino in gioco nelle dinamiche del lavoro 
offertaci da Vanda Di Renzo (2009 p. 43): ”L'intervento è stato realizzato 
presso la UOA (Unità Operativa Complessa) di Treviso nel reparto 
ospedaliero […]. Il primario ci ha chiesto di utilizzare la sala comune per un 
problema di assicurazione e di sicurezza, vicino al divanetto rosso e da 
allora ci chiamiamo ‘il gruppo del divanetto rosso’, una sorta di slogan che 
viene sussurrato dagli utenti al nostro arrivo. Il posto presenta lo svantaggio 
di non avere una membrana di separazione con il resto del reparto e con 
l'esterno, quindi spesso le urla dei pazienti e il chiacchiericcio degli 
infermieri ha creato certa interferenza, ma allo stesso tempo permette di 
suscitare una certa curiosità e spesso è capitato di osservare persone che 
si sono avvicinate gradualmente al gruppo, in un paio di incontri; dopo un 
netto rifiuto iniziale di partecipare, si presentavano spontaneamente.” 
 
4. La rilevanza delle teorie implicite nei discorsi dei pazienti  
 

“Il modo con il quale descriviamo  
il mondo finisce col costruire un mondo  

simile a quello che descriviamo.” 
Jerome Bruner 

 
La prospettiva interazionista, tra le altre cose, pone particolare attenzione a 
come la costruzione dell'esperienza, che le persone hanno di se stesse, 
degli altri e del mondo, implichi la presenza di artefatti linguistici e 
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comunicativi, attraverso i quali viene costituita e di giudizi normativi che la 
qualificano come disfunzionale, deviante, patologica o altro. Tale 
esperienza s'impone, tramite il 'dire' ed il 'fare', alle persone che la 
costituiscono come la vera ed unica realtà, soggettivamente sperimentata e 
socialmente condivisa (Salvini, 2011). Per questo motivo lo psicoterapeuta, 
come riportano molti specializzandi, deve contrastare le credenze e le 
teorie che l’interlocutore ha su se stesso e sugli altri e che traspaiono come 
impliciti nei suoi racconti. A tale scopo conoscere ed approfondire il disagio 
nel modo in cui è percepito dalla persona che lo vive, le modalità in cui 
esso funziona all’interno del suo sistema relazionale e le strategie messe in 
atto per cercare di affrontarlo, oltre ad essere fondamentale per impostare 
un corretto lavoro terapeutico, rappresenta un momento importante per 
comprendere le sue teorie a riguardo. Riprendendo le precise parole 
dell’autore, perciò “la psicoterapia diventa spesso una lotta contro gli 
schemi interpretativi posseduti e praticati dall’interlocutore che diventano 
parte della sua autovalutazione e che costituiscono le principali resistenze 
ai cambiamenti che esplicitamente si dichiara di voler affrontare” 
(Alessandro Salvini, 2011, p.73). 
All’interno delle tesi affrontate emerge in modo evidente l’importanza 
attribuita dagli specializzandi a tutti gli aspetti appena citati, che saranno 
qui in seguito considerati singolarmente. 
La rilevanza data al comprendere la percezione del disagio e ad 
approfondire il suo funzionamento emerge in modo chiaro in un frammento 
tratto dalla tesi di Valentina Fusa (2010): “Inizio il nostro colloquio con 
l’intento di conoscerla e le domando come sta e cosa stia succedendo. Lei 
comincia a raccontarmi quello che già la mamma mi aveva anticipato […]. 
Le faccio diverse domande per capire meglio la situazione e su quali 
strategie metta in atto per far fronte a questo disagio” (p. 75). Un altro 
esempio a riguardo è estrapolato dalle parole di Serena Poli: “Elsa si 
accomoda sulla sedia ed estrae dalla borsa cartelle e documenti sanitari 
[...] e dice ‘qua c’è tutto quello che deve sapere: maltrattamenti dei genitori, 
violenze dal marito, T.S.O., farmaci...’ Le rispondo:‘Perché non mi racconta 
lei tutto quello che crede io debba sapere?’ ” (pp.12-13). 
L’attenzione alle teorie implicite che emergono dai racconti 
dell’interlocutore è evidente in tutte le tesi, ma il fatto che queste siano 
creatrici della realtà che teorizzano è messo bene in luce da pochi. Tra 
questi un esempio in particolare è dato da Sara Bertoncelli (2010): “La 
storia di L. aveva già un titolo, una trama, una protagonista designata, 
personaggi di contorno e un possibile epilogo, già da tempo preannunciato. 
Le chiesi: ‘Che cosa la porta qui?’ e mi rispose: ‘Una bambina 
selettivamente muta’. […] Nell’intento di ‘scoprire chi fosse veramente L.’ fu 
sancita come reale l’identità ‘della bambina problematica che non parla a 
scuola pur sapendo parlare a casa’. […] La nuova descrizione di L. fu 
interpretata come ‘chiarificatrice’, in quanto permise di ‘comprendere 
meglio il suo silenzio a scuola’. In realtà, questo processo di 
riconoscimento ebbe un effetto fortemente performativo sull’identità di L. 
che trovò nelle descrizioni di sé, da parte di chi interagiva con lei, la 
possibilità di costruire un’immagine di sé coerente e stabilire: ‘Io non parlo 
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comunicativi, attraverso i quali viene costituita e di giudizi normativi che la 
qualificano come disfunzionale, deviante, patologica o altro. Tale 
esperienza s'impone, tramite il 'dire' ed il 'fare', alle persone che la 
costituiscono come la vera ed unica realtà, soggettivamente sperimentata e 
socialmente condivisa (Salvini, 2011). Per questo motivo lo psicoterapeuta, 
come riportano molti specializzandi, deve contrastare le credenze e le 
teorie che l’interlocutore ha su se stesso e sugli altri e che traspaiono come 
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atto per cercare di affrontarlo, oltre ad essere fondamentale per impostare 
un corretto lavoro terapeutico, rappresenta un momento importante per 
comprendere le sue teorie a riguardo. Riprendendo le precise parole 
dell’autore, perciò “la psicoterapia diventa spesso una lotta contro gli 
schemi interpretativi posseduti e praticati dall’interlocutore che diventano 
parte della sua autovalutazione e che costituiscono le principali resistenze 
ai cambiamenti che esplicitamente si dichiara di voler affrontare” 
(Alessandro Salvini, 2011, p.73). 
All’interno delle tesi affrontate emerge in modo evidente l’importanza 
attribuita dagli specializzandi a tutti gli aspetti appena citati, che saranno 
qui in seguito considerati singolarmente. 
La rilevanza data al comprendere la percezione del disagio e ad 
approfondire il suo funzionamento emerge in modo chiaro in un frammento 
tratto dalla tesi di Valentina Fusa (2010): “Inizio il nostro colloquio con 
l’intento di conoscerla e le domando come sta e cosa stia succedendo. Lei 
comincia a raccontarmi quello che già la mamma mi aveva anticipato […]. 
Le faccio diverse domande per capire meglio la situazione e su quali 
strategie metta in atto per far fronte a questo disagio” (p. 75). Un altro 
esempio a riguardo è estrapolato dalle parole di Serena Poli: “Elsa si 
accomoda sulla sedia ed estrae dalla borsa cartelle e documenti sanitari 
[...] e dice ‘qua c’è tutto quello che deve sapere: maltrattamenti dei genitori, 
violenze dal marito, T.S.O., farmaci...’ Le rispondo:‘Perché non mi racconta 
lei tutto quello che crede io debba sapere?’ ” (pp.12-13). 
L’attenzione alle teorie implicite che emergono dai racconti 
dell’interlocutore è evidente in tutte le tesi, ma il fatto che queste siano 
creatrici della realtà che teorizzano è messo bene in luce da pochi. Tra 
questi un esempio in particolare è dato da Sara Bertoncelli (2010): “La 
storia di L. aveva già un titolo, una trama, una protagonista designata, 
personaggi di contorno e un possibile epilogo, già da tempo preannunciato. 
Le chiesi: ‘Che cosa la porta qui?’ e mi rispose: ‘Una bambina 
selettivamente muta’. […] Nell’intento di ‘scoprire chi fosse veramente L.’ fu 
sancita come reale l’identità ‘della bambina problematica che non parla a 
scuola pur sapendo parlare a casa’. […] La nuova descrizione di L. fu 
interpretata come ‘chiarificatrice’, in quanto permise di ‘comprendere 
meglio il suo silenzio a scuola’. In realtà, questo processo di 
riconoscimento ebbe un effetto fortemente performativo sull’identità di L. 
che trovò nelle descrizioni di sé, da parte di chi interagiva con lei, la 
possibilità di costruire un’immagine di sé coerente e stabilire: ‘Io non parlo 
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a scuola ma parlo a casa’. Con le consultazioni arrivò anche il momento di 
‘comprendere il perché di un simile comportamento’. La cronistoria della 
madre si trasformò quindi in un lungo elenco di possibili cause, vagliate con 
i professionisti che seguivano la situazione di L.: un rapporto simbiotico tra 
lei ed L.; supposte violenze o molestie sessuali subite da L. da parte del 
padre, la gelosia del fratello, qualche trauma sconosciuto antecedente al 
mutismo etc. […] L. che prima non parlava solo a scuola iniziò a non 
parlare nemmeno con le persone estranee alla famiglia. Questo fu 
interpretato come indice di maggior gravità della situazione e ulteriore 
prova della problematicità di L. […] Pian piano L. divenne per tutti e per se 
stessa ‘Muta’.” (pp. 26-29).  
 
