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Editoriale

SERAPHICUM

L’evoluzione in psicoterapia
di Giovanna Celia

Circa cinquanta studiosi da tutto il mondo, migliaia di
professionisti, psicologi e psichiatri hanno animato The
Evolution of Psychotherapy, il convegno internazionale di psicoterapia tenutosi ad Anaheim, in California,
dall’11 al 15 dicembre. Un summit che ha raccolto il gotha della psicoterapia mondiale e durante il quale l’Italia
è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante grazie agli
studi sperimentali sulla genomica psicosociale portati
avanti dall’equipe italiana condotta dal dottor Mauro
Cozzolino e dalla dottoressa Giovanna Celia sulla base
delle teorie di Ernest L. Rossi. Proprio E.L. Rossi, padre
della genomica psicosociale, allievo di Milton Erickson e
presidente onorario del Centro internazionale di psicologia e psicoterapia strategica di Salerno insieme ai fondatori, Mauro Cozzolino e Giovanna Celia stati al centro
di un intervento presso l’Anaheim Convention Center.
La relazione incentrata sulle nuove ed importanti scoperte scientifiche fatte sull’efficacia della genomica
psicosociale nel trattamento delle patologie mediche e
psicologiche ha riscosso un notevole successo. Rossi ha
destato grande interesse nei presenti al magistrale convegno, con una dimostrazione del processo creativo a 4
stadi. Un’esperienza di ipnosi cosciente in cui il paziente
viene facilitato dal terapeuta nell’intraprendere il proprio percorso di autocura. Una dimostrazione che ha ribadito la validità di un metodo, che va oltre la semplice
“cura” del disagio psicologico per approdare al coinvolgimento globale di mente e corpo in un processo quasi
di autorigenerazione. Sulla base della teoria di Rossi, infatti, una psicoterapia mirata può portare benefici sullo
stato anche fisico di un soggetto. La ricerca salernita2

SCUPSIS

na, in tal senso, si è spinta oltre, rilevando come grazie
alla terapia avvengano concreti cambiamenti a livello
genomico con l’attivazione di particolari geni che conducono al miglioramento, anche di malattie gravi come
tumori, malattie autoimmuni, degenerative del sistema
nervoso, malattie infiammatorie e così via. In pratica,
associata ad una corretta terapia medico-farmacologica, il metodo applicato e promosso dal Cipps di Salerno, sotto la direzione dei professori Mauro Cozzolino e
Giovanna Celia, ha dimostrato un incremento in termini
positivi – nei soggetti sottoposti a sperimentazione –
della risposta mente-corpo nel contrastare la malattia,
in particolar modo attraverso un potenziamento della
risposta immunitaria e antinfiammatoria. Da Erickson,
Ernest Rossi ha mutuato l’uso dell’ipnosi che, non più
regressiva, diviene un percorso in quattro stadi in cui il
rapporto terapeuta-paziente devia da ciò che l’immaginario collettivo è abituato a intendere, con il terapeuta
che diviene, a tutti gli effetti, un facilitatore, una guida
per il paziente. Uno scenario innovativo, dunque, che
ben si è incastrato con il motivo principe dell’intero
summit internazionale: le nuove scoperte e l’evoluzione della psicoterapia. Le più brillanti menti, premi nobel
e i più importanti studiosi mondiali si sono riuniti sotto
il cielo della California. Accolti dal padrone di casa, Jeffrey Zeig, direttore della Milton H. Erickson Foundation,
David H. Barlow, Gerald Edelman, Paul Ekman, Michael
Gazzaniga, Otto F. Kernberg, Salvador Minuchin, Martin
Seligman, Francine Shapiro, Bessel A. Van DerKolk, Irvin
Yalom Aaron Beck, in collegamento, con la figlia Judith
Beck ed Ernest e Kathryn Rossi sono solo alcuni dei
nomi presenti al convegno. Evolution of Psycotherapy
rappresenta per elezione il luogo, dove si fa il punto
tra gli studiosi più importanti al mondo dell’evoluzione
delle conoscenze sul funzionamento umano e sulla sua
cura. E questa volta noi possiamo dire: “C’eravamo”!

SCUOLA DI PSICOTERAPIA STRATEGICA INTEGRATA
CORSO SUL RORSCHACH
secondo il
SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER

Il corso prevede l’acquisizione delle regole di somministrazione, di siglatura e l’interpretazione
degli indici principali del sommario strutturale del protocollo di Rorschach, somministrato,
siglato e interpretato secondo il Sistema Comprensivo di Exner.
DESTINATARI

Laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri, medici specializzati in psicologia clinica.
TEMI DEL CORSO

Il corso si compone di otto (8) incontri ognuno di quattro (4) ore, deputate all'introduzione al
test, alla modalità di somministrazione, alla modalità di sgrigliatura e all’interpretazione degli
indici principali.
MODALITÀ DI APPRENDIMENTO

Il corso prevede lezioni frontali, esercitazioni didattiche per la verifica delle conoscenze man
mano acquisita ed esercitazioni pratiche su protocolli forniti dal docente.
REFERENTE DEL CORSO

Dott. Prof. Paolo Roma
Psicologo Clinico e Psicoterapeuta
Docente a.c. di Psicologia Clinica presso l’università di Roma La Sapienza
ISCRIZIONE E COSTI
Il costo del corso è di 600,00 € + 50€ di iscrizione
Per gli studenti SCUPSIS il costo del corso è 550,00€ + 50€ di iscrizione
L’iscrIzione è on-line tramite il sito www.scupsis.org
PER I DETTAGLI DEL CORSO CONTATTARE IL SITO

www.scupsis.org
SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
00142 Roma - Via del Serafico, 3 (Zona EUR) - Metro Linea "B" - Fermata Laurentina
www.scupsis.org - segreteria@seraphicum.it - Tel. 06 51 90 102 - Fax 06 51 90 427
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Personalità e tabagismo: Ipotesi di trattamento secondo il
modello strategico integrato
di Paolo Roma, Alessandra Cescut, Carlo Cinquerrui

Presentazione della ricerca
Lo scopo della seguente ricerca è quello di studiare,
esplorare e valutare alcuni tratti di personalità in un
campione di studenti universitari non fumatori, ex fumatori e fumatori.
Rispetto al problema del tabagismo riteniamo che indagare la personalità sia importante per individuare le
caratteristiche che possono favorire o ostacolare l’attivazione e il mantenimento del comportamento tabagico e per costituire un buon punto di partenza al fine
di programmare interventi individualizzati attraverso il
modello di intervento strategico integrato.
Obiettivi
La presente ricerca prende in esame studenti universitari non fumatori, ex fumatori e fumatori. Si propone
di individuare se alcune variabili di personalità siano
diverse tra i tre gruppi, ricercando eventualmente le
variabili maggiormente coinvolte nel comportamento
tabagico.
Campione
Il campione è costituito da 120 studenti universitari di
età compresa tra i 20 e i 33 anni, 77 donne (64.2%) e
43 uomini (35.8%), (Età media = 25.78, ds = 3.03) così
suddivisi:
• 40 studenti universitari non fumatori (X= 25.53, ds.=
3.18), di cui 27 donne e 13 uomini;
• 40 studenti ex fumatori (X= 25.40, ds.= 2.45), di cui 22
donne e 18 uomini;
• 40 studenti fumatori che non riescono a smettere (X=
26.43, ds.= 3.35)., di cui 28 donne e 12 uomini.

Tutti gli studenti rispondenti ai requisiti sono stati contattati all’interno dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”. Gli stessi non dichiaravano altre condotte
di dipendenza e dichiaravano di non essere affetti da
alcuna patologia o malattia psichiatrica pregressa o
in corso. E’ stato chiesto loro di compilare una scheda
anamnestica e un test di personalità: il Temperament
Characther Inventory-R.
Non sono presenti differenze statisticamente significative nell’età e nella scolarità dei tre gruppi.
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DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI
Il Temperament Characther Inventory-R.
Il Temperament and Character Inventory (TCI - Cloninger, Przybeck, Svrakic, & Wetzel, 1994), è un questio-

nario autosomministrato carta e matita composto da
240 item misurati su scala dicotomica vero/falso, sono
distinte 4 dimensioni di temperamento (Evitamento del
Pericolo, Ricerca della Novità, Dipendenza dalla Ricompensa e Persistenza) e 3 di carattere (Autodirezionalità,
Cooperatività e Autotrascendenza).
Ognuno di questi tratti, viene ereditato indipendentemente dagli altri, cosicché è possibile qualsiasi combinazione di punteggi delle differenti dimensioni in differenti configurazioni, che predispongono gli individui a
pattern qualitativamente distinti di risposta emotiva a
causa delle interazioni funzionali tra le dimensioni. Le
dimensioni del temperamento vengono così descritte:
• RICERCA DELLA NOVITÀ (NOVELTY SEEKING): implica
la necessità di elevati livelli di stimolazione e si avvicina
pertanto all’estroversione. Indica tendenza all’esploratività e all’entusiasmo, con facilità ad annoiarsi ed inclinazione all’impulsività, all’instabilità relazionale ed al disordine. La conseguenza è rappresentata da volubilità
decisionale ed improvvisi scoppi di collera.
• EVITAMENTO DEL DANNO (HARM AVOIDANCE): implica preoccupazione per le possibili conseguenze delle
proprie azioni e rappresenta la polarità opposta all’impulsività. E’ indice di cautela e apprensività con insolita sensibilità alle critiche ed alle punizioni. Si associa
a bassi livelli di energia e tendenza ad essere cronicamente stanchi o affaticati.
• DIPENDENZA DALLA RICOMPENSA (REWARD DEPENDENCE): implica preoccupazione per la reazione delle
altre persone al proprio comportamento. E’ indice di
sensibilità ai segnali sociali e di socievolezza.
• PERSISTENZA (PERSISTENCE): riflette la capacità di perseverazione e quindi di determinazione e costanza, nonostante la frustrazione e la fatica, predice la resistenza
all’estinzione di un comportamento a fronte di rinforzi
intermittenti. E’ indice di ambizione e di perfezionismo
che spingono a lavorare attivamente ben oltre i limiti
comuni.
Le dimensioni del carattere possono essere raggruppate come segue:
• AUTODIREZIONALITÀ (SELF-DIRECTEDNESS): è indice
di maturità, forza, auto-sufficienza, responsabilità, affidabilità, presenza di obiettivi, costruttività, buona integrazione individuale nelle occasioni in cui è necessario
rispondere in prima persona. Buona autostima e fiducia
in se stessi. E’ cioè indice di efficacia, cioè di capacità di
modificare il proprio comportamento in accordo con le
scelte individuali e gli obiettivi volontari;
• COOPERATIVITÀ (COOPERATIVENESS): è la capacità di
identificazione e accettazione degli altri. Empatia, tolleranza, compassione, capacità supportiva, lealtà. Indica
la capacità di mettersi al servizio e cooperare con gli altri, quanto più possibile;
• AUTOTRASCENDENZA (SELF-TRASCENDENCE): è indice di creatività, altruismo e spiritualità. Segnala la capacità di godere a pieno della maggior parte delle proprie

attività, senza doverne conoscere il risultato o con l’urgenza di controllarle. Nelle società occidentali, ciò può
anche venire criticato come pensiero magico, ingenuità
e idealismo soggettivo, che può interferire con l’acquisizione di beni materiali e potere.
ANALISI STATISTICHE
Rilevato che i tre gruppi non differivano significativa-

mente per età e scolarità, i confronti tra i gruppi del
campione sono stati condotti attraverso la statistica
ANOVA.
RISULTATI
La tabella 1 riporta le medie e le deviazioni standard dei
tre gruppi nelle scale del test TCI-R.
Tabella 1 Analisi della varianza ANOVA

Non fumatori
M (ds)

Ex fumatori
M (ds)

Fumatori
M (ds)

f

s

NS Ricerca della novità

73.43 (11.1)

91.10 (12.1)

93.78 (13.8)

31.65

.000

NS1 Eccitabilità esploratoria vs
rigidità stoica

27.55 (4.4)

27.65 (5.3)

28.95 (4.1)

1.12

.328

NS2 Impulsività vs riflessività

23.13 (4.4)

23.70 (3.3)

25.08 (4.8)

2.19

.116

NS3 Stravaganza vs riservatezza

3.68 (5.6)

19.68 (6.4)

19.88 (8,4)

71.42

.000

NS3 Stravaganza vs riservatezza

19.08 (3.8)

20.08 (3.8)

19.88 (3.9)

.730

.484

HA Evitamento del danno

97.73 (15.7)

96.18 (16.1)

91.58 (18.3)

1.45

.238

HA1 Paura anticipatoria e pessimismo vs disinibito ottimismo

31.98 (6.6)

31.30 (5.3)

30.83 (6.5)

.345

.709

HA2 Paura dell’incertezza

23.23 (4.9)

22.55 (4.7)

21.68 (5.09)

.990

.375

HA3 Timidezza contro gli
estranei

19.58 (5.4)

19.70 (4.2)

18.28 (5.5)