5. Le interpretazioni dei terapeuti  
 

“Non vediamo le cose come sono,  
ma vediamo le cose come siamo” 

Anaïs Nin 
 
Anche il terapeuta, a sua volta, non si colloca come un osservatore passivo 
e neutrale rispetto alle storie dei suoi interlocutori, ma sarà guidato nella re-
interpretazione dalle sue teorie implicite legate al modello di riferimento e 
dai giudizi di valore e i criteri normativi relativi alla sua cultura. 
In accordo con quanto appena detto, da tutte le testimonianze degli 
specializzandi emergono, come è inevitabile che sia, aspettative e 
supposizioni che guidano la loro interazione con l’interlocutore e che, per 
tale motivo, semplificherò con un unico semplice e chiaro esempio: 
“Sapevo che per L. io non rappresentavo il primo contatto con il mondo 
'psy'. Sulla scorta dei racconti della madre, mi ero fatta un'idea di L. come 
di una professionista, una che aveva fatto carriera e che sapeva 
perfettamente come comportarsi dinnanzi ad uno psicologo.” (Sara 
Bertoncelli, 2010, p. 29).  
In alcuni casi però, le aspettative e le riletture degli specializzandi fanno 
trasparire delle assunzioni e degli impliciti che sembrano far riferimento più 
a criteri normativi legati al senso comune, che a quelli relativi al modello 
epistemologico. Alcuni esempi, valutati sotto questa luce da chi scrive, 
sono: “La posizione di 'lasciato' e quella di 'lasciante' prevedono entrambe 
un 'modo di sentirsi' coerente con quello anticipabile nell'immaginario 
pubblico. Se il 'lasciato' riceve sostegno sociale e supporto emotivo quando 
manifesta sconforto, afflizione, rabbia, ecc; al 'lasciante' (non meno provato 
dal punto di vista dell'autobiografia da ricostruire) questa probabilità è 
implicitamente negata e solo occasionalmente trova spalle su cui piangere 
la sua perdita. Dal punto di vista della 'crisi autobiografica', la differenza più 
consistente fra i due ruoli è che il 'lasciante ci stava pensando almeno da 
un po' di tempo e si presume si trovi almeno un po' preparato (ma non per 
questo meno scosso e disorientato) dal nuovo status. Infatti, essendo la 
famiglia (e la coppia come sua estensione) a fondamento dell'origine 
sociale costituito, l'atteggiamento generale del senso comune è favorevole 
al suo mantenimento e alla sua conservazione” (Anita Pellicciotta, 2009, p. 
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34). In questo frammento ci è sembrato che la specializzanda, nel tentativo 
di riportare le credenze del senso comune, le abbia reificate 
considerandole l’unico modo disponibile e quindi possibile, di considerare 
ciò che stava descrivendo. Ci siamo chieste: “Se il ‘lasciante’ lo avesse 
fatto perché tradito o maltrattato (o per altre motivazioni connotate dal 
senso comune come legittimanti ai fini della rottura), la lettura della 
situazione sarebbe davvero stata la stessa?” 
Un altro esempio di ‘sovrascrizione’ è rappresentato da una frase di Sara 
Bertoncelli, nella quale afferma: “Rispondeva svogliatamente scrivendo 
singole parole (Si, No, Come?, Cosa?) e assumendo un atteggiamento di 
sfida, come a dire: ‘se non ci sono riusciti gli altri pensi di farcela tu?’ ” (p. 
30) In questo caso la specializzanda deduce da un semplicissimo 
comportamento (definito da lei stessa ‘singole parole’) uno stato d’animo e 
un’intenzionalità di chi lo ha messo in atto. Facendo questo, inoltre, non 
considera che la sua interpretazione sia soltanto ‘una delle possibili’ e che 
possa quindi non necessariamente rispecchiare ciò che voleva significare 
l’altro. Anche in questo caso ci siamo poste questi interrogativi: “Se questa 
persona fosse stata semplicemente svogliata dal compito?”, “Se 
rispondeva a monosillabi perché era stanca?”, “Se avesse avuto altri 
pensieri prioritari a quanto gli veniva proposto dalla specializzanda?” 
Alla luce di quanto detto, comunque, si tiene a specificare che il percorso 
formativo previsto da questa scuola non si assume l’utopico compito di 
eliminare gli impliciti con cui l’essere umano guarda il mondo, ma piuttosto 
di sviluppare la capacità di diventarne via via più consapevoli e di fornire la 
possibilità di costruirne altri che possano essere funzionali al rapporto 
terapeutico. Un esempio di tale processo appreso ci è dato da una 
testimonianza di Elisa Dal Forno (2010): “Mi interrogo sul mio ruolo, sugli 
obiettivi definiti, sul mio atteggiamento nei confronti di D. Mi chiedo: Che 
immagine ho di D.? Che immagine ho di come dovrebbe essere un 
bambino di 11 anni? Come ero io a 11 anni? Come sono io oggi? Con quali 
rappresentazioni entro nello scenario? Chi sono io in questa situazione?” 
(p. 22) 
 
6. Lo stile dei resoconti 
 

“Lo stile è sia sotto che dentro le parole.  
È sia l'anima che la carne di un'opera.” 