.957

.387

HA4 Affaticabilità vs rigore

22.95 (5.2)

22.63 (5.02)

20.80 (5.4)

1.94

.148

RD Dipendenza dal
riconoscimento

77.58 (49.3)

75.30 (38.4)

72.25 (12.8)

.210

.811

RD1 Sentimentalismo vs determinazione

26.6 (4.1)

25.20 (4.3)

27.03 (5.2)

1.74

.179

RD2 Comunicazione

19.35 (46.6)

17.85 (37.2)

12.08 (7.4)

.490

.614

RD3 Attaccamento vs distacco

18.53 (4.9)

19.65 (4.4)

20.30 (4.5)

1.47

.232

RD4 Dipendenza vs indipendenza

13.05 (4.01)

12.60 (3.4)

18.85 (3.4)

.153

.858

PS Persistenza

152.85 (17.6)

148.78 (19.3)

155.88 (27.6)

1.05

.353

PS1 Smania di sforzo

30.80 (4.5)

30.10 (4.9)

32.30 (5.2)

2.07

.130
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I risultati mostrano una differenza statisticamente significativa nelle scale:
- NS “ricerca della novità”: i soggetti non fumatori presentano punteggi significativamente più bassi rispetto
ai soggetti fumatori ed ex fumatori. Pertanto i soggetti
fumatori ed ex fumatori ricercano più alti livelli di stimolazione e si avvicinano all’estroversione, tendono
con facilità ad annoiarsi, sono più stravaganti, irritabili e
hanno un’instabilità relazionale. La conseguenza è rappresentata da volubilità decisionale e improvvisi scoppi
di collera. I non fumatori, invece, ottengono un punteg-

NS3 “Stravaganza vs riservatezza”: come visibile nel grafico n.2, il campione di non fumatori ottiene un punteggio significativamente più basso rispetto agli altri due
gruppi nella sottoscala NS3 rispetto all’omogeneità dei
punteggi che si osservano nella altre sottoscale della
NS. Tale dato implica che ancora una volta i soggetti ex

6

gio basso che li descrive come persone più auto-riflessive, più riservate ed equilibrate. Nel grafico n. 1 è possibile osservare graficamente la differenza significativa
nei punteggi alla scala NS (ricerca della novità) tra i non
fumatori (che ottengono un punteggio medio di 73,43),
gli ex fumatori (che ottengono un punteggio medio di
91,10) e i fumatori (che ottengono un punteggio medio
di 93,78), rispetto ai punteggi delle altre scale, che invece risultano maggiormente uniformi per le tre categorie di soggetti presi in esame.
Grafico 1 – confronto tra le scale principali del TCI

fumatori e fumatori hanno tratti più marcati di stravaganza, intesa come estroversione e contrapposta alla
riservatezza, rispetto ai non fumatori.
Grafico 2 – confronto tra le sotto-scale della NS (ricerca
della novità)

* C5 “coscienza integrata vs ricerca del proprio vantaggio”: come visibile nel grafico n.3, i non fumatori
ottengono un punteggio significativamente più alto
rispetto ai fumatori e gli ex fumatori nella sottoscala C5
(Coscienza integrata VS ricerca del proprio vantaggio)
rispetto all’omogeneità dei punteggi che si osservano
per la altre scale. Con questa scala si va ad esplorare

la capacità di identificazione e accettazione degli altri.
Empatia, tolleranza, compassione, capacità supportiva,
lealtà. Indica la capacità di mettersi al servizio e cooperare con gli altri, quanto più possibile.
Grafico 3 – confronto tra le sotto-scale della C (cooperatività).
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CONCLUSIONI
Il nostro studio conferma i dati della letteratura scientifica, secondo cui la dimensione temperamentale “ricerca della novità” è associata al comportamento tabagico
come dimostrato dagli studi di Etter et. Al (2003), Etter
(2010) ed infine Bernow et Al (2011), secondo i quali la
ricerca della novità (novelty seeking, NS), ed in particolare l’estravaganza (un tratto della personalità subordinato alla ricerca della novità) sono associati con l’essere
un tabagista.
Prospettive future per l’intervento
A partire da questi risultati abbiamo strutturato un’ipotesi di intervento basato sul metodo strategico integrato. Nello specifico abbiamo ipotizzato di porre alla base
dell’intervento la comunicazione, che riveste un ruolo
importante nel suddetto approccio. Il dialogo strategico può, a nostro avviso, aiutare il fumatore a scoprire
e comprendere le tentate soluzioni che alimentano il
problema.
Dai dati ricavati dalla nostra e dalle altre ricerche, è possibile affermare che gran parte dei fumatori hanno una

spiccata tendenza all’euforia e sono portati a sperimentare un forte eccitamento in caso di stimoli nuovi e inaspettati, tendono all’esplorazione, all’evitamento della
routine e della monotonia, all’impulsività nelle decisioni. Si potrebbe ipotizzare, quindi, che nella sigaretta,
il fumatore ricerca e trova tutti questi stimoli. Questo
spiegherebbe come mai è così difficile smettere, soprattutto se ci si basa sulla sola forza di volontà o sui
meccanismi di proibizione. Per questi soggetti, infatti,
l’atto di fumare è associato a sensazioni piacevoli e si
riscontra in loro anche una scarsa capacità di tollerare le
frustrazioni. Pertanto, un trattamento basato sulla proibizione potrebbe risultare fallimentare proprio perché,
paradossalmente, si proibisce ai fumatori di fare una
cosa che genera in loro piacere. Proprio in virtù del divieto, la sigaretta diventa sempre più desiderabile “sino
a che, come la piena del fiume che si accalca sulla diga,
il desiderio, proprio come l’acqua, o esonda, o travolge
la resistenza e dilaga in maniera dirompente” (Nardone,
2007, pag. 15). Questo meccanismo genera delle reazioni fisiologiche come ad esempio la brama e l’eccitazione al solo pensare all’oggetto proibito, meccanismo

che potrebbe essere amplificato nei fumatori con alto
punteggio alla “ricerca della novità”. Quindi i tentativi di
smettere di fumare basati solo sulla forza di volontà e
sul proibizionismo, potrebbero condurre ad un vissuto
di pessimismo e impotenza rispetto alla possibilità di riuscire a smettere. L’intervento basato sul metodo strategico consisterebbe, invece, nel far scoprire al fumatore
il potere di autocontrollo attraverso lo scardinamento
basato sulla proibizione della proibizione, evitando l’uso della volontà e attuando un ri-orientamento dell’atteggiamento dal “devo smettere” al “posso cambiare il
problema”. L’intervento dovrebbe ricalcare il meccanismo di funzionamento del problema e dovrebbe essere
spinto nella stessa direzione. La logica sottostante dovrebbe essere: “se me lo permetto badando alla qualità,
posso rinunciare alla quantità” (Skorjanec, 2008).
Si punta a ricercare l’atteggiamento attivo e la fiducia in
se stessi scegliendo soltanto le sigarette che danno più
piacere per concentrarsi su quelle. I soggetti con alto
punteggio nella ricerca della novità, che sono attratti
da stimoli sempre nuovi, possono riuscire più facilmente ad abbandonare un piacere se lo sostituiscono con

un piacere più grande. La prescrizione di fumare solo
le sigarette più gustose è costruita sullo stratagemma:
“solcare il mare all’insaputa del cielo” (Nardone, 2003).
Se si allungano le pause, diminuisce il numero di sigarette fumate e il successo stimola al cambiamento. In
questo modo il paziente scopre autonomamente di essere diventato protagonista del cambiamento e libero
dalla trappola.
Questo intervento avrebbe risvolti a livello:
• comunicativo, poiché la prescrizione di cercare la sigaretta più gustosa significa parlare il linguaggio del
fumatore;
• strategico, la logica della prescrizione ricalca la logica
di funzionamento del problema. La conseguenza sarà
il restituire al fumatore la possibilità di controllare un
qualcosa che pensava essere fuori dal proprio controllo,
si punta quindi a ridare all’individuo fiducia e responsabilità delle proprie scelte a partire dalle sue risorse
intrinseche;
• di alleanza terapeutica, in quanto ci si sincronizza con
l’emozione che sta alla base del problema, e cioè il piacere.

Riferimenti bibliografici
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L’approccio strategico integrato
Personalità e tabagismo: Ipotesi di trattamento
secondo il modello strategico integrato

Il tempo in psicoterapia:
un’altra “lancia” per la psicoterapia strategica
“Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte al giorno” H.Hesse
di Federico Piccirilli

“È già passata un’ora?!?!?”...il tempo, volenti o nolenti, condiziona e definisce la nostra vita ed insieme a
questa l’attività quotidiana di psicoterapeuti, a volte
lasciandoci sorpresi dalla “velocità” con cui scorre altre
generando sensazioni di immobilità, incastrandoci nella lentezza del ticchettio della lancetta dei secondi.
Per parlare del “tempo che cura o della cura del tempo” “ai posteri l’ardua sentenza”’ credo sia opportuno in
primis fare un excursus storico filosofico sulla classificazione data ad un concetto, che insieme allo spazio,
costituisce elemento fondante dell’agire quotidiano.
Eraclito, solo più di duemila anni fa, sosteneva che non
ci si bagna mai due volte nella stessa acqua di uno stesso fiume. La certezza sostenuta è che ogni attimo vissuto da ciascuno non è mai uguale all’altro e noi non
siamo mai gli stessi da un istante all’altro, da un tempo
all’altro.
L’idea primcipe è che tutto, dentro e fuori di noi, cambi
di continuo pur non riuscendo sempre a percepire questo processo di perenne cambiamento.
Ad esempio, quanto di più visibile abbiamo, il nostro
corpo, è diverso da un istante all’altro, e ci troviamo a
vivere in questa continua diversità.
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Fin da bambini facciamo fatica a capire che “ora” non è
più presente nel momento stesso in cui lo pronunciamo, per ritornare al panta rei, in ciascuno organismo in
ogni momento della vita nasce e muore qualcosa, definendoci diversi in ogni istante.
I neuroni non sono sempre gli stessi, i ricordi vengono
sommersi da altri, tanto che a fatica ricordiamo elementi indietro negli anni.
Sempre i ricordi di cui siamo certi in realtà si modificano
da un momento all’altro.
Filosofi, scienziati, matematici, menti acute si sono cimentate nel “tempo” a declinare/risolvere il concetto
del Tempo, elemento che in natura non ha uguali, caratterizzato dall’avere un solo senso e dall’avanzare, a
detta di qualcuno, inesorabilmente, a mio modo di vedere fortunatamente.
Numerose sono le teorie che provano a definire questo concetto tanto caro quanto temuto ma su alcune
di queste vorrei spendere qualche parola per poi continuare questo lavoro con concetti e riflessioni tratte
dall’agire quotidiano e dal lavoro svolto nella pratica
clinica.
Per Hegel, il tempo è il principio medesimo dell’Io, ri-

L’approccio strategico integrato
Personalità e tabagismo: Ipotesi di trattamento
secondo il modello strategico integrato
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portando questa dimensione come movimento intui’to.
Secondo Bergson il Tempo è rappresentato da una linea ma “la linea è immobile, mentre il tempo è mobilità.
La linea è già fatta, mentre il tempo è ciò che si fa, anzi
è ciò per cui cosa si fa”.
Ha dunque due assunti fondamentali: il nuovo caratterizzante ogni istante e la conservazione integrale del
passato, che aumenta ed accresce continuamente con
il moto verso il futuro.
La più antica concezione del tempo è dei Pitagorici,
dove la dimensione del tempo è considerata come ordine misurabile del movimento.
Aristotele sosteneva osservando il cielo la possibilità di
misurarlo perfettamente con i due concetti del prima e
del dopo.
Platone lo definì “l’immagine mobile dell’eternità”.
M. Heideeger nell’opera
Essere e il Tempo (1927)
riconosce la possibilità
dell’avvenire, del quale
dice “...non significa che
un’ora che non è ancora
divenuta attuale e che
lo diverrà, ma l’infuturamento per cui l’Esserci
perviene a sè stesso, in
base al suo più proprio
poter essere”.
Nel fare quotidiano fin
dall’inizio della mia carriera molte le domande e riflessioni che mi
sono posto rispetto a
diversi temi, affrontati
in maniera più o meno
approfondita durante
l’iter degli studi di specializzazione.
Tra questi il tempo, la
durata ed il setting della
terapia sono stati quelli più ricorrenti che mi
hanno accompagnato nel tragitto da studio a casa, la
sera dopo il lavoro.
Da giovane appena specializzato nozioni quali quelle
suddette hanno insito qualcosa di magico, quasi sacro, difficilmente controvertibile ed alle quali attenersi
come ogni buon cristiano si attiene alle sacre scritture.
Dunque giù con elucubrazioni, più o meno sane e sensate, sul setting, sul definire bene il contesto, avere
sempre ben chiaro “dove andare a parare”, e via discorrendo, tutte regole più o meno rigide atte a salvarmi
dalla confusione o forse dall’emozione delle “prime volte professionali”.
Certo la rigidità del setting e di altri concetti poi a venire era qualcosa che rappresentava per un giovane alle
prime esperienze una buona base sicura ma col passare
degli anni ed avendo con il tempo “generato” ed interiorizzato una base sicura professionale, che va oltre
la didattica appresa, credo che il setting debba essere

qualcosa di assolutamente flessibile che si struttura di
volta in volta, cambiando e modificandosi sulla base
della persona con cui ci troviamo ad agire e sulla situazione che ci si presenta.
Ogni anno di lavoro trascorso induceva nella mia testa,
lasciando meno spazio all’idea del setting e se la scrivania dovesse o non dovesse esserci e se fosse giusto il
lei o il tu etc., il desiderio di riuscire a lasciare un “segno”
nella persona, modificando a suo favore un equilibrio
sino a quel punto doloroso e disfunzionale al vivere
bene.
Certo non mi riferisco a qualcosa di mio, per glorificare
il mio sé ipertrofico o godere del mio narcisismo, quanto lasciare alla persona qualcosa utile per sé, avendo
chiaro che la missione di tutte le professioni di aiuto e
quella di mirare all’autoestinzione.
Proprio seguendo questo iter mi sono reso
conto che la flessibilità
e la possibilità di cambiamenti work in progress sono le uniche
armi possibili contro il
malessere che le persone portano nella stanza
della terapia.
Altro tema ricorrente
nei mie pensieri all’inizio della carriera e ancora oggi è il Tempo e
la sua interconnessione
con il percorso terapeutico.
Intanto perchè una, due
o tre volte alla settimana o al mese o all’anno?
Me lo chiedevo per rispondere anche alla
richiesta delle persone: “cos’è, quanto dura,
quando finirà, etc.”.
Quale il principio che
regola la frequenza del
tempo tra un colloquio
ed un altro?
I soldi?
Il sistema occidentale che detta le sue regole?
L’efficacia del percorso?
Dogmi teorici?
Alle molteplici domande credo che possa oggi rispondere serenamente no.
Ritengo fondamentale, in virtù della flessiblità più volte
citata, cardine dell’approccio strategico, poter utilizzare il tempo come strumento di lavoro da adattare alle
singole situazioni ed alle singole persone, potendo il
tempo stesso avere un effetto terapeutico e liberatorio
per le persone.
A tal proposito mi piace ricordare la storia di una giovane donna che arrivò facendomi una richiesta di consulenza dopo un pregresso percorso durato 7 anni con
cadenza settimanale.
Arrivò con la sensazione di autostima pari a zero, convinta di una nuova sconfitta e pronta ad un’ulteriore

perdita di tempo.
La restituzione nel primo colloquio fu che considerando il molto e fruttuoso lavoro già svolto negli anni ci
saremmo visti ogni tre settimane, la reazione fu di meraviglia come anche le emozioni positive generate sulle
quali, grazie semplicemente ad un utilizzo strategico
del tempo, si è costruito un processo terapeutico conclusosi nel migliore dei modi, per la giovane donna e
per io giovane, allora, terapeuta.
Il tempo dunque come vera e propria “lancia” utile a
contenere a volte ed altre a valorizzare la persona con
cui entriamo in relazione.
In ragione di ciò decido il tempo e lo strutturo con
ogni persona in base alla situazione specifica con cui
mi trovo ad operare, non seguendo rigide regole che
definiscono N° incontri ogni “X” tempo, condividendo
la frequenza che ritengo opportuna con le persone,
rendendole da subito protagoniste del percorso e iniziando da li a puntare sulle loro risorse di persone attive
e capaci, insomma per dirla all’americana empowered.
Dunque numerose le terapie ormai affrontate negli
anni ed il tempo “costantemente” variabile, a seconda
della situazione/persona incontrata.
Inoltre altra evidenza acquisita nella pratica clinica è
come quanto definito all’inizio vada continuamente
monitorato per permettere eventuali azioni di correzione per arrivare al fine ultimo vale a dire il ben-essere
della persona.
Rispetto al tempo riferito alla durata, l’approccio strategico si colloca nel panorama delle psicoterapie brevi,
caratterizzata dalla definizione di obiettivi, risoluzione
del sintomo e durata che si colloca in un arco temporale
cha possiamo delimitare tra i 2 ed i 12 mesi.
L’idea cardine è che in una buona psicoterapia la risoluzione del problema è a portata di mano e gli obiettivi
posti nel contratto terapeutico vanno raggiunti in un
tempo breve, lasciando la possibilità alla persona di decidere, dopo la risoluzione dei sintomi, se proseguire il
trattamento per potere, se ritenuto importante, approfondire percorsi di esplorazione interiore.
L’esperienza clinica e le persone trattate hanno disconfermato le accuse, lette qua e la, rivolte all’approccio strategico secondo cui risoluzioni in tempi brevi
comportino uno spostamento del sintomo e ricadute,
quanto affermato è il frutto di un’esperienza personale decennale in campo clinico che ha come conferma
“solo” i resoconti dei percorsi di psicoterapia raccolti nel
tempo ed i follow up a 3, 6 e 12 mesi, che solitamente
accompagnano i miei percori terapeutici.

Da considerare inoltre una domanda ormai sempre
meno implicita portata dalle persone che ricorrono al
trattamento vale a dire la tempestività del fare bene ed
il prima possibile.
Ora pur essendo convinto che l’onnipoitenza non è
di questo mondo i risultati nel “tempo” hanno parlato
chiaro ed i sintomi trattati si sono ridotti o scomparsi
in tempi brevi, quindi come non credo sia giusto assecondare aspettative miracolistiche delle persone allo
stesso modo proporre percorsi con tempi biblici di trattamento non penso rappresenti la strada maestra.
Mi piace pensare, ed è un mio obiettivo riccorrente nei
percorsi terapeutici, che a differenza di quanto esposto
nella trama del libro di Fabio Volo del 2007 “Un giorno
in più” in cui l’autore si augurava poter avere più tempo rispetto ad una storia di amore a scadenza, che ogni
nuovo trattamento avviato possa durare “una seduta
in meno”, perchè la persona possa ritrovare il proprio
benessere nel minore tempo possibile, credendo fortemente che l’obiettivo primario di ogni professione di
aiuto come anticipato è tendere all’autoestinzione ed
allora “non perdiamo tempo”, considerando che come
scrive Fossati “(...) c’è un tempo per seminare e uno più
lungo per aspettare io dico che c’era un tempo sognato
che bisognava sognare!”.
Vorrei concludere questa riflessione con lo scritto “ti auguro tempo” di Elli Michler:
“Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo per toccare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno ,
ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita!
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Introduzione: la teoria dell’attaccamento
La teoria dell’attaccamento nasce e si sviluppa in un
contesto psicoanalitico ad opera di John Bowlby (1969;
1980). Egli sosteneva che “l’attaccamento è parte integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba”. Bowlby integrò il modello psicoanalitico classico
con osservazioni comportamentali del mondo animale
di stampo etologico, in particolare riguardo le interazioni madre-bambino. Il suo modello scardinò il primato delle pulsioni (libido o pulsione di vita e aggressività
o pulsione di morte) ponendo al centro del comportamento e della psiche umana il sistema d’attaccamento,
che diviene quindi il sistema motivazionale principale.
Bowlby ripudia il modello di sviluppo di Freud a “senso unico” nel quale il bambino avanza dalla fase orale a
quella anale fino a quella genitale e ritiene che il legame che unisce il bambino alla madre non è una conseguenza del soddisfacimento del bisogno di nutrizione,
bensì è un bisogno primario, geneticamente determinato, la cui funzione è garantire la crescita e la sopravvivenza biologica e psicologica del bambino. Egli ritiene
che la ricerca della vicinanza sia la manifestazione più
esplicita dell’attaccamento.
La tendenza all’attaccamento opera con massima intensità nella prima infanzia quando maggiore è la vulnerabilità ai pericoli e minore la capacità di fronteggiare
da soli situazioni di disagio. La costituzione, nella prima
infanzia, di un attaccamento sano e di una fiducia di
base, dipende dalla presenza e dalla capacità di risposta
dei genitori o di altri significativi, ai segnali ed ai bisogni del bambino. Secondo Bowlby l’attaccamento è un
qualcosa che, non essendo influenzabile da situazioni
momentanee, perdura nel tempo, si struttura nei primi
mesi di vita intorno ad un’unica figura; molto probabile
è che tale legame si instauri con la madre, dato che è
la prima ad occuparsi del bambino, ma, come Bowlby
ritiene, non sussiste nessun dato che avalli l’idea che un
padre non possa diventare figura di attaccamento nel
caso in cui sia lui a dispensare le cure al bambino.
Come afferma Clulow (2003), il legame di attaccamento
sembra possedere le seguenti caratteristiche:
1) ricerca di vicinanza fisica alla figura di attaccamento;
2) effetto base sicura, cioè l’atmosfera di benessere e
sicurezza che il bambino avverte una volta stabilita la
vicinanza fisica;
3) protesta alla separazione, quando la prossimità diventa impossibile.
La qualità dell’esperienza definisce la sicurezza d’attaccamento in base alla sensibilità e disponibilità del caregiver (madre) e quindi la formazione di modelli operativi
interni che andranno a definire i comportamenti futuri
(relazioni). Con la crescita, l’attaccamento che si viene
a formare tramite la relazione materna primaria o con
un “caregiver di riferimento”, si modifica e si estende ad
altre figure, sia interne che esterne alla famiglia: nell’adolescenza e nella fase adulta il soggetto avrà maturato

la capacità di separarsi dal caregiver primario e legarsi
a nuove figure di attaccamento. La “base sicura”, che
nei primi anni di vita viene assolta dalla mamma, poi,
attraverso l’interiorizzazione dei comportamenti e degli affetti scaturiti dalla figura di riferimento, diventerà
una struttura interna capace di consolare e proteggere.
Avendo introiettato la figura di attaccamento, il bambino (e poi l’adulto) si sentirà sicuro e libero di esplorare
il mondo che lo circonda con la certezza di ritrovare,
dopo l’esplorazione, la propria madre. Nei modelli insicuri, invece, il caregiver risponde al comportamento
di attaccamento con rifiuto, ambivalenza e minaccia,
lasciando il bambino in uno stato ansioso rispetto alle
risposte che potrebbe ricevere davanti ad un problema.
La teoria dell’attaccamento ha enfatizzato sempre più,
rispetto all’iniziale accentuazione del sistema comportamentale d’attaccamento, il valore della dimensione
“rappresentazionale” ed il ruolo dell’interiorizzazione
dei contenuti affettivi e del sistema di significati costruito nell’esperienza con le figure di accudimento. Per
“rappresentazione di attaccamento” si intende “l’insieme delle credenze e delle aspettative di una persona su
come funzionino le relazioni di attaccamento e su cosa
si possa ottenere da esse” (Crowell e Treboux, 2001).
Dato che l’ambiente in cui un bambino vive resta più
o meno stabile nel tempo, le rappresentazioni (di Sé,
dell’altro e della relazione) che si strutturano operano
in maniera inconsapevole, guidando il comportamento
nelle relazioni, influenzando le aspettative e i comportamenti nelle relazioni successive. Nel tempo i modelli
possono andare incontro ad una revisione a seguito di
nuove relazioni emotive (ad esempio con la formazione della coppia).Un partner, infatti, segnala le proprie
necessità, per ricevere aiuto e conforto dal compagno,
fino a quando non ottiene un certo tipo di risposta.
Qualora la risposta sia “sintonizzata” ai bisogni il partner
richiedente è in grado di ristabilire un equilibrio emozionale e dedicarsi alle attività di esplorazione. Il tema
del “sentirsi sicuri” si rifà ad una sorta di regolazione
emozionale reciproca tra partner, nella quale, grazie
alla capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni
dell’altro, si controllano le esperienze ed i vissuti affettivi (Zavattini, Santona, 2008).
Modelli d’attaccamento in età adulta
Il paradigma dell’attaccamento si è rivelato particolarmente adeguato a far luce sulle dinamiche delle relazioni amorose, così come a spiegare le ragioni delle
difficoltà nel formare e mantenere legami soddisfacenti nelle relazioni adulte. Hazan e Shaver (1987) hanno
adottato il modello bowlbiano per l’interpretazione del
rapporto di coppia ipotizzando una associazione fra
attaccamento e sentimento amoroso attraverso “workingmodels” (modelli operativi interni): strutture che
includono componenti cognitive e affettive (credenze,
attitudini, aspettative, scopi e bisogni) che caratterizza-
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SCUPSIS

SCUOLA DI PSICOTERAPIA STRATEGICA INTEGRATA
La SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum è nata nel
2003 ed è stata riconosciuta dal MIUR Direzione Generale per l'Università, ai sensi
del DM n. 509 del 1998, con decreto direttoriale del 31/07/2003. La Scuola segue
il modello di Psicoterapia Strategica Integrata e propone un corso quadriennale
di specializzazione post-laurea in Psicoterapia per psicologi e medici.