Gustave Flaubert 
 
Studiando l’opera del più famoso poeta italiano, ci hanno insegnato come vi 
sia un doppio livello di lettura. Da una parte c’è il Dante Auctor (colui che 
scrive), dall’altra il Dante Agens (il personaggio raccontato). In una 
situazione simile si trova chi opera nell’ambito psicologico, avendo come 
ulteriore complessità l’aggiunta di altri livelli. Troviamo storie raccontate 
dagli interlocutori che a volte sono già state inserite nella matrice formale 
adottata da un altro modello. Tali storie possono, inoltre, arrivare prima alle 
orecchie del terapeuta già modificate dai colleghi con le categorie presenti 
nelle loro teorie di riferimento. Il discorso dell’interlocutore viene, poi, 
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34). In questo frammento ci è sembrato che la specializzanda, nel tentativo 
di riportare le credenze del senso comune, le abbia reificate 
considerandole l’unico modo disponibile e quindi possibile, di considerare 
ciò che stava descrivendo. Ci siamo chieste: “Se il ‘lasciante’ lo avesse 
fatto perché tradito o maltrattato (o per altre motivazioni connotate dal 
senso comune come legittimanti ai fini della rottura), la lettura della 
situazione sarebbe davvero stata la stessa?” 
Un altro esempio di ‘sovrascrizione’ è rappresentato da una frase di Sara 
Bertoncelli, nella quale afferma: “Rispondeva svogliatamente scrivendo 
singole parole (Si, No, Come?, Cosa?) e assumendo un atteggiamento di 
sfida, come a dire: ‘se non ci sono riusciti gli altri pensi di farcela tu?’ ” (p. 
30) In questo caso la specializzanda deduce da un semplicissimo 
comportamento (definito da lei stessa ‘singole parole’) uno stato d’animo e 
un’intenzionalità di chi lo ha messo in atto. Facendo questo, inoltre, non 
considera che la sua interpretazione sia soltanto ‘una delle possibili’ e che 
possa quindi non necessariamente rispecchiare ciò che voleva significare 
l’altro. Anche in questo caso ci siamo poste questi interrogativi: “Se questa 
persona fosse stata semplicemente svogliata dal compito?”, “Se 
rispondeva a monosillabi perché era stanca?”, “Se avesse avuto altri 
pensieri prioritari a quanto gli veniva proposto dalla specializzanda?” 
Alla luce di quanto detto, comunque, si tiene a specificare che il percorso 
formativo previsto da questa scuola non si assume l’utopico compito di 
eliminare gli impliciti con cui l’essere umano guarda il mondo, ma piuttosto 
di sviluppare la capacità di diventarne via via più consapevoli e di fornire la 
possibilità di costruirne altri che possano essere funzionali al rapporto 
terapeutico. Un esempio di tale processo appreso ci è dato da una 
testimonianza di Elisa Dal Forno (2010): “Mi interrogo sul mio ruolo, sugli 
obiettivi definiti, sul mio atteggiamento nei confronti di D. Mi chiedo: Che 
immagine ho di D.? Che immagine ho di come dovrebbe essere un 
bambino di 11 anni? Come ero io a 11 anni? Come sono io oggi? Con quali 
rappresentazioni entro nello scenario? Chi sono io in questa situazione?” 
(p. 22) 
 
6. Lo stile dei resoconti 
 

“Lo stile è sia sotto che dentro le parole.  
È sia l'anima che la carne di un'opera.” 

Gustave Flaubert 
 
Studiando l’opera del più famoso poeta italiano, ci hanno insegnato come vi 
sia un doppio livello di lettura. Da una parte c’è il Dante Auctor (colui che 
scrive), dall’altra il Dante Agens (il personaggio raccontato). In una 
situazione simile si trova chi opera nell’ambito psicologico, avendo come 
ulteriore complessità l’aggiunta di altri livelli. Troviamo storie raccontate 
dagli interlocutori che a volte sono già state inserite nella matrice formale 
adottata da un altro modello. Tali storie possono, inoltre, arrivare prima alle 
orecchie del terapeuta già modificate dai colleghi con le categorie presenti 
nelle loro teorie di riferimento. Il discorso dell’interlocutore viene, poi, 
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riformulato dallo specializzando e parafrasato secondo i suoi canoni. Elena 
Bortolazzi (2009) riporta bene la distinzione tra lo stile dell’interlocutore e il 
proprio: “Simona si narrò con un elenco di sintomi, non fece mai riferimento 
alle sue diagnosi, preferisce descriversi in modo più personale. Dico ‘si 
descrive’, ma lei forse avrebbe detto che portava i suoi problemi, tuttavia 
questo è il mio resoconto.” (p. 29)  
Il discorso dell’interlocutore, inoltre, non è un monologo, ma viene prodotto 
in un dialogo con lo specializzando. Nell’interazione quest’ultimo, 
assumendo il ruolo di Agens, utilizzerà uno stile emergente nell’incontro 
con quella specifica persona. Nel ruolo di Auctor offre una esposizione di 
tale incontro in cui possiamo solo intravedere gli altri livelli di narrazione. 
Essendo questo l’unico livello a cui abbiamo accesso, sarà quello 
considerato per la nostra analisi. L’attenzione che vi abbiamo rivolto è 
guidata dal presupposto che il modo in cui si comunica qualcosa veicoli 
anche il significato della cosa stessa. Lo stile è l’architettura del discorso e, 
quindi, della realtà. 
Nelle tesi che abbiamo considerato che lo stile prevalente è quello 
descrittivo (dici che non sia il caso di mettere anche questo nell’elenco 
puntato visto che cmq è allo stesso livello degli altri..nel senso che gli altri 
non sono ‘sotto livelli’ del descrittivo), di cui portiamo come esempio Sara 
Bertoncelli (2010, p.29): “Appena la vidi rimasi colpita dalla sua postura e 
dai suoi movimenti: il corpo era rigido, le braccia tese e immobili lungo i 
fianchi, la schiena curva, sguardo a terra, bocca leggermente socchiusa, in 
attesa di ordini: un perfetto robot, pensai. Per farla sedere dovetti guidarla 
con i gesti.” Ma abbiamo incontrato altri stili, anche all’interno della stessa 
tesi. Proponiamo, quindi, alcuni esempi di generi. 
 Diagnostico-interpretativo: “Oltre che non volersi separare dai suoi 
oggetti D. ripete in continuazione frasi che poi capisco essere ecolaliche, 
credo per far fronte all’ansia della mia nuova presenza.” (Giancarlo 
Cadeddu, 2010, p.41) 
 Giudiziario: “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligati sono 
attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la 
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.” (Subissi 
Emiliano, 2010, p. 36)  
 Pietistico-protettivo: “Il bambino handicappato oltre ad avere un 
corpo mal funzionante ed organi imperfetti, è innanzitutto e 
fondamentalmente un bambino profondamente ferito nell’animo, 
spaventato e insicuro, bisognoso di essere rassicurato, come di entrare in 
contatto con gli altri.” (Caterina Inzirillo, 2010, p. 26) 
 Tecnicistico: “Durante lo psicodramma con V. non si è verificata 
nessuna catarsi”; “I giochi di interazione spesso implicano il movimento 
nello spazio e consentono ai partecipanti di ‘staccare’ la mente dalle 
preoccupazioni quotidiane e entrare in una nuova realtà.” (Manola Fava, 
2009/2010, p.116) 
Sarebbe stato interessante cogliere anche gli stili degli specializzandi nel 
ruolo di Agens (magari con delle trascrizioni di colloquio, estremamente 
rare e inserite come stralci nelle tesi esaminate) per poterli confrontare con 
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quelli prodotti nel ruolo di Auctor. Rifacendoci alla citazione in apertura a 
questo paragrafo, ci chiediamo (e lasciamo aperto questo interrogativo) con 
che stile gli specializzandi abbiano contribuito alla generazione dei discorsi 
senza riportarli all’interno di un unico modello, ma declinandoli in relazione 
all’interazione. 
In conclusione riteniamo utile sottolineare come lo stile di chi scrive sia un 
ulteriore livello di esposizione che si inserisce tra gli interventi nel loro 
svolgimento e ciò di cui può fruire il lettore, nonostante sia stata posta 
particolare attenzione a riportare stralci tratti dagli elaborati su cui si 
costruisce questo discorso. “Il genere dà vita ad una trama, le trame 
informano i fatti.” (Elena Faccio, Alessandro Salvini, 2006, p. 128) 
 