OBIETTIVI

Il corso ha come obiettivo la formazione teorico-pratica sul metodo di "Psicoterapia Strategica" nella sua forma più moderna: quella integrata. Questo innovatiIntegra fra loro gli indirizzi metodologici postrutturalisti di terapia
altri approcci di terapia:

breve con

- l'approccio di terapia breve focalizzato sul problema
- l'approccio di terapia breve focalizzato sulle soluzioni
-l’approccio narrativo
- l'approccio sistemico-relazionale
- l'approccio analitico
- l'approccio cognitivo-comportamentale
Questa impostazione dà l'opportunità allo psicoterapeuta di scegliere la
strategia di lavoro migliore per raggiungere, nella maniera più efficace, la
risoluzione dei problemi che i clienti portano ed evita, inoltre, le classiche rigidità
di setting (Watzlawick, Nardone 1997). Questo modello consente di lavorare con:
l'individuo, la coppia, la famiglia, i gruppi e in diversi contesti applicativi
(organizzativo, giuridico, educativo, riabilitativo, ecc.). Lo psicoterapeuta che
lavora con questo nuovo modello di intervento lavora sul problema portato
dal cliente, ma non dimentica la persona. Valorizza, seppur in modo aperto e
critico, la diagnosi e si pone il principale obiettivo di sollecitare cambiamenti
attivi nella vita e nello stile comportamentale disfunzionale della persona,
attraverso l'utilizzo di varie tecniche. In particolare si avvale dell'uso di
prescrizioni create ad Hoc in relazione a quanto emerge nello specifico caso. Lo
psicoterapeuta strategico ad impostazione integrata non trascura il passato del
cliente ma, anzi, interagisce con le sue narrazioni per comprendere le origini
dello stile comportamentale e ideare strategie di risoluzione dei problemi che
emergono. Queste peculiarità fondano l’originalità di un approccio nuovo
concentrato principalmente sui bisogni di cambiamento del cliente
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no le differenze individuali nei modelli di attaccamento
“sicuri” e “insicuri”. Sempre tali autori definiscono il legame di attaccamento come una componente fondamentale e costitutiva del rapporto amoroso - integrato
al comportamento sessuale - che favorisce e supporta,
specie nella fase iniziale della relazione, la formazione
del legame di attaccamento stesso; divenendo, via via
che il legame si sviluppa, l’indice più predittivo della
durata della relazione stessa.
Una variabile principale di sviluppo di ogni individuo
risulta essere il percorso lungo il quale si organizza il
suo comportamento di attaccamento dall’infanzia all’adolescenza. Le esperienze fatte durante questa fase
influenzano lo sviluppo della personalità; in particolare il modo in cui un individuo percepisce e organizza il
mondo che lo circonda e il modo in cui si aspetta che
si debbano comportare le persone verso cui potrebbe
sviluppare un attaccamento.Per valutare i Modelli Operativi Interni dell’adulto fu messa a punto da Mary Main
et al. (1985) una procedura chiamata Adult Attachment
Interview (AAI). L’AAI è un’intervista semistrutturata,
inizialmente costruita per studiare le rappresentazioni
di attaccamento delle madri di un gruppo di bambini osservati durante la Strange Situation. L’ipotesi alla
base dello strumento era quella di rintracciare una connessione o un collegamento fra le esperienze di accudimento vissute dai genitori e le modalità relazionali
che si erano instaurate coi figli. A partire da questo,
l’autrice ha ipotizzato che il sistema di codifica dell’intervista permettesse di valutare lo “stato della mente”
del genitore relativo all’attaccamento; vale a dire un
aspetto parzialmente inconsapevole, ma costitutivo,
della modalità dell’adulto di rappresentarsi e di porsi
nei confronti delle proprie esperienze di attaccamento.
Il sistema di codifica della AAI valuta, dunque, lo “stato
della mente” del soggetto relativo all’attaccamento, ovvero un aspetto generale e narrativo del modo di porsi
dell’individuo rispetto alla propria esperienza.
La codifica prevede l’assegnazione di una categoria
principale che, analogamente a quanto avviene nell’infanzia, è identificata anche da una sigla, derivante dal
suo nome inglese: Sicuro (Free: F), Distanziante (Dismissing: Ds), Preoccupato (Entangled: E), Irrisolto (Unresolved: U), Inclassificabile (CannotClassify: CC).
- Sicuro (F): gli individui dimostrano di avere flessibilità di pensiero e coerenza nella narrazione. Riescono
a ricordare episodi specifici e ne integrano gli aspetti
positivi e negativi. Mostrano spesso una capacità di elevato monitoraggio metacognitivo dei loro ricordi e del
linguaggio. Questo monitoraggio viene descritto come
“una capacità di esaminare le prove di nuovo, anche
mentre l’intervista è in atto” (Main e Goldwin, 1998). Alla
base sembra esserci un attivo riconoscimento della distinzione apparenza/realtà, della diversità delle rappresentazioni e del cambiamento delle rappresentazioni.
- Preoccupato (E): gli individui manifestano un coinvolgimento confuso, passivo o arrabbiato rispetto alle
figure di attaccamento, dal quale è possibile evincere
la presenza di un invischiamento nell’ambito delle relazioni familiari che continua ad agire sul loro attuale
stato mentale. Le loro interviste si caratterizzano per
una continua intrusione del passato nei loro processi
mentali, all’interno di un discorso fortemente intriso di

elementi affettivi, di sensazioni e di emozioni che il soggetto sembra non riuscire ad articolare in un quadro di
pensiero logico e coerente. Nel corso dell’intervista, in
particolare, questi soggetti sembrano prestare un’attenzione eccessiva verso i ricordi collegati con l’attaccamento, con una conseguente tendenza a perdere il
punto centrale della domanda o il contesto del discorso
e a produrre dettagli irrilevanti. I numerosi e dettagliati
episodi che vengono rievocati non sono inoltre accompagnati da una valutazione più generale di tipo semantico.
- Distanziante (Ds): l’elemento comune è rappresentato da una particolare organizzazione di pensiero che
permette loro di tenere l’attaccamento relativamente
disattivato e scollegato dall’esperienza di vita attuale.
Questa caratteristica si esprime, nel corso dell’intervista,
attraverso il tentativo attivo di allontanare o sminuire il
versante emotivo ed affettivo delle loro esperienze di
attaccamento. Vengono classificati in questa categoria
i soggetti le cui descrizioni dei genitori appaiono altamente positive (idealizzazione delle figure genitoriali),
senza tuttavia che tali descrizioni risultino supportate
da specifici episodi della loro infanzia (che possono invece porsi in aperta contraddizione con esse). Vengono
inoltre classificati come Distanzianti quei soggetti che
esprimono una forte svalutazione relativamente all’importanza delle relazioni di attaccamento, minimizzando in particolare l’influenza delle esperienze negative
oppure omettendo di ricordare specifici episodi (specialmente quelli negativi) del loro passato.
- Irrisolto (U): i soggetti assegnati a questa categoria si
caratterizzano per la presenza di un lutto o di un trauma
non risolto relativamente al quale lo stato mentale del
soggetto appare disorganizzato o disorientato. Questa
categoria non rappresenta una vera e propria forma di
organizzazione mentale complessiva rispetto all’attaccamento, ma si sovrappone alle precedenti. Gli indizi
che possono portare a questa classificazione sono rappresentati, per esempio, dalla convinzione che la persona scomparsa sia ancora viva o da un atteggiamento
di incredulità rispetto alla sua scomparsa, confusioni tra
sé e la persona scomparsa, oppure disorientamento e
confusione rispetto agli aspetti temporali degli eventi.
- Inclassificabile (CC): l’intervista viene considerata inclassificabile quando il soggetto manifesta una mescolanza di stati mentali incompatibili fra di loro, che non
consente di assegnare il suo stato mentale a nessuna
delle tre categorie principali.
Matching di coppia
Fisher e Crandell (2001), interessati alle dinamiche ed
ai legami tra stile d’attaccamento individuale, interazioni di coppia e tra partner, hanno proposto il concetto
di “attaccamento complesso”, nel quale ogni partner
funge da figura di attaccamento per l’altro. Il concetto
di attaccamento complesso si rifà all’idea che lo stile
d’attaccamento di un partner influenza quello dell’altro
poiché interviene nelle dinamiche di coppia e modifica
la qualità delle interazioni. Infatti i due autori ipotizzano
che stati sicuri della mente portino a relazioni durature
e reciprocità nella coppia, al contrario stati insicuri siano alla base di relazioni rigide e resistenti. Fisher e Crandell elencano, quindi, tutti i possibili accoppiamenti
17