6. Il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti 
 

“Nessuna strada ha mai portato una carovana  
a raggiungere il suo miraggio, solo i miraggi  

hanno messo in moto le carovane.” 
Henry Desroche 

 
Come abbiamo già accennato in un paragrafo precedente, chi decide di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta, molto spesso, già possiede un repertorio 
di convinzioni e di informazioni che lo mettono in condizione di fare delle 
ipotesi sul suo problema, sulle sue cause, su come lo si possa risolvere e a 
quale specialista rivolgersi. Quindi un potenziale interlocutore, già prima o 
proprio nel rivolgersi ad un terapeuta, manifesta delle aspettative, nutrendo 
delle idee su come debba svolgersi la relazione terapeutica. Dai resoconti 
degli specializzandi emerge questa consapevolezza, peraltro confermata 
dal ruolo impersonato e dallo schema interattivo utilizzato. Come ben 
sintetizza, tra gli altri, Manola Fava (2010): “Alcune persone che 
partecipano ai miei corsi si aspettano di presentarsi al gruppo con i loro 
fardello di problemi, traumi o storie passate di sofferenza e di ricevere un 
conforto, comprensione o qualche illuminante interpretazione sulle cause 
del loro malessere.” (p. 39) 
Lo schema attivato dall'interlocutore, il ruolo da lui impersonato e le sue 
aspettative possono entrare a far parte della domanda di psicoterapia (o di 
consulenza) oppure rimanere inespresse. In quest’ultimo caso è lo 
psicologo che si assume il compito, se lo ritiene utile, di rendere esplicite 
queste aspettative e utilizzarle in funzione degli obiettivi che si prefigge. 
Questo passaggio, presente in molte tesi, viene rappresentato in modo 
preciso da un frammento tratto da quella di Cristiana Cella (2010): “Non 
essendo chiara la sua reale richiesta di aiuto e le sue aspettative rispetto al 
percorso le chiedo, inoltre, di segnare le tre cose, in ordine di importanza, 
che le faranno dire che questo percorso le è stato utile (1°livello di 
sofisticazione). Anticipo la necessità di contrattare con lei degli obiettivi 
precisi per il nostro percorso” (p. 16).   
Un esempio di richieste 'emergenti', invece, viene ben riproposto da Sara 
Bertoncelli (2010): “A quel punto lanciai la mia proposta: ‘E' una vita che 
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quelli prodotti nel ruolo di Auctor. Rifacendoci alla citazione in apertura a 
questo paragrafo, ci chiediamo (e lasciamo aperto questo interrogativo) con 
che stile gli specializzandi abbiano contribuito alla generazione dei discorsi 
senza riportarli all’interno di un unico modello, ma declinandoli in relazione 
all’interazione. 
In conclusione riteniamo utile sottolineare come lo stile di chi scrive sia un 
ulteriore livello di esposizione che si inserisce tra gli interventi nel loro 
svolgimento e ciò di cui può fruire il lettore, nonostante sia stata posta 
particolare attenzione a riportare stralci tratti dagli elaborati su cui si 
costruisce questo discorso. “Il genere dà vita ad una trama, le trame 
informano i fatti.” (Elena Faccio, Alessandro Salvini, 2006, p. 128) 
 
6. Il negoziato degli obiettivi terapeutici in base alle 
aspettative/richieste dei pazienti 
 

“Nessuna strada ha mai portato una carovana  
a raggiungere il suo miraggio, solo i miraggi  