Psicoteoria

18

che possono ottenersi dall’incrocio tra i diversi stili e ne
descrivono le caratteristiche:
1) attaccamento sicuro/sicuro: entrambi i partner esprimono un giusto equilibrio tra caregiving e careseeking; riescono ad essere dipendenti ed essere oggetto
di dipendenza dell’altro in modo sano e funzionale; le
interazioni sono caratterizzate da fiducia e ricerca del
contatto, fungendo uno per l’altro da “base sicura”. C’è
simmetria all’interno del sistema ed i partner sono consapevoli degli effetti di queste esperienze sia su di sé
che sull’alto nel momento in cui si muovono tra queste
due posizioni.
2) attaccamento insicuro/insicuro: entrambi i partner
sono caratterizzati da stati della mente insicuri. Si riscontra mancanza di flessibilità, reciprocità e bidirezionalità ed è presente un marcato grado di asimmetria e
rigidità nella relazione. Mostrano poca consapevolezza
circa la natura delle esperienze dell’altro e degli effetti
su di sé e sull’altro. Possono manifestarsi tramite tre tipi
di configurazioni:
3) attaccamento insicuro preoccupato/preoccupato:
entrambi hanno difficoltà a fidarsi del conforto che
l’altro può offrire e le loro interazioni, come la vita di
coppia, risentiranno di sentimenti di deprivazione e
di una convinzione reciproca che l’altro non potrà mai
soddisfare i propri bisogni; gli affetti sono manifestati in
modo eccessivo ed intenso, ricercando contatto emotivo ma restando insoddisfatti e arrabbiati. In questo modello di coppia è presente un livello elevato di discordia
e conflitto in quanto ciascun partner, chiedendo che
vengano saziati i suoi bisogni cronici di dipendenza, rifiuta ogni risposta percepita come inadeguata. Inoltre
c’è asimmetria tra gli individui e nel sistema, tale che
ciascun partner compete per la posizione di dipendenza e contemporaneamente vi resiste.
4) attaccamento insicuro distanziante/distanziante: i
partners negano i sentimenti di dipendenza e debolezza e colludono con un modello che pretende che siano
sradicate dalla relazione sia la posizione di dipendenza che quella di oggetto di dipendenza. Le relazioni di
coppia, a volte, sono caratterizzate da esplosioni di rabbia e di risentimento verso l’altro, senza un’apparente
provocazione. Infine esprimono in maniera minima i
sentimenti;
5) attaccamento insicuro distanziante/preoccupato: i
partners, pur appartenendo entrambi allo stile insicuro lo manifestano tramite due tipologie. Il partner preoccupato sente di essere abbandonato e cercherà costantemente il contatto ed il conforto dall’altro, mentre
quello distanziante avvertirà fastidio in merito ai bisogni del coniuge e cercherà di allontanarsene il più possibile, generando una dinamica “inseguitore-distanziatore” (Zavattini, 2008). Appena il partner preoccupato
intensifica il desiderio di soddisfare i propri bisogni, si
incrementa la risposta difensiva del partner distanziante. Questo sistema è, quindi, altamente conflittuale, con
il partner preoccupato che manifesta insoddisfazione e
quello distanziante che ritiene sia il malcontento dell’altro ad essere il problema nella relazione.
6) attaccamento sicuro/insicuro: solitamente questo
tipo di accoppiamento porta il partner insicuro ad
esperire sentimenti di sicurezza ed a migliorare o correggere la rotta del proprio stato della mente, poiché il
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partner sicuro funge da “base sicura” e mostra che, oltre
alle modalità di interazione che il partner insicuro conosce, esistono schemi e modelli alternativi. In ogni caso,
il partner sicuro si fa carico del bisogno di dipendenza
dell’altro, andando a creare un rapporto di coppia bilanciato e flessibile. Raramente, accade anche che sia il
partner sicuro ad allinearsi allo schema insicuro, divenendo maggiormente rigido e distaccato.
Attaccamento e comportamento sessuale
La sessualità è espressione fondamentale dell’essere
umano, è un fenomeno complesso che vede coinvolte influenze psicologiche, biologiche e culturali. Non si
può ridurre alla dimensione genitale del sesso, ma comprende una vasta gamma di opzioni, come pure di sensazioni ed emozioni. La sessualità è così anche gioco,
relazione, comunicazione, scambio di piacere, momento privilegiato dell’intimità. E’ partendo da quest’ultima
che la sessualità può organizzarsi nel modo più utile
alla dimensione emozionale ed affettiva della coppia.
Si tratta di un comportamento che ha una modulazione
nell’arco di tutta la vita di un individuo e ne qualifica l’intensità delle relazioni. Interferisce con il suo benessere
o malessere psicologico, quando non direttamente con
l’organizzazione di tratti o di strutture psicopatologiche.
L’osservazione dei complessi meccanismi biologici che
definiscono il comportamento sessuale e che ne determinano la risposta non dà ragione, di per sé, della multifattorialità che determina questo comportamento. C’è
una stretta correlazione tra sviluppo degli istinti, educazione e formazione della personalità. Per questo, le
prime espressioni ed esperienze sessuali del bambino
concorrono alla formazione del comportamento e della
struttura della personalità quale si sviluppa nell’adolescente prima e nell’adulto poi. Il comportamento sessuale riconosce quindi nella relazione il suo referente
primario. Il comportamento sessuale può essere messo
in atto allo scopo di regolare stati emotivi e soddisfare
bisogni non primariamente sessuali che la persona non
riesce a gestire diversamente. Tenendo conto di questo,
è possibile indagare come il comportamento sessuale
possa essere messo in atto con modi e finalità differenti
a seconda del modello di attaccamento.
L’utilizzo difensivo del comportamento sessuale e la sua
relazione con la gestione dell’affettività sono stati indagati in ambito psicoanalitico fin dalle origini, in particolare per quanto concerne gli studi sulla perversione, e la
sessualizzazione o la erotizzazione difensiva. L’impresa
psicoanalitica, peraltro, è sempre stata quella di “interpretare” altre motivazioni dietro a quelle apparenti dei
comportamenti e delle giustificazioni coscienti. Nonostante l’ampia attenzione rivolta in ambito psicoanalitico e psicodinamico al rapporto tra sessualità e sviluppo
affettivo, Lichtenberg (1989) sottolinea come spesso
tali contributi non siano stati supportati da studi sperimentali e osservazioni sistematiche. La ricerca sull’attaccamento ha permesso di iniziare a colmare questa
lacuna attraverso un insieme di ricerche sul bambino,
sul mantenimento del modello di attaccamento nel
corso della vita e sulla sua generalizzazione anche ad
altri tipi di relazioni.Una relazione di solito ha inizio o
con l’infatuazione o con un’attrazione sessuale. I sentimenti associati all’attrazione sono parte integrante del-
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le dinamiche dell’amore romantico. Il sistema sessuale
gioca quindi un ruolo fondamentale nel consolidamento e nel mantenimento del livello di soddisfazione nelle relazioni di lunga durata. E’ evidente che le relazioni
sessuali nelle quali entrambi i partner riescono a soddisfare i propri bisogni sessuali contribuiscono alla soddisfazione e alla stabilità della coppia (Sprecher&Cate,
2004). Al contrario un cattivo funzionamento dei sistemi sessuali di coppia incrementa l’interesse di uno dei
partner nei confronti di una terza persona esterna alla
coppia, corrode i legami affettivi e, quindi, distrugge
la relazione (Sprecher&Cate, 2004; Hassebrauck&Fehr,
2002).
Il malfunzionamento dei sistemi comportamentali
sessuali, come per gli altri sistemi, può essere concettualizzato in termini di strategie di iperattivazione e disattivazione. Le strategie di iperattivazione includono
tentativi intrusivi e coercitivi di persuadere un partner
ad avere un rapporto sessuale (Mikulincer, 2006). Durante il processo, una persona può iper-enfatizzare l’importanza dell’attività sessuale all’interno della relazione
ed adottare un comportamento vigile nei confronti
dei segnali sessuali del proprio partner. L’attivazione di
questo sistema sessuale cronico è accompagnato, il più
delle volte, da sensazioni di ansia, paura nei confronti
dell’attrattività sessuale. Queste ansie e queste paure
possono provocare risposte intrusive o aggressive allo
scopo di convincere il proprio partner ad avere rapporti sessuali; il che a sua volta può portare ad un rifiuto
o all’inizio del mal funzionamento dell’intero sistema
sessuale. Al contrario, disattivare le strategie sessuali
può comportare il rifiuto di bisogni sessuali, allontanamento dal proprio partner, soppressione dei pensieri e
delle fantasie. Può capitare inoltre che venga promossa la promiscuità sessuale. E’ stato ipotizzato che le
persone sicure dal punto di vista dell’attaccamento si
impegnano per raggiungere l’intimità e il piacere durante l’attività sessuale, per essere appagati dal sesso
e per rispondere ai bisogni del partner. Al contrario le
persone ansiose hanno problemi a soddisfare i bisogni
del proprio partner e sanno anche che è molto difficile
per loro stessi raggiungere la calma e quello stato di sicurezza che li aiuterebbe a trarre dall’attività sessuale
mutuo appagamento. Anche l’atteggiamento evitante
può alterare il sistema sessuale anche se, tuttavia, questo atteggiamento favorisce l’esplorazione del piacere
sessuale. Da tutto questo emerge che il processo di attaccamento dà forma alle motivazioni, alle esperienze e
ai comportamenti sessuali.
La costruzione di una relazione che può divenire un
legame di attaccamento inizia probabilmente con un
forte desiderio di vicinanza. Mentre da piccoli la ricerca
di vicinanza è dettata principalmente dalla paura (sebbene il bambino si avvicini alla madre anche per condividere scoperte piacevoli e per sollecitare apprezzamento per la propria riuscita), gli adulti possono cercare
il contatto per attrazione interpersonale o interesse sessuale. Secondo Shane, Shane & Gales (1999), nel caso
dell’attaccamento insicuro le esperienze sessuali piacevoli possono sostituire altri importanti bisogni non
sessuali del Sé e del Sé-con-l’altro che non sono stati
soddisfatti. Gli individui con questi pattern mancano di
un Sé consolidato, hanno difficoltà nell’integrazione del
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Sé e mancano di un forte legame con l’altro. Quindi non
possono godere un’esperienza di sé viva e integrata, o
di un’intimità sessuale con il partner piena e reciprocamente gratificante. Secondo tali autori il reclutamento
della sessualità al servizio dei bisogni di attaccamento
rappresenta un’ampia categoria che copre molte manifestazioni sintomatiche diverse, inclusa per esempio
la dedizione patologica al sesso, le ossessioni sessuali,
le compulsioni sessuali, le fantasie sessuali controfobiche e le messe in scena controfobiche. In queste esperienze il soggetto utilizza l’esperienza sessuale come
via attraverso la quale raggiungere una sensazione di
benessere, di auto-protezione, di auto-regolazione, di
autoconservazione e di sollievo dal senso di essere solo.
L’esperienza sessuale, quindi, diviene un modo per soddisfare dei bisogni di attaccamento. Questi bisogni di
attaccamento superano, hanno la precedenza e sostituiscono il sesso stesso.
Il comportamento sessuale può essere vissuto diversa-

tamento sessuale può essere motivato dalla percezione
di stress ed insicurezze relazionali. Nel caso dell’evitamento, dato che vengono impiegate strategie che disattivano l’attaccamento al fine di ridurre lo stress, questo non avviene. Davis, Shaver& Vernon (2004) hanno
riscontrato anche come il comportamento sessuale, in
generale, possa svolgere funzioni analoghe ai comportamenti di attaccamento, possa cioè servire agli stessi
bisogni. La ricerca di vicinanza ed il desiderio di cure
incrementano la sensazione soggettiva di sicurezza e di
intimità emotiva nonché la regolazione emotiva, favorendo anche l’incremento dell’autostima. Anche questo
però non avviene per le persone con alto evitamento.
Le persone con attaccamento evitante, infatti, tendono
a cercare di gestire lo stress e le difficoltà da soli, ricercando sentimenti di autoefficacia ed indipendenza. Gli
autori, nella loro esperienza clinica, hanno osservato
come il sesso non avrebbe lo scopo di ricercare la vicinanza dell’altro quanto, piuttosto, può essere vissuto

mente, in rapporto alle due dimensioni di attaccamento identificate da Bartholomew& Horowitz (1991): evitamento e ansia.

come un meccanismo di autocura, anche quando viene
praticato con il partner. A sostegno di questa osservazione, Davis, Shaver& Vernon (2004) ipotizzano che gli
evitanti possono vivere i comportamenti sessuali come
un modo per ridurre lo stress perché non c’è bisogno
di mostrare al proprio partner l’angoscia che si prova
oppure di fare richieste esplicite di cure e conforto. È
invece possibile manifestare e condividere esclusivamente emozioni positive, godere dell’incontro sessuale, dell’intimità e della rassicurazione.
La promiscuità dei soggetti con attaccamento evitante è riferita anche negli studi di Shaver&Hazan (1992) e
Allen &Baucom (2004) - secondo i quali le persone con
attaccamento evitante sono soggette a vivere la sessualità in modo promiscuo - nonché dalla Crittenden
(1999) che definisce una classificazione di tipo evitante che chiama appunto “promiscuo”. Secondo la Crittenden, questa configurazione compulsiva si riferisce
alla tendenza a frapporre una distanza fra sé e figure
appropriatamente intime, cioè figure di attaccamento
e partner sessuali, e a vivere invece l’intimità con figure
distanti e non appropriate, mettendo quindi in atto forme di attaccamento “indiscriminato”.

Alto Evitamento
Le persone che hanno uno stile di attaccamento caratterizzato da alto evitamento mettono in atto strategie
in grado di disattivare i bisogni di attaccamento e la
ricerca di vicinanza ed intimità. Il comportamento sessuale può quindi essere vissuto in modo scollegato dai
bisogni di attaccamento, oppure può servire per soddisfarli ma in modo individuale, anche quando viene sperimentato con un’altra persona, con la quale però non
vi è un reale coinvolgimento intimo.
Davis, Shaver& Vernon (2004) hanno svolto una ricerca
su un campione di 1.999 soggetti, di età superiore ai 15
anni, che avevano avuto almeno una relazione in cui vi
erano stati rapporti sessuali. Da tale ricerca sono emerse numerose informazioni che hanno permesso di mettere a confronto la modalità di vivere il sesso delle persone con alto evitamento nell’attaccamento con quella
delle persone con alta ansia. Per quanto riguarda le
condizioni di attivazione hanno rilevato che il compor-