hanno messo in moto le carovane.” 
Henry Desroche 

 
Come abbiamo già accennato in un paragrafo precedente, chi decide di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta, molto spesso, già possiede un repertorio 
di convinzioni e di informazioni che lo mettono in condizione di fare delle 
ipotesi sul suo problema, sulle sue cause, su come lo si possa risolvere e a 
quale specialista rivolgersi. Quindi un potenziale interlocutore, già prima o 
proprio nel rivolgersi ad un terapeuta, manifesta delle aspettative, nutrendo 
delle idee su come debba svolgersi la relazione terapeutica. Dai resoconti 
degli specializzandi emerge questa consapevolezza, peraltro confermata 
dal ruolo impersonato e dallo schema interattivo utilizzato. Come ben 
sintetizza, tra gli altri, Manola Fava (2010): “Alcune persone che 
partecipano ai miei corsi si aspettano di presentarsi al gruppo con i loro 
fardello di problemi, traumi o storie passate di sofferenza e di ricevere un 
conforto, comprensione o qualche illuminante interpretazione sulle cause 
del loro malessere.” (p. 39) 
Lo schema attivato dall'interlocutore, il ruolo da lui impersonato e le sue 
aspettative possono entrare a far parte della domanda di psicoterapia (o di 
consulenza) oppure rimanere inespresse. In quest’ultimo caso è lo 
psicologo che si assume il compito, se lo ritiene utile, di rendere esplicite 
queste aspettative e utilizzarle in funzione degli obiettivi che si prefigge. 
Questo passaggio, presente in molte tesi, viene rappresentato in modo 
preciso da un frammento tratto da quella di Cristiana Cella (2010): “Non 
essendo chiara la sua reale richiesta di aiuto e le sue aspettative rispetto al 
percorso le chiedo, inoltre, di segnare le tre cose, in ordine di importanza, 
che le faranno dire che questo percorso le è stato utile (1°livello di 
sofisticazione). Anticipo la necessità di contrattare con lei degli obiettivi 
precisi per il nostro percorso” (p. 16).   
Un esempio di richieste 'emergenti', invece, viene ben riproposto da Sara 
Bertoncelli (2010): “A quel punto lanciai la mia proposta: ‘E' una vita che 
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vedi psicologi e dubito che le persone attorno a te si rassegneranno a 
lasciarti stare. Se le cose non cambiano sarai sempre costretta a 
trascorrere qualche ora in compagnia di gente come me. Quello che ti 
propongo è di trovare un modo per sbarazzarti di tutti questi psicologi una 
volta per tutte' . Questa proposta colpì il suo interesse e dopo lunghi minuti 
di attesa, necessari per fare le sue opportune valutazioni, decise di 
sottoscrivere il contratto. L'accordo prevedeva che ci saremmo incontrate 
una volta a settimana e che al decimo incontro avremmo deciso se 
continuare oppure no.” (pp. 30-31).  
Nelle tesi che abbiamo incontrato, spesso la domanda contiene anche 
l'indicazione del risultato atteso, come nel caso della ragazza seguita da 
Cristiana Cella (2010): “Alessandra mi dice di trovarsi nel mio studio perché 
ha capito di avere dei problemi che ‘le stanno rovinando la vita’ e non vuole 
più che la condizionino ancora” (p. 15). 
Per ripercorrere congiuntamente i vari passaggi in cui si sviluppa il 
processo fin qui esposto in modo frammentario, desideriamo riproporre 
un’esemplificazione (sotto forma di elenco), tratta dall’esperienza di Manola 
Fava (2010), nella quale questi si colgono chiaramente all’interno della 
stessa terapia. 
 La specializzanda apre il suo corso di autostima rivolgendo questa 
domanda ad una sua interlocutrice: “Cosa ti ha portato al corso di 
autostima?”. Con tale domanda Manola intendeva raccogliere in modo 
esplicito le richieste più generali che hanno spinto la sua interlocutrice a 
partecipare al corso, e con esse le sue aspettative rispetto a ciò che 
avverrà. La risposta che ha raccolto è stata: “Avere nuovi occhi con cui 
guardarmi e accettarmi per come sono” (p. 127).  
 Una volta espresse le richieste, la specializzanda segue chiedendo: 
“Quali sono i tre elementi, in ordine di importanza, che il corso di autostima 
ti potrebbe offrire perche tu ti senta soddisfatta?” Con tale richiesta Manola 
Fava desiderava delineare insieme all’interlocutrice gli obiettivi più specifici 
daraggiungere per soddisfare le sue richieste più generiche. La risposta, 
riportata in modo conciso, è stata: “Mi dovrebbe dare maggior sicurezza 
per superare le paure, dovrebbe darmi gli strumenti per capire quali sono le 
mie potenzialità e come sfruttarle, dovrebbe darmi spunti per migliorare gli 
aspetti negativi del mio carattere” (p.127). 
 In base alle risposte fornite, vengono poste altre domande al fine di 
attivare cambiamenti: “Di cosa hai paura?”, “Quali sono le cose che devi e 
non devi fare (per le quali ti servono le potenzialità di cui parli)?”, “Da cosa 
ti accorgeresti di essere riuscita a cambiare gli aspetti negativi del tuo 
carattere?”, “Quali aspetti di te non sei disposta a cambiare (per mettere in 
luce gli aspetti ritenuti positivi)?”, “Se il mondo non si adegua alle tue 
aspettative cosa si può fare?” (p. 128). Come si evince dall’esperienza di 
Manola Fava, ma anche da quella di altri specializzandi, quindi, la  
formulazione degli obiettivi è un processo ‘ad imbuto’ che partendo dalle 
richieste più generiche, indefinite e a volte anche non espresse, procede 
via via alla  definizione di obiettivi che siano concerti e specifici sui quali 
impostare il lavoro per il loro raggiungimento. 



104

PSICOTERAPIA: FORMAZIONE   Giulia Brazzoli, Valentina Albano 

In questo processo di definizione, come si desume da quanto già detto, 
l'interocutore assume sempre un ruolo attivo e viene coinvolto con lo scopo 
di aumentare la collaborazione all’interno del processo di cambiamento. Un 
esempio di tale negoziazione  viene proposto nella tesi di Sara Bertoncelli 
(2010): “Decisi, così, di favorire il più possibile una situazione di parità e 
negoziabilità […] Le dissi che potevamo stabilire insieme delle regole per 
trascorrere quell'ora [...] Iniziai a scrivere possibili accordi per la nostra 
interazione chiedendole di esprimere un parere a riguardo” (p.  30 ).  
 
7. I procedimenti, le strategie e le tattiche utilizzate 
 

“Chi cerca di battere un chiodo col manico di una chiave inglese 
fa benissimo se non ha nulla di meglio a portata di mano,  

ma farebbe pensare al peggio  
se cercasse di svitare un bullone con un martello.” 

Maria Armezzani e Assaad Marhaba 
 
Per quanto la psicoterapia possa essere un procedimento incerto e 
contestuale, l'operato dello psicoterapeuta non è dettato da 
improvvisazione, quanto piuttosto da un uso adeguato alla situazione di 
strategie e stratagemmi. Nel modello interazionista, infatti, i metodi 
vengono declinati in funzione del sistema semantico proprio 
dell’interlocutore, oltre che dell’obiettivo negoziato e dell’utilità nel processo 
di cambiamento. Nei resoconti esaminati questa consapevolezza è 
presente e spesso richiamata.  
L'interazione semiotica che implica il ricorso ad una comunicazione 
performativa strategica3, con l’intenzione di ristrutturare la cornice 
semantica delle azioni e del modo di configurare la realtà, può avvalersi di 
espedienti retorici, di schemi linguistici e forme di comunicazione non 
verbali, che diventano, appunto, vere e proprie strategie. Sara Ruiba 
(2009), per esempio, ha usato la ‘miracle question’: “Chiedo a Sofia di fare 
anche una piccola cosa di diverso, come se fosse già oltre al problema”. 
Inoltre ha messo in campo la tecnica del ‘come se’: “Propongo di provare a 
comportarsi con Francesco ‘come se’ fosse una ragazza già fidanzata, che 
posture assumerebbe, come si racconterebbe e penserebbe.” (p.37). 
Loredana Faletti (2009), invece, utilizza la ‘prescrizione del sintomo’ con 
tale assunto: “se te lo concedi sarà rinunciabile, se non te lo concedi sarà 
irrinunciabile” (p.34). Così a fronte di un interlocutore che tempestava di 
chiamate i suoi famigliari, ha concordato con lui e i famigliari stessi: “una 
telefonata alla sorella il lunedì alle ore 18.00, una al cognato il giovedì 
sempre alle 18.00 e una telefonata al giorno alla compagna nell’ora della 
sua pausa pranzo.” (p. 30) 

                                                 
3 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Giorgio Nardone, 
Alessandro Salvini (2004). 
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Anche il ricorso a tecniche esterne al modello di psicoterapia, come le 
'griglie di repertorio'4, possono essere utilizzate in senso strumentale. Ilaria 
Minisini (2009), per esempio, le ha utilizzate per amplificare gli effetti della 
profezia che si autoadempie, quando “nel momento della restituzione per 
rafforzare la credenza di Silvana nelle sue capacità di riuscire a portare a 
compimento gli impegni presi: da un lato infatti prende coscienza della 
distanza rilevabile già a questo punto del percorso tra i punteggi attribuiti a 
sé nel presente, dall’altro il poco scarto tra ‘Silvana nel futuro’ e ‘Silvana 
ideale’ rende tangibile la fiducia nelle possibilità di cambiamento nella 
direzione da lei desiderata”. 
Anche la meditazione5 come tecnica auto regolativa intenzionata ad uno 
spostamento dell'attenzione focalizzata e ad una modificazione dello stato 
abituale di coscienza, può essere utilizzata come stratagemma, come 
mezzo. In questa direzione l'ha utilizzata Silvia D'Accordi (2010). La 
specializzanda scrive che attraverso di essa è possibile “convogliare 
l’attenzione sul qui ed ora per mezzo di tecniche incentrate sulla gestione 
del respiro associate anche a pratiche di visualizzazione.” (pp. 32-33) 
Il bagaglio metodologico proposto dal modello interazionista prevede anche 
il ricorso a stratagemmi narrativi. Silvia D’Accordi (2010), per esempio, ha 
usato questo espediente metaforico: “Ma scusa Filippo, è come se tu fossi 
in alta montagna a 2500 metri di altitudine vestito con calzoncini corti e 
canotta! Non credi che avresti freddo? Ti sei trovato in una situazione per 
cui non sei preparato ed è del tutto normale sentirsi in questo modo. Hai 
qualche idea sul come possiamo fare per trovare degli abiti un po’ più adatti 
a questa altitudine?” (p. 38)  
La gestione di una prassi in assenza di protocollo può destabilizzare il 
giovane terapeuta. Quando entra in contatto con istituzioni che tipizzano il 
suo ruolo, nell’esigenza di una legittimazione, potrebbe finire per colludere 
con esso e strutturare il proprio intervento entro lo schema offerto 
dall’istituzione. Nel complesso gli specializzandi di cui abbiamo letto le tesi 
non sono caduti in questa tentazione. Uno dei pochi casi da noi riscontrato 
è quello di Gabriella Passerini (2009) che ha strutturato un protocollo per la 
valutazione delle capacità genitoriali utilizzando come indicatori 
generalizzati i seguenti concetti reificati: “fattori di rischio”, “fattori protettivi”, 
“fattori prognostici di cambiamento” e “fattori precipitati”. 
Parafrasando Peter Ludwig Berger e Thomas Luckmann (1969), con un 
cittadino newyorkese, che si pensa nevrotico, può funzionare la 
psicoanalisi, mentre con un contadino haitiano, che si crede posseduto, 
può funzionare un rito vudù. Così le strategie, non si avvalgono di bisturi, 
ma possono essere utilizzate in modo efficace se fanno parte dell’universo 
simbolico dell’altro. 
 
 
                                                 
4 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Maria Armezzani, 
Floriana Grimaldi, Luca Pezzullo (2003). 
5 Per una trattazione più esaustiva rimandiamo, tra gli altri, a: Gioacchino Pagliaro 
(2004). 
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8. La questione della coerenza  
 

“La conoscenza non è il possesso della verità,  
ma di un linguaggio coerente.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
 
Prima di procedere con il discorso riteniamo utile specificare che in questo 
paragrafo analizzeremo le tesi attraverso due criteri di coerenza: la 
‘coerenza esterna’ e la ‘coerenza interna’ (narrativa), di cui verrà offerta 
una definizione con il procedere di questa discussione. 
Definiamo la ‘coerenza esterna’ come l’esigenza di legare i metodi 
terapeutici alle regole e alle forme di pensiero del relativo 'modello'. Tra le 
tesi esaminate nel loro complesso ci sono pochissimi casi di divergenza tra 
le premesse epistemico-teoriche e la prassi (‘incoerenza esterna’). 
Nominiamo, come esempio, una tesi in cui viene descritto l’interlocutore 
attraverso i criteri diagnostici dell’Autismo, ricalcando così le forme 
discorsive e gli assunti del modello medico (Giancarlo  Cadeddu, 2010). 
Poniamo questo caso in confronto con il lavoro di Luca Bidogia (2009), che, 
pur trattando di un altro problema a forte connotazione medico-neurologica 
come la Demenza, è riuscito a ritagliare un'ampia dimensione psicologica, 
sia sul piano relazionale che sul quello del trattamento riabilitativo. Così 
come espresso nel resoconto, lo specializzando non si è occupato di una 
funzione biologica deteriorata (la memoria), ma, considerando i propri 
interlocutori come esseri intenzionali, si è concentrato sugli aspetti psico-
biografici dell'identità sociale. In questo modo anche il discontrollo emotivo 
risignificato dal terapeuta può riacquistare un valore di comunicazione 
intersoggettiva, ad esempio, “l’attacco fisico di un utente può diventare il 
tentativo di un contatto affettuoso […] così se la signora Marta tira i capelli 
della signora Giulia per poi andarsene, a quest’ultima si può dire: ‘Signora 
Giulia, la signora Marta le ha fatto una carezza delle sue?’ ” (p. 59) 
Come abbiamo precedentemente discusso, lo sguardo formato nel modello 
interazionista dispone di assunti e costrutti. Se si è consapevoli che essi 
sono la cornice artificiale di quello sguardo, l’operato ha una ‘coerenza 
esterna’ rispetto alle premesse epistemico-teoriche. E’ possibile valutare la 
pratica come incoerente a livello esterno quando, invece, vengono messi in 
campo i propri ‘costrutti’ come ‘dati di fatto’ e si contribuisce a farli 
emergere  nel dialogo con gli interlocutori come una profezia che si 
autoavvera attraverso il linguaggio verbale e quello non verbale. 
Entrando più nello specifico della nostra analisi, dunque, ci concentreremo 
su un preciso costrutto: la ‘coerenza narrativa’6. Definiamo la ‘coerenza 
narrativa’ come una ‘coerenza interna’, ovvero come la congruità tra le 
componenti di un discorso in riferimento al sistema semantico utilizzato per 