L’evitamento è risultato essere correlato positivamente con l’utilizzo del sesso al fine di manipolare l’altro o
esercitare un controllo su di lui (Davis, Shaver& Vernon,
2004). Secondo Davis et al. (2006) tale associazione è
giustificata dalla tendenza delle persone evitanti a ricercare il controllo e dalle loro scarse capacità empatiche e comunicative. Nella loro ricerca hanno infatti rilevato, per gli evitanti, un’associazione tra scarse abilità
comunicative nella relazione e la tendenza a mettere in
atto comportamenti coercitivi. Infine gli evitanti risultano essere più preoccupati, rispetto agli ansiosi, delle
conseguenze negative dei comportamenti sessuali non
protetti (Davis et al., 2006). Gli autori ipotizzano che
questo sia dovuto alla maggiore importanza data a se
stessi e al proprio benessere piuttosto che ai desideri
dell’altro e alla condivisione dell’esperienza sessuale.
Alta Ansia
Persone con attaccamento ansioso vivono spesso l’amore come una esperienza che implica ossessione,
desiderio di reciprocità e di unione, alti e bassi emotivi,
una fortissima attrazione sessuale e sentimenti di gelosia (Hazan&Shaver, 1995). Dalla ricerca di Davis, Shaver e Vernon (2004) è emerso come, per le persone con
alta ansia nell’attaccamento, il comportamento sessuale possa essere motivato dalla percezione di stress ed
insicurezze relazionali. In tali circostanze la condotta
sessuale è risultata correlata con riduzione dello stress,
aumento dell’autostima e, in particolare, rassicurazione
e intimità emotiva. Il sesso verrebbe quindi utilizzato al
fine di ricevere rassicurazione dell’amore e della disponibilità del partner.
Per i soggetti ansiosi il comportamento sessuale è risultato fortemente correlato anche con la ricerca di protezione dall’ostilità, dagli stati emotivi negativi o dalla violenza del partner. Il sesso può essere quindi usato al fine
di cercare di controllare lo stato emotivo dell’altro e di
riavvicinarlo a sé, sostituendo gli stati emotivi negativi
con sentimenti di accettazione e desiderio di vicinanza.
Persone con attaccamento ansioso hanno inoltre riferito di utilizzare il comportamento sessuale per esercitare un potere nei confronti del partner.
L’ipotesi è che, essendo l’ansia associata alla tendenza a mettere in atto strategie coercitive, il bisogno di
controllare il partner possa manifestarsi attraverso l’espressione di desideri sessuali. Reciprocamente, possono vivere il tentativo del partner di controllarli come
un interesse sessuale nei loro confronti. Infine, e per gli
stessi motivi, è emerso come le persone ansiose possono mettere in atto volontariamente, o perché obbligate dal partner, comportamenti sessuali indesiderati
al fine di mantenere l’amore e l’attenzione ed evitare i
conflitti. Parallelamente, viene inibita la manifestazione
delle proprie preferenze sessuali al fine di massimizzare
l’approvazione. Secondo Davis et al. (2006), il fallimento nell’affermazione e soddisfazione dei propri bisogni
personali, o la coercizione dell’altro in attività indesiderate sono motivate dalla continua ricerca, attraverso il
sesso, della disponibilità e dell’amore. Questo perché gli
ansiosi tenderebbero ad interpretare l’attività sessuale
come un termometro dello stato della relazione. Sebbene le persone ansiose siano intrusive e poco capaci
nel prendersi cura degli altri, spesso sono altamente
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motivate a dare conforto. In relazione a questo elemento, un ultimo dato emerso dalle ricerche è che possono
ricercare la vicinanza del partner sofferente e tentare
di dargli cure e conforto attraverso il comportamento
sessuale. Il sesso diviene quindi il modo per dimostrare
la propria vicinanza ed il proprio affetto nei momenti
di difficoltà (Davis, Shaver& Vernon, 2004).Inoltre Davis
et al. (2006) hanno rilevato come l’ansia sia collegata con una maggiore varietà di attività sessuali e una
maggiore soddisfazione fisica. Ipotizzano che questo
maggior piacere sia dovuto al fatto che, per gli ansiosi,
il sesso fornisca anche una rassicurazione per l’affetto
e per l’amore del partner e perché compenserebbe gli
effetti negativi dell’inibizione della comunicazione e
della soddisfazione di altri specifici bisogni, garantendo
in questo modo un piacere aggiunto rispetto a quello
sessuale. Alcuni autori hanno poi osservato che, per le
donne, l’ansia sia associata a relazioni sessuali precoci,
elevato numero di partner sessuali ed infedeltà (Hazan,
Zeifman&Middleton, 1994).
Gli uomini ansiosi, invece, avrebbero meno relazioni
sessuali di quelli sicuri ed evitanti (Feeney, Noller& Patty, 1993).Infine, contrariamente alle persone con uno
stile di attaccamento caratterizzato dall’evitamento,
quelle ansiose tendono a mettere in atto comportamenti rischiosi per la propria salute quando questi vengono percepiti come negativi per l’intimità. La ricerca di
intimità assumerebbe quindi un valore maggiore della
ricerca di cure e protezione nei propri confronti (Davis
et al., 2006).
Rispetto al modo in cui il sesso può essere vissuto dalle persone con un modello di attaccamento ansioso, la
Crittenden (1999) descrive una configurazione di tipo
ansioso che chiama “seduttivo: ossessionato dal soccorso”. Questi individui utilizzano le informazioni inerenti
all’attaccamento e la sessualità per condurre, fuorviare e coinvolgere l’ascoltatore in una collusione contro
altre persone importanti nella loro vita. La sessualità
viene quindi considerata e usata come un mezzo valido
per attirare l’attenzione dell’altro e creare un’alleanza.
Alta ansia ed alto evitamento
La letteratura sull’attaccamento infantile ha riportato
l’esistenza di uno stile di attaccamento caratterizzato
da un misto di alta ansia ed evitamento, tipico di situazioni relazionali caratterizzate da abuso e trascuratezza.
Tale stile è stato individuato da Main& Solomon (1990)
i quali parlano di attaccamento disorganizzato, dalla
Crittenden (1988) la quale parla di pattern evitante/
ambivalente, e da Bartholomew& Horowitz (1991) che
lo chiamano evitante-timoroso.Secondo Shane, Shane
&Gales (1999), l’esperienza sessuale tipica di questi stili
di attaccamento in realtà non è realmente sessuale. In
questo caso i bisogni del proprio Sé e del Sé-con-l’altro
non sono soddisfatti e non vi è né amore, né intimità,
né piacere sessuale di qualche tipo. Inoltre, non vi è né
un Sé integrato, né un Sé consolidato, né un forte legame con l’altro.L’esperienza di queste persone non è
sessualmente piacevole e, a volte, non implica nemmeno i genitali. Piuttosto, e più spesso, è sgradevole o dolorosa, oppure anestetica a causa dei tentativi del Sé di
auto-proteggersi grazie a meccanismi di dissociazione.
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Conclusioni
Come sostenuto da Hazan e Shaver (1987) nella loro
concezione sull’amore romantico, attaccamento e sessualità risultano sistematicamente correlati tra loro. Gli
individui con attaccamento sicuro vivono la sessualità
come reciproca esperienza piacevole e soddisfacente,
caratterizzata da intimità ed affetto, in un contesto relazionale stabile e solitamente non esprimono una sessualità ansiosa o incline alla manipolazione dell’altro.
Riguardo al sistema sessuale si è sostenuta l’ipotesi
che il comportamento sessuale possa essere utilizzato
al fine di compensare e soddisfare i bisogni di attaccamento che non siano stati adeguatamente riconosciuti e soddisfatti nel passato, e che la persona non sia in
grado di esprimere e gratificare nel presente. Avrebbe
quindi lo scopo di regolare stati emotivi e di soddisfare bisogni non primariamente sessuali, che l’individuo
non riesce a gestire diversamente. In particolare, il comportamento sessuale può essere vissuto con tale finalità
non solo all’interno della relazione primaria, ma anche
al suo esterno, con modalità complementari o compensative. Le motivazioni e le finalità con le quali il sesso
viene vissuto sono poi diverse a seconda dello stile di
attaccamento e variano anche in funzione dell’ipotesi
di matching di coppia, cioè di scelta del partner. In base
a tali ipotesi le persone tenderebbero a ricercare relazioni con partner che confermano le loro convinzioni
riguardo all’attaccamento.
Ancora oggi si sente il bisognodi incrementare il numero di ricerche e focalizzare l’attenzione su questo aspetto, poiché risulta ancora scarsa la letteratura in merito.
Anche i risultati, spesso, sono contrastanti, probabilmente a causa della varietà degli strumenti utilizzati.
La necessità di sperimentazione assume un ruolo fondamentale anche riguardo il tema della psicoterapia.
Infatti, conoscendo ed approfondendo le interrelazioni
tra i sistemi motivazionali, le psicoterapie potrebbero
riceverne un beneficio importante.
In particolare, utilizzando un approccio strategico –
integrato volto alla presa di coscienza dello stile d’attaccamento sottostante la coppia e finalizzato alla
graduale modificazione dello stesso a beneficio di un
modello di attaccamento sicuro, si garantirebbe un miglioramento del rapporto di coppia sia a livello affettivo
che a livello prettamente sessuale. Infatti, per quanto
concerne il modello di attaccamento, il partner non verrebbe più utilizzato per la soddisfazione di bisogni altri,
come sostenuto in precedenza, e la sessualità verrebbe
vissuta in maniera più matura e funzionale. L’attenzione potrebbe essere rivolta alle “tentate soluzioni” messe in atto per la soddisfazione dei bisogni e, attraverso
una ristrutturazione delle stesse, si potrebbe attivare
un processo di cambiamento volto a fornire un nuovo
punto di vista, una alternativa di attaccamento.
In questo senso le “tentate soluzioni” sono intese quali
reiterati modelli comunicativi, affettivi, cognitivi (in termini di Modelli Operativi Interni) e di attaccamento, conosciuti e sperimentati negli anni dalla coppia e che, ad
un certo punto del percorso di sviluppo della coppia,
hanno portato ad un blocco evolutivo a causa della loro
improvvisa inefficacia.
Il terapeuta potrebbe, quindi, fungere da “altro significativo”, in grado di far sperimentare al paziente un mo-

dello di attaccamento diverso, “sicuro”. In seguito a questo, date le premesse, la coppia potrebbe beneficiare
di un miglioramento della relazione e, di conseguenza,
ritrovare una più autentica e matura sessualità. Ovviamente non è possibile deresponsabilizzare la coppia ed
assumersi l’onere si “sostituire” il partner in terapia, ma
sarebbe utile trovare la giusta cooperazione, motivazione ed alleanza terapeutica con i pazienti, al fine di favorire una esperienza emotiva e di attaccamento nuova e
funzionale.
Inoltre, puntando sulla versatilità dell’approccio strategico-integrato, si potrebbe lavorare sulla comunicazione tra partner per facilitare la loro vicinanza e l’ascolto
reciproco dei bisogni individuali e di coppia. In questo

modo non sarebbe necessario l’utilizzo della sessualità per compensare le eventuali carenze affettive o il
bisogno di controllo, di uno o di entrambi i partner.Un
ulteriore intervento si potrebbe attuare capovolgendo
il “problema”, ossia partendo, non dallo stile di attaccamento che si è co-strutturato, bensì dalla sessualità.
In questo caso, una psicoterapia che prenda in considerazione tecniche sessuologiche potrebbe far sperimentare una intimità sessuale scevra dai vincoli sopra
descritti e far riscoprire un feeling ed un legame nuovo.
Se è vero, infatti, che i due sistemi sono strettamente
interrelati tra loro, partendo da uno qualsiasi dei due
elementi, il cambiamento dovrà necessariamente ripercuotersi sull’altro, attivando un processo “a cascata”.
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La violenza di genere: una delle problematiche più gravi
della nostra società

La violenza di genere: una delle problematiche più gravi
della nostra società
di Flaminia Cappellano

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né
geografia, cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà,
non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”.
Kofi Annan, 1993
Secondo un’indagine Istat (2007) una donna su quattro
subisce violenza nel corso della propria vita e sono 6
milioni 743 mila le donne che tra i 16 ed i 70 anni dichiarano di essere state vittime di violenza. Esistono statistiche che non possono lasciarci indifferenti e che devono
farci riflettere. In particolare, in una ricerca dell’Università di Harvard, è stato rilevato come la violenza sia la
prima causa di morte e di invalidità per le donne di età
compresa tra i 15 ed i 44 anni, più del cancro e degli
incidenti stradali (Urban, 2001).
La violenza sulle donne è una violenza di genere, quello
maschile su quello femminile, e trova le sue radici nel
complesso sistema di credenze, valori e tradizioni che
fanno riferimento alle disuguaglianze di genere ed al
presupposto teorico, presente per millenni nella nostra
società, che il sesso maschile sia superiore a quello femminile. I comportamenti violenti si basano quindi su alcuni stereotipi di genere collegati a modelli culturali di
mascolinità e femminilità.
La violenza sulle donne è la forma più diffusa, meno riconosciuta e che provoca maggiori danni, sia fisici che
psicologici, a chi la subisce (Matteucci, 2009).
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (2006) è
stato sottolineato come questa problematica sia stata
soggetta negli ultimi 40 anni a diverse trasformazioni,
passando da argomento tabù, tenuto nascosto dalle vittime, a fenomeno sociale con valenza pubblica e
criminale. Ad oggi, la violenza sulle donne è un argo-
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mento di intenso dibattito. Sicuramente a condizionare
questa trasformazione ha avuto un ruolo determinante
il movimento femminista, il quale ha fortemente denunciato questo problema sociale e la mancanza di
una risposta concreta da parte delle Istituzioni. Infatti,
secondo l’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo e il Dipartimento Innovazione e Società – DieS
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2009,
pp. 8 - 9) il fenomeno della violenza sulle donne ha ricevuto attenzione nel dibattito internazionale soltanto
molto tardi e ancora oggi fa scaturire delle resistenze.
Nel 1993 è stata elaborata la “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”, la quale definisce
nell’art.1 la violenza di genere come “qualunque atto di
violenza sessista che produca, o possa produrre, danni
o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella
vita privata”. Il fenomeno della violenza di genere viene
quindi descritto come “uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto in seguito, nel 1996, la gravità
del fenomeno ed ha definito la violenza di genere come
il più grave problema di salute pubblica e di violazione
dei diritti umani, sottolineando le gravi conseguenze
(fisiche, psicologiche e sociali, a breve ed a lungo termine) che provoca sulla salute delle vittime. L’insorgenza
di problematiche fisiche e psichiche nelle donne vittime di violenza è stata infatti presa in considerazione in
diverse ricerche, come ad esempio dall’ultimo studio
pubblicato dall’OMS nel 2008 svolto su 24.000 donne di
tutto il mondo: le vittime riportavano una vasta gamma
di sintomatologie: da patologie dolorose croniche con
sintomi non definiti a lesioni, fino a veri e propri profili
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psichiatrici (Dubini, Dei, 2008). Nonostante i mezzi mediatici non abbiano mai parlato così tanto di violenza
sulle donne come in questo periodo storico, in letteratura non esistono molti studi sulla violenza perpetrata
all’interno di una coppia. Si parla spesso della violenza
fisica ma ancora non abbastanza di quella psicologica,
la quale è senza dubbio strettamente collegata a tutte
le altre forme. Secondo Hirigoyen (2006) è, infatti, difficile poter separare queste due forme di violenza soprattutto perché il fine ultimo di un uomo che picchia
la propria compagna non è tanto quello di lasciarle dei
segni sul corpo bensì di dimostrarle che è lui ad avere il
pieno dominio su di essa. In ogni coppia possono presentarsi episodi di liti ed offese ma ciò che li differenzia
dalla violenza psicologica è la mancanza di asimmetria
nella relazione. Possiamo parlare quindi di violenza psicologica quando un individuo mette in atto tutta una
serie di atteggiamenti che hanno lo scopo di denigrare e rifiutare il modo di essere dell’altro, rendendolo
insicuro e facendogli del male. Si sviluppa quindi una
relazione nella quale si tende a controllare ed a sottomettere l’altro. La violenza psicologica, il più delle volte,
viene agita in privato, al fine di tutelare l’immagine positiva che il violento vuole mantenere all’interno del suo
contesto sociale.
Le poche volte che vengono esplicitati attacchi in pubblico, essi sono presentati sotto forma di scherzo ed
ironia, per ottenere l’approvazione dagli spettatori e
mostrare la donna come persona senza umorismo. Alla
base della violenza psicologica ci sono diversi meccanismi: il controllo, che si manifesta sorvegliando la donna
con lo scopo di comandarla; l’isolamento dalla famiglia,
dagli amici e dal lavoro, che complessivamente permette all’uomo di far sì che la donna si occupi soltanto di
lui e che non possa essere indipendente per liberarsi
dal suo dominio; la gelosia patologica, che non si basa
su nessun sospetto reale bensì scaturisce dalla frustrazione dell’uomo, il quale non potendosi mettere in discussione, associa il suo vissuto emotivo alla presunta
infedeltà della donna; la molestia assillante, che consiste nel ripetere in modo ridondante un messaggio a
qualcuno arrivando così alla saturazione delle sue capacità critiche e di giudizio portandolo ad accettare ogni
cosa; le critiche avvilenti, che si manifestano attraverso
atteggiamenti offensivi e parole sgradevoli. Esse hanno
l’obiettivo di intaccare l’autostima della compagna, facendole credere di non avere alcun valore e portandola
quindi a perdere la fiducia in se stessa; le umiliazioni,
che spesso sono a contenuto sessuale e generano un
senso di vergogna nella vittima, bloccandola nel chiedere aiuto; le intimidazioni, che hanno lo scopo di mettere paura alla vittima, sbattendo e rompendo oggetti,
trasmettendo così il messaggio “guarda cosa posso farti!”; l’indifferenza alle richieste affettive, che si esplicita nel rifiuto di prendersi cura ed interessarsi all’altro,
ignorandone le esigenze ed i sentimenti; le minacce,
che permettono al violento di mantenere un controllo
sulla vittima.
La paura di ricevere un colpo è ampliata dall’incertezza
sulla realtà della minaccia. Nella maggior parte dei casi
se la donna resiste alla violenza psicologica si presenta
anche quella fisica. La violenza fisica include una serie
di sevizie che nella maggior parte dei casi crescono nel
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tempo per gravità: pizzichi, schiaffi, pugni, calci, tentativi di strangolamento, spinte, tirate di capelli, morsi,
bruciature, aggressioni con arma da taglio o da fuoco,
etc….
Questi comportamenti, se non vengono denunciati subito, possono quindi aumentare col tempo di intensità
e frequenza. L’uomo colpisce il corpo della donna per
cercare di annientare l’ultimo ostacolo di resistenza per
poi poterla possedere del tutto. La violenza fisica può
anche essere messa in atto in modo indiretto, colpendo
un animale di casa od un figlio nato da un’altra relazione, ma ovviamente il dolore per le donne ha la stessa intensità che nelle forme dirette. Un’altra tipologia molto
grave di violenza è quella sessuale. Nel corso del tempo
la definizione della violenza sessuale è stata soggetta a
diversi cambiamenti, sia sotto il punto di vista giuridico
che sotto quello delle norme sociali (Terragni, 1997).
Questa forma di violenza comprende dalla molestia,
allo stupro da parte del coniuge fino allo sfruttamento sessuale. E’ un modo per dominare la vittima e non
ha alcun legame con il desiderio sessuale dell’uomo; è
solo un modo per dire “tu mi appartieni”. Ogni episodio di violenza sessuale rappresenta per le vittime un
grave trauma (Hirigoyen, 2006). Questo tipo di violenza
fa parte dei reati che meno frequentemente vengono
denunciati; da ciò ne consegue quanto sia complicato
averne delle stime attendibili. È stato ipotizzato, infatti,
che il denunciare questo reato e la sua incidenza possano dipendere dalla percezione sociale del fenomeno:
l’aumento delle denunce potrebbe dipendere da una
maggiore sensibilità verso il problema e dalla minore
presenza di pregiudizi, mentre, rispetto all’incidenza, la
rappresentazione di ciò che significa “violenza” fa si che
un numero maggiore di donne possa riconoscersi come
vittima. Il rapporto tra la vittima ed il carnefice è spesso predittivo del comportamento della vittima stessa:
quando si tratta di un estraneo è molto più probabile
che la vittima chieda aiuto e denunci. Se invece a mettere in atto la violenza sessuale è una persona conosciuta o un familiare risulta più facile che la donna continui
a subire in silenzio (Terragni, 1997). Lo stupro, in particolare, rinforza la tendenza femminile a responsabilizzarsi negativamente provocando sentimenti di paura
e di rassegnazione e portando la donna a rinunciare
a sporgere denuncia. Il crescente numero di denunce
rispetto al passato evidenzia però fortunatamente un
cambiamento delle credenze e degli stereotipi sui ruoli
sessuali (Dèttore, Fuligni e Vitagliano, 1993).
Un’altra forma di violenza, oggi sempre più presente,
è quella economica. Essa viene esercitata in differenti
modi, anche a seconda delle condizioni socio-economiche della coppia. Consiste essenzialmente nell’impedire alla donna di avere una sua autonomia: la vittima
è bloccata in una posizione economica di completa dipendenza dal partner.
L’uomo, in questi casi, può avere il totale controllo dei
conti in banca e rifiutarsi di dare abbastanza denaro alla
donna per coprire le spese di casa.
Paradossalmente, spesso, si tratta di donne che lavorano ma che non hanno il controllo sul proprio stipendio.
La vittima, quindi, prova un forte timore di non farcela se dovesse lasciare il compagno, anche perché non
sempre è a conoscenza dei propri diritti e dell’aiuto che

potrebbe ricevere. È possibile che si presenti anche la
situazione inversa e che quindi sia l’uomo, nascondendosi dietro ad un licenziamento od alla disoccupazione, a farsi mantenere dalla compagna, costringendola
a restare con lui facendo leva sul senso di colpa della
donna (Hirigoyen, 2006). Un’ulteriore forma di violenza, da poco riconosciuta legalmente è lo stalking (o atti
persecutori).
Questo fenomeno è stato definito da alcuni psicologi
forensi come “una costellazione di comportamenti in
cui un individuo infligge ad un altro ripetute intrusioni
e comunicazioni non richieste” (Nicol, 2009). Lo stalking
può essere anche definito come l’insieme di condotte
reiterate di minaccia o molestia che causano un perdurante e grave stato di ansia o di paura generando nella
vittima un fondato timore per la propria incolumità o
per quella dei suoi cari, portandola così ad alterare le
proprie abitudini di vita. In letteratura vengono distinte
due tipologie di reato: una relativa alle comunicazioni
intrusive attraverso l’uso di telefono, lettere, sms, email, graffiti, murales, etc… e l’altra caratterizzata da
contatti più diretti, sempre indesiderati, come appostamenti, pedinamenti, minacce ed aggressioni (Centro
Studi Specialistici Kromos, 2011).
Colui che commette il reato, lo stalker, non è necessariamente un individuo con un disturbo mentale ma può
essere spinto da motivazioni distinte tra loro.
Mullen e i suoi collaboratori (1999) hanno individuato
cinque profili di stalker:
- il “respinto” – solitamente un ex partner con il forte
desiderio di riallacciare la relazione e di vendicarsi per
l’abbandono subito. Gli atti persecutori sono vissuti
dal respinto come una forma di relazione alternativa
a quella negata e quindi difficilmente pone fine al suo
comportamento;

- il “risentito” – che, spinto dal desiderio di vendicarsi
per un torto che ritiene di aver subito, giustifica e rinforza i propri comportamenti attivando una sensazione
di controllo sull’ambiente circostante;
- il “corteggiatore incompetente” – che, a causa della sua scarsa capacità di relazionarsi, mette in atto un
comportamento opprimente ed esplicito, diventando
aggressivo davanti al rifiuto. Spesso, questa categoria,
dopo un certo periodo di tempo, lascia perdere la prima vittima per concentrarsi su di una seconda;
- il “bisognoso di affetto” – che, spinto dal desiderio di
colmare una carenza di affetto e di amore, ricerca una
relazione negando il rifiuto della vittima;
- il “predatore” – un individuo che pedina, insegue e
spaventa la vittima con lo scopo di molestarla sessualmente. Nicol (2009) considera lo stalking come un comportamento. Non è necessariamente “anormale” avere
un’ossessione malsana per qualcuno ma è quando questa viene messa in atto che può provocare conseguenze inaccettabili. Nel corso della vita, come sostiene giustamente Hirigoyen (2000), ci sono incontri stimolanti
che ci invogliano a dare il meglio di noi ma purtroppo
capitano anche degli incontri che minano la nostra persona e la nostra integrità e che possono finire col distruggerci.
Credo che il fenomeno della violenza sulle donne sia
un problema che merita delle risposte concrete a livello
mondiale. Non soltanto sostenendo le vittime ma anche i loro figli, quasi sempre vittime di ciò che viene definito “fenomeno della violenza assistita” e soprattutto
offrendo la possibilità agli uomini violenti di effettuare
un percorso psicoterapeutico che abbia l’obiettivo di
imparare a gestire la propria aggressività in un modo
migliore ed a instaurare delle relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla parità tra i sessi.
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Dopo aver illustrato il concetto di psicoterapia e sfiorato alcune questioni che la caratterizzano (cfr. Migone, 2009), non ultima quella di essere considerata un
intervento in grado di incidere solo sulla “mente” delle
persone e non sul loro “corpo”, discuteremo ora della “terapia psicoanalitica”, espressione che indica una
gamma piuttosto vasta di trattamenti, idealmente collocabili in un continuum in cui è possibile porre, da un
lato, la psicoanalisi, dall’altro, le psicoterapie supportive ad orientamento psicodinamico (McWilliams, 2004;
Rockland, 1988; Sanavio, Cornoldi, 2001). All’interno di
questo range si posizionano diversi approcci terapeutici spesso differenziabili in funzione dell’enfasi attribuita
ad uno specifico aspetto del trattamento, si pensi alla
“Terapia Focalizzata sul Transfert” di Kernberg e coll.
(1999) o alla “Terapia Basata sulla Mentalizzazione” di
Bateman e Fonagy (2004).
Quando si parla di terapia psicoanalitica si è dunque di
fronte ad un pantheon piuttosto variegato di interventi, cosa che spiega, tra l’altro, anche il titolo del presente
paragrafo in cui si utilizza appunto l’espressione “psicoterapie” e non “psicoterapia” psicoanalitica. A prescindere però dall’importanza che i diversi Autori riconoscono a questo o a quell’aspetto teorico o procedurale,
si ha comunque a che fare con metodi che fanno esplicito riferimento all’apparato concettuale psicoanalitico,
cosa che pone però il problema di differenziare queste
forme di psicoterapia dalla psicoanalisi in senso stretto:
questione in realtà tutt’altro che agevole.
Anche non volendo considerare il fatto che per lo stesso Freud il termine indicava tre cose diverse (un metodo di indagine dei processi mentali inconsci, una tecnica terapeutica, una serie di concezioni psicologiche
che confluiscono in una nuova disciplina scientifica),
fin da subito la psicoanalisi si è caratterizzata per una
molteplicità di declinazioni le cui differenze si sono a
volte rivelate così consistenti da rendere difficile la loro
stessa convivenza. Il dubbio su cosa debba intendersi
per psicoanalisi è particolarmente vivo in questi ultimi
decenni ed ha spinto alcuni ad interrogarsi sull’identità di questo metodo/tecnica (cfr. Friedman, 2006) e a
promuovere confronti tesi ad individuarne gli elementi
fondanti (Tuckett et al., 2008).
Certo si potrebbe essere tentati di risolvere la questione
delle definizioni reciproche limitandosi a dire che la psicoterapia psicoanalitica non è che “una forma di psicoterapia che si basa sui principi teorici e tecnici della psicoanalisi, senza tuttavia realizzare le condizioni di una
cura psicanalitica rigorosa” (Laplanche, Pontalis, 1967,
p. 443), affermazione che rischia però di essere tautologica se non si chiarisce quali siano le “condizioni” che
rendono “psicoanalitico” un determinato intervento clinico. In effetti, per motivi che illustreremo brevemente,
è proprio su questo che si è cercato di ancorare le differenze tra psicoanalisi e psicoterapie psicoanalitiche.
A partire infatti dagli anni quaranta del secolo scorso, si