                                                 
6 “Per coerenza narrativa si intende ‘la proprietà intrinseca delle pratiche discorsive 
di mantenere l'integrità e la congruenza degli elementi che appartengono alle 
modalità discorsive messe in atto, in modo che non sia possibile generare una 
contraddizione, in senso narrativo’." (Gian Piero Turchi, Claudia Della Torre, 2007, 
p. 52) 
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produrlo. Tale artificio retorico può essere utilizzato dai professionisti come 
strumento di comprensione dei discorsi prodotti dagli interlocutori. Non 
vogliamo entrare nel merito della discussione scientifica per quanto 
riguarda la sua formulazione. Discuteremo solo di come sia stato messo in 
campo negli interventi e, quindi, di come sia stato esposto nei resoconti. 
Abbiamo, infatti, focalizzato la nostra analisi sull’eventualità che la ricerca e 
la generazione nelle narrazioni degli interlocutori di elementi di ‘coerenza o 
di incoerenza (interni)’ abbia portato a reificare la ‘coerenza narrativa’, 
trasformandola in un criterio diagnostico standardizzato, di dubbia utilità per 
la psicoterapia, rischiando di renderlo analogo ad altri enunciati reificati, 
come ‘la personalità’ e ‘l’identità’7.  
Anticipiamo che sono pochissimi i casi in cui abbiamo riscontrato tale 
eventualità. Per esporne un esempio, riportiamo le richieste raccolte da 
Anita Pellicciotta (2009) dal suo interlocutore Leo che vuole decidere tra 
due donne: Lucia, la donna con cui è stato insieme dieci/undici anni, e 
Chiara, la donna con cui è stato insieme nei successivi due anni (di cui il 
primo semestre in modo clandestino in quanto non aveva ancora lasciato 
Lucia). Leo “non vuole rinunciare a Chiara, ma tiene moltissimo anche a 
Lucia, lei lo conosce e lo capisce più di chiunque altro ma, al contempo, la 
sua relazione con Chiara ha un’intensità, in particolare sessuale, che il suo 
rapporto con Lucia non ha mai conosciuto e lui si domanda cosa fare.” (p. 
40) La specializzanda gli propone di stilare una lista di ‘pro e contro’ per 
ciascuna delle due, con l’obiettivo di raccogliere un testo che espliciti la 
coerenza tra ciò che lui ricerca in una ragazza ‘ideale’ e le attribuzioni fatte 
a una delle due. Tuttavia quando Leo riporta la lista, la specializzanda si 
ritrova di fronte ad una nuova configurazione in cui “la cosa più strana è 
che le descrizioni delle due ragazze sono quasi sovrapponibili” (p. 43), 
eppure il ragazzo vuole ancora scegliere tra le due. L’empasse, dunque, 
viene sciolto da Anita Pellicciotta cambiando strategia. 
Porre l'attenzione sulla ‘coerenza narrativa’ non vuol dire necessariamente 
riportarla entro l'antinomia logica coerente/incoerente e sanzionare con il 
termine contraddizione il conflitto logico, ma considerare (per quanto 
possibile) tutte le configurazioni che convivono nella stessa trama narrativa 
senza includersi o escludersi necessariamente8. Infatti, il costrutto della 
coerenza come sequenza di pensiero, sentimenti e azioni non implica, dal 
punto di vista dell'interazionismo, un intento valutativo/diagnostico, né ad 
una sorta di obbligo, di regola, come il senso comune, la logica e la scienza 
chiedono. L'attenzione alla coerenza per promuoverla o alla sua messa in 
crisi, come può essere necessario in certe forme di disagio psicologico e 
relazionale (‘coerenza interna’ disfunzionale), investe tutte le dimensioni 

                                                 
7  Per una trattazione più esaustiva delle metafore reificate nel loro uso rimandiamo 
a: Elena Faccio, Alessandro Salvini, (2006). 
8 Facciamo riferimento ad un’altra giuda dello sguardo terapeutico: il costrutto 
dell’akrasia, ricordando che anche questo, a seconda del suo uso, può essere 
messo in campo come metafora o come oggetto. Per una trattazione più esaustiva 
rimandiamo a: Diego Romaioli, Elena Faccio, Alessandro Salvini (2008). 
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entro cui si articolano i modi di essere e di dire, di rievocare o di anticipare 
e di fare delle persone (Salvini 2011). 
Barbara Bifulco (2009) può essere un esempio di come possa essere 
funzionale l’assunzione della ‘coerenza narrativa’ nella prassi. Questa 
specializzanda ha raccolto i resoconti stereotipati di una equipe inerenti la 
disabilità medio-grave di un utente (Cristian P.) e nei vari incontri è riuscita 
a ‘romperli’. Lei stessa riporta: “Il cambiamento è avvenuto mettendo in crisi 
la coerenza di un racconto che descriveva l’utente cattivo e irrecuperabile 
attraverso l’accoglienza.” (p. 37)  
Un altro esempio di funzionalità che riportiamo è quello di Elena Bortolazzi 
(2009). “Le modalità di Simona si mantengono coerenti e ben strutturate. 
[…] Una delle volte in cui Simona mi riportò l’incapacità di dormire, di 
dormire e di fare qualsiasi cosa perché afflitta dagli stessi pensieri, agii in 
modo diverso e dissi: ‘Senta Simona, questi ricordi abbiamo capito che ci 
sono e che non ci possiamo fare niente, sono lì, il nostro nemico è ancora 
bello arroccato nella sua torre in cui non riusciremo a fare breccia, quindi è 
meglio lasciarlo lì per un po’, ritiriamo le nostre armate e dirigiamoci in 
un’altra direzione, ad esempio se le chiedessi dove amerebbe andare in 
vacanza cosa mi risponderebbe?’ Simona è rimasta inizialmente spiazzata, 
ma da quel momento quest’aspetto non è stato monopolizzante dei nostri 
discorsi.” (pp. 29-30)  
Concludiamo così questo paragrafo che per affrontare l’analisi ‘coerenza 
esterna’ si è occupato anche in termini più specifici della continuità tra 
premesse epistemico-teoriche e prassi per quanto riguarda un particolare 
costrutto (la ‘coerenza narrativa’) che può essere utilizzato per valutare la 
‘coerenza interna’ nei discorsi degli interlocutori. Ricordiamo comunque che 
significati della ‘coerenza esterna’ e della ‘coerenza interna’ sono diversi, 
che i loro significati emergono nell’uso (Ludwig Wittgenstein, 2009) e che i 
significati, dunque, sono nelle mani di chi li mette in campo.  
 
9. La configurazione del cambiamento 
 

 “Ci vuole un nuovo modo di pensare per risolvere i problemi 
 prodotti dal vecchio modo di pensare” 

Albert Einstein 
 
Alla fine del percorso terapeutico il nostro interlocutore avrà imparato a 
configurare diversamente la realtà nella quale ‘era rimasto incastrato’, 
percependola da un altro punto di osservazione. Come esprime bene 
Manola Fava (2010), infatti: “L’obiettivo generale di ogni psicoterapia è 
quello di ampliare lo scenario dei possibili modi di essere e di vedere il 
mondo in modo da modificare le vecchie abitudini di pensiero e le modalità 
disfunzionali di reagire nei confronti delle situazioni” (p. 85).  L’interlocutore 
avrà inoltre cambiato teoria su se stesso e sugli altri e avrà rinforzato le sue 
capacità personali e la sua autostima. La maggior parte degli specializzandi 
da noi incontrati ha dimostrato di rivolgere l’attenzione ai segnali di 
cambiamento per monitorare l’andamento del lavoro. 
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Un esempio di tale monitoraggio nelle interazioni tra specializzando e 
interlocutore è stato schematizzato in termini dialogici da Serena Poli 
(2010) attraverso gli ‘indicatori di processo’. Elsa, una sua interlocutrice, 
all’inizio del percorso sosteneva: “Dipendo in tutto e per tutto da mio 
fratello; se non ci fosse lui non so che farei”; con il passare del tempo 
riconsidera la situazione e dice: “Facendomi sempre aiutare mi sono 
dimenticata di essere capace di fare da sola” (p. 40). Concetta, un’altra sua 
interlocutrice, all’inizio affermava: “La mia paura più grande è che mi torni 
la depressione.”; col concludersi del lavoro terapeutico, invece, dichiara :”E’ 
strano, ma mi sembra anche di avere meno paura della depressione!” (p. 
41).  
La direzione che il percorso intraprende per lo scioglimento della situazione 
disfunzionale non è, chiaramente, unilaterale. In alcuni casi, la il 
cambiamento avviene nell’azione, modificando quelle modalità considerate 
prima ‘problematiche’ dall’interlocutore. E’ un esempio di tali occorrenze 
quello che avviene nell’esperienza raccontata da Sara Bertoncelli (2010): 
“L. mi raccontò quest'episodio divertita poiché lei, che si era sempre 
preoccupata della derisione degli altri nel caso in cui avesse parlato, aveva 
osservato, con estremo piacere e stupore, che erano gli altri ad essere 
ridicoli con l'espressione che assumevano sentendola parlare. 
L'anticipazione su ciò che sarebbe avvenuto se avesse parlato cambiò 
radicalmente. Il suo eloquio migliorava significativamente, i dialoghi erano 
più ricchi di contenuti così come le parole che utilizzava per parlare di sé si 
arricchirono di sfumature ” (p. 37). 
Altre volte, invece, il cambiamento avviene nella risignificazione del 
‘problema’ stesso. Riconfigurando la situazione, guardandola cioè da 
un'altra prospettiva, il ‘problema’ perde la sua valenza negativa e con essa 
anche i significati pregressi. Quest’ultima circostanza descritta è quella che 
abbiamo incontrato nella maggior parte delle storie raccontate dagli 
specializzandi e che qui ci limiteremo a illustrare con un esempio tratto 
dalla tesi di Matteo Feriotti (2010):“Giorgio sembra cambiare subito 
“posizione” nei confronti dell’ansia. Durante gli incontri viene affrontato il 
tema dei sintomi ansiosi come risorse e, nel contempo, si cerca di demolire 
il mito del medico ‘cool under pressure (che ha tutto sotto controllo quando 
è sotto pressione)’. La strategia è quella di contrapporre alla figura 
dell’ansioso, non certo quella del medico sempre pronto ad ogni evenienza, 
ma che senza una certa dose di “preoccupazione da prestazione” o “timore 
di fallimento” sarebbe impreparato, incurante dei pazienti, superficiale, 
svogliato e, alla fine, un cattivo medico. Giorgio conclude che un medico 
sotto pressione deve comunque avere una certa dose di “attivazione 
ansiogena” indispensabile per reagire prontamente ad ogni necessità” 
(p.27). 
Durante questa fase conclusiva del percorso terapeutico è fondamentale 
ripercorrere il lavoro svolto e verificare se si siano soddisfatte le richieste 
per le quali l’interlocutore si era rivolto a noi. Tale passaggio, non sempre 
emergente nel testo delle tesi, è comunque ben espresso da Cristiana 
Cella (2010), la quale scrive: “Il compito che Alessandra mi aveva affidato 
era promuovere il cambiamento, aumentare la sua possibilità di scelta e ciò 
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mi è stato possibile intervenendo sul processo di generazione di 
conoscenza, sul testo che produceva. Il mio intervento si è focalizzato 
sull’intercettazione del flusso di conoscenza dell’altro.” (p. 37)   
Infine, un altro aspetto rilevante, che non è stato però quasi mai 
sottolineato all’interno delle tesi, è quello di mettere in luce l’importanza che 
ha assunto la partecipazione attiva della persona per il superamento della 
situazione disfunzionale. Come sostiene Giada Rosini (2012), infatti: “Ciò 
permetterà di rafforzare [l’autoconsapevolezza] dell’interlocutore, la 
percezione delle sue competenze personali e di consolidarne l’autonomia” 
(p. 26). Un esempio molto significativo di come questo avvenga, emerge da 
una lettera indirizzata alla specializzanda Manola Fava (2010) da parte di 
una corsista al suo corso di autostima che si conclude con questa frase: “Ti 
ringrazio tanto per avere dato il là a questa mia crescita e devo dire anche 
un grazie a me stessa per l’impegno e la voglia che ci ho messo.” (p.45) 
 
10. Conclusioni 
 
Ciascun punto focale considerato nel corso della nostra osservazione è 
stato preso in considerazione riportando dalle 35 tesi esaminate esempi e 
stralci scelti ponderatamente su criteri di chiarezza espositiva, pertinenza e 
rilevanza. In questa sede prenderemo in esame quanto emerso in tale 
osservazione incentrando il discorso sulle considerazioni espresse per 
ciascun aspetto. 
Nelle tesi sono stati considerati alcuni aspetti legati al contesto: il 
riferimento epistemologico, il campo operativo e le caratteristiche strutturali. 
Mentre i primi sono state poco tenuti in conto dagli specializzandi, diverse 
tesi hanno messo in luce l’ultimo aspetto. Nella maggior parte delle tesi, 
invece,emerge in modo evidente l’importanza attribuita dagli specializzandi 
alla comprensione delle percezioni e delle teorie implicite che concorrono 
alla costruzione della realtà dall’interlocutore. Inoltre, da tutte le 
testimonianze degli specializzandi emergono aspettative e supposizioni che 
guidano la loro interazione con l’interlocutore. Molte di queste sono legate 
alla prospettiva teorica cui fanno riferimento; in qualche caso, invece, 
sembrano assunzioni implicite legate a valori normativi del senso comune. 
Gli stili attraverso cui gli specializzandi hanno raccontato la propria 
esperienza sono vari; quello che ci è sembrato prevalente è lo stile 
descrittivo. Per quel che riguarda la formulazione dell’obiettivo gli 
specializzandi hanno dimostrato di prestare particolare attenzione all’analisi 
delle richieste che l’interlocutore esprime, sia quando queste sono esplicite 
che quando è richiesto un lavoro di ‘svelamento’ da parte del terapeuta. 
Tutti gli specializzandi, inoltre, hanno dato rilevanza a tali richieste nella 
negoziazione degli obiettivi dell’intervento. A fronte di tali obiettivi, le 
metodologie messe in campo dagli specializzandi sono state declinate in 
funzione del sistema semantico proprio dell’interlocutore. Pochi sono stati i 
casi in cui l’intervento è stato strutturato entro protocolli offerto da istituzioni 
che ricalcano il modello medico. Nell’osservazione di una ‘coerenza 
esterna’, infatti, abbiamo riscontrato, tranne poche eccezioni, una continuità 
tra la matrice epistemico-teorica e la prassi, anche nell’utilizzo specifico 
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dell’artificio retorico (la ‘coerenza narrativa’) volto alla comprensione della 
‘coerenza interna’ dei discorsi degli interlocutori. Infine, tutti gli 
specializzandi hanno dimostrato di rivolgere l’attenzione ai segnali di 
cambiamento nelle configurazioni dei loro interlocutori. Anche se, a 
conclusione dell’intervento, due aspetti rilevanti non sempre sono stati 
messi in risalto: la verifica della soddisfazione rispetto alle richieste e il 
riconoscimento della rilevanza svolta dall’interlocutore con la sua 
partecipazione attiva. 
L’obiettivo finale che il presente lavoro si proponeva era quello di 
analizzare la corrispondenza tra l’operato degli specializzandi emergente 
nelle loro tesi e ciò che la Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 
desiderava loro trasmettere. Ci sembra lecito concludere che vi sia, in 
buona sostanza, continuità tra la formazione della scuola e le tesi 
esaminate. I casi in cui gli interventi e i resoconti siano deviati dal modello 
sono stati segnalati nel corso dell’articolo e rappresentano comunque delle 
eccezioni.  
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