è iniziato ad utilizzare la talking care freudiana, ritenuta
originariamente adatta solo ai pazienti nevrotici adulti,
anche con altre patologie e fasce di età: Sullivan si interessò agli psicotici, Alexander ai pazienti psicosomatici, la Klein ai bambini, per fare solo alcuni tra i possibili
esempi. Se in un primo momento questa estensione
dello spettro di impiego poteva essere inteso come un
semplice sviluppo della “tecnica terapeutica” che non
intaccava gli assunti teorici psicoanalitici, in breve fu
evidente che queste esperienze avevano evidenti ripercussioni sull’apparato concettuale della teoria freudiana: si cominciò infatti a porre in discussione il valore
e l’utilità della metapsicologia, il ruolo della pulsione e
dell’oggetto, il concetto di transfert e di controtransfert,
l’oggettività della interpretazione.
In questo scenario, caratterizzato da una forte tendenza
“centrifuga” dei modelli psicoanalitici – si pensi alla psicologia dell’Io, alla teoria kleiniana, alla psicoanalisi delle relazioni, alla psicologia del Sé, ecc. – l’identità della
psicoanalisi fu di fatto garantita spostando l’attenzione
dalla teoria alla tecnica. In assenza di chiari e condivisi
principi teorici, si iniziò a porre l’accento sulle “condizioni” materiali e procedurali in cui e con cui si attuava l’intervento clinico, attribuendo a tali condizioni il compito
di definire ciò che doveva o non doveva essere considerato “psicoanalitico”: si sottolineò cioè l’importanza di
rispettare un preciso set di regole comportamentali che
divennero pertanto i “numi tutelari” della psicoanalisi.
Ecco il motivo non solo delle diatribe che si svilupparono a proposito del famoso “lettino analitico”, sempre
più trasformato in una icona simbolo della psicoanalisi
e in uno spartiacque ideologico tra questa ultima e la
psicoterapia (Lingiardi, De Bei, 2008), ma anche l’enfasi attribuita alla cosiddetta “tecnica standard” (Eissler,
1953), in cui si rimarcava che l’uso di strumenti tecnici
diversi dal silenzio e dall’interpretazione (ad esempio
la chiarificazione e la confrontazione) doveva essere il
più possibile limitato, pena l’impossibilità di connotare
come psicoanalitico il proprio lavoro clinico.
L’esigenza di chiarire cosa rendesse “psicoanalitico”
un determinato approccio terapeutico indusse Gill a
pubblicare nel 1954 un articolo in cui vennero elencati
e commentati una serie di criteri, distinti in estrinseci
(frequenza delle sedute, uso del lettino, selezione dei
pazienti) ed intrinseci (analisi del transfert, neutralità
dell’analista, induzione di una nevrosi di transfert, uso
privilegiato dell’interpretazione), utilizzabili per discernere la psicoanalisi dalla psicoterapia psicoanalitica.
Senza entrare nel merito di questo articolo (per approfondimenti cfr. Migone, 1995), c’è da dire che il contributo di Gill sottolineava, da un lato, l’importanza di alcune “condizioni” organizzative – riteneva necessari, ad
esempio, almeno tre colloqui a settimana – dall’altro, la
centralità della interpretazione e dell’analisi del transfert. A distanza di trenta anni, a fronte di un percorso
che lo condusse ad abbandonare la visione “monoper-

sonale” a favore di una concezione “bipersonale” del
trattamento, Gill (1984) tornò sulla questione operando
una consistente revisione del suo precedente lavoro
giungendo ad affermare che l’unico reale criterio con
cui è possibile diversificare la psicoanalisi dalla psicoterapia psicoanalitica è l’analisi sistematica del transfert.
In sostanza, i due approcci non sono differenziabili sulla
base delle “condizioni” organizzative in cui si sviluppano – per intenderci, se si usa il lettino o meno o se si
fanno più o meno di tre sedute a settimana – ma solo
sul modo con cui si tratta il transfert del paziente, in sostanza se lo si analizza o lo si manipola. In altri termini,
non è sufficiente usare il lettino per affermare che si sta
facendo una psicoanalisi così come, specularmente,
non è l’uso delle poltrone e del vis a vis a rendere psicoterapia un determinato intervento clinico, l’essenziale è
che si sia o meno impegnati in un lavoro teso all’analisi
e all’interpretazione della modalità con cui il paziente
agisce all’interno della relazione terapeutica il proprio
stare con l’altro.
Sebbene l’articolo del 1984 abbia avuto il grande merito di evidenziare quanto possa essere fragile il tentativo di ancorare l’essenza di un approccio terapeutico
solo alle “condizioni” chiamate ad ospitarne il processo,
il lavoro di Gill rischia, a nostro avviso, di indurre l’idea
che si possa disgiungere il setting dal processo, che si
possa cioè attuare una analisi sistematica del transfert a
prescindere dalle condizioni in cui si svolge l’intervento. La pratica clinica, ma anche l’epistemologia, nega
tale possibilità e richiama l’esistenza di una osmosi tra
contenitore (setting) e contenuto (processo terapeutico), tant’è che è piuttosto agevole constatare quanto
un cambiamento nell’assetto materiale dell’intervento
– riducendo, ad esempio, il numero dei colloqui o la durata del trattamento – incida anche sull’assetto mentale
dei soggetti coinvolti (Pennella, 2004). Se dunque non
è possibile definire ciò che è psicoanalisi o psicoterapia
psicoanalitica solo in base alle “condizioni” del setting,
non è nemmeno possibile sostenere che un determinato lavoro possa essere effettuato senza considerare
l’assetto organizzativo che si utilizza (durata del singolo
colloquio, frequenza degli incontri, conclusione dell’intervento terapeutico stabilita o indeterminata, ecc.).
L’idea del continuum di cui si diceva in apertura assume
dunque un significato più preciso: non esiste discontinuità tra psicoanalisi e psicoterapie psicoanalitiche o
tra queste e le psicoterapie supportive ad orientamento psicodinamico. Riprendendo la McWilliams (2004),
se rispetto ai due estremi del continuum è possibile
rilevare diversità tali da essere legittimamente ritenute differenze di genere, tra una analisi di quattro giorni
alla settimana ed una psicoterapia psicoanalitica che ne
prevede due ma in cui comunque si interpreta il transfert, vi è solo una differenza di grado.
Giunti a questo punto, la questione sembra essere quella di definire cosa si fa nell’ambito di una “terapia psico-

analitica”, dando per scontato che eventuali variazioni
nelle “condizioni” (setting) dell’intervento co-determineranno il grado con cui queste stesse cose vengono
fatte.
In questa prospettiva, riprendendo un precedente lavoro di Blagys e Hilsenroth (2000), Shedler (2010) ha descritto sette caratteristiche che riguardano il processo e
la tecnica psicoanalitica e che risultano essere caratterizzanti tutte le terapie di questo continuum:
1. Si focalizzano gli affetti e l’espressione delle emozioni. Il terapeuta aiuta infatti il paziente a identificare,
verbalizzare e modulare le proprie esperienze emotive,
riconoscendo la sostanziale differenza tra insight intellettuale ed insight emotivo.
2. Si esplorano i motivi che inducono il paziente ad evitare pensieri e sentimenti disturbanti. L’evitamento di
questi aspetti può avvenire in modo sottile e spesso
può essere riconosciuto solo attraverso un’attenzione
specifica ad aspetti minimi o marginali.
3. Si identificano i temi e le modalità ricorrenti. Il fine
di una qualsiasi “terapia psicoanalitica” è quello di individuare ed esplorare temi e pattern ricorrenti nella
esperienza del paziente. Sebbene in alcuni casi questo
ultimo possa essere in qualche modo consapevole delle proprie modalità di rapportarsi agli altri, ad esempio
agli oggetti d’amore, non è tuttavia in grado di comprenderne i motivi e di sottoporle ad una revisione.
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4. Si riconosce una particolare attenzione al passato
(focalizzazione sullo sviluppo). La terapia psicoanalitica
è infatti molto interessata alle esperienze precoci del
paziente con le figure di attaccamento perché ritiene
che tali esperienze svolgano un ruolo importante nel
determinare le sue difficoltà nella attualità.
È importante precisare però che il focus del lavoro terapeutico non è sul passato in quanto tale, bensì sul
modo con cui il passato si dispiega, si incarna, per così
dire, nel presente del paziente. 5. Si focalizzano i rapporti interpersonali. Si esplorano sia gli aspetti adattivi
che disadattivi del modo di stare con l’altro del paziente. 6. Si analizza e si interpreta la relazione terapeutica.
In linea con l’importanza attribuita a temi e pattern
ricorrenti e al loro dispiegarsi nell’ambito dei rapporti
interpersonali del paziente, la “terapia psicoanalitica”
considera la relazione terapeutica un “contesto interpersonale” privilegiato perché in esso non è possibile
solo osservare ciò che il paziente agisce ricorsivamente
ma si ha anche la possibilità di intervenire su di esso
in modo trasformativo. 7. Si esplorano desideri e fantasie. La “terapia psicoanalitica” tende a non strutturare i
colloqui, incoraggiando il paziente a scegliere gli argomenti e a parlare il più liberamente possibile. L’obiettivo

non è solo far emergere materiale non immediatamente presente nella consapevolezza del paziente, ma è
anche e specialmente promuovere un atteggiamento
di apertura e curiosità nei confronti della propria esperienza emozionale. Una terapia psicoanalitica riuscita
non si dovrebbe limitare a ridurre o eliminare i sintomi,
dovrebbe anche promuovere nel paziente lo sviluppo
di capacità e risorse psicologiche tali da consentirgli di
affrontare in modo più soddisfacente le inevitabili sfide
che la gli proporrà.
In conclusione, quando si parla di psicoanalisi e di psicoterapie psicoanalitiche, si fa quindi riferimento ad
una gamma piuttosto ampia di interventi che possono
risultare dissimili dal punto di vista delle “condizioni” in
cui si attuano – basti pensare alle psicoterapie psicoanalitiche in cui la durata è stabilita all’inizio del trattamento (Luborsky, Luborsky, 2006) – ma che convergono nell’esplorare gli aspetti del Sé non sufficientemente
conosciuti dal paziente, specie quelli che si manifestano nel qui ed ora della relazione terapeutica, e che radicano la propria prassi sull’assunto che gran parte dei
processi mentali è inconscia ed opera in modo parallelo, simultaneo ed integrato alla coscienza.
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Hai sempre desidarato apprendere nuove tecniche?
Questa è l’occasione giusta! Corsi per tutte le età!
Disegno del fumetto/Fotografia
Scuola del nudo con modella/Orificeria
Colorazione digitale con Adobe Photoshop/ECDL
Adobe Illustrator/Navigazione su internet

Corsi con orari personalizzati L’attivazione dei corsi verrà attivata raggiunto un minimo di corsisti
Se sei interessato contattaci per avere un colloquio sul programma e costi del corso
Al termine del corso l’Accademia rilascerà un attestato di frequenza.

Viterbo
Via Col Moschin, 17

mail: abav@abav.it

L'Accademia di Belle Arti "Lorenzo da Viterbo", fondata nel
1975, è stata, in Italia, la prima Accademia di Belle Arti, non
statale, a gestione privata, ad essere legalmente riconosciuta dal Ministerro della Pubblica Istruzione e, successivamente, dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'ABAV
è membro dell'ELIA, European League of Instiutes of the
Arts, network internazionale di 320 Istituzioni artistiche di
47 paesi. Partecipa inoltre ai programmi Socrates-Erasmus
permettendo a studenti e docenti di effettuare dei periodi
di studio e docenza a Londra, Barcellona, Berlino e presso
tutte le altre Istituzioni con cui è collegata.
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Non smettere di giocare
50 + 1 idee divertenti, erotiche e stimolanti da provare in coppia

Non smettere di giocare
50 + 1 idee divertenti, erotiche e stimolanti
da provare in coppia
di Fabrizio Quattrini
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Istruzioni per l’uso
Scoprire il piacere, o riscoprire le sensazioni di benessere sessuale che sembrano essersi allontanate, significa
confrontarsi con l’altro e imparare a comunicare i propri bisogni, nonché le proprie emozioni. All’interno del
manuale troverete 50 + 1 giochi erotici che vi permetteranno di migliorare la vostra percezione del piacere, godendo a pieno dell’esperienza personale e relazionale,
passando in rassegna elementi di una sessualità sensoriale, ludica, trasgressiva e, perché no, anche «estrema».
I giochi sono organizzati in cinque aree.
1. I cinque sensi, dove è possibile riconoscere sensazioni corporee spesso date per scontate, ma soprattutto
vissute in modo superficiale. Imparare a migliorare le
proprie esperienze sensorie può far crescere l’interesse
tra i partner, così da comunicare meglio reciprocamente i propri vissuti emotivi. Grazie all’esperienza sensoriale uomini e donne possono imparare a riconoscere
molte zone erogene differenti [...]
QUALCHE GIOCO:
Voglia di guardare (coppia)
Scoprirsi
The Song, ovvero la canzone
2. Le posizioni e i luoghi sessuali possono rappresentare
nei partner la necessità di ritrovarsi per non disperdersi.
Spesso la sessualità viene ancorata a cliché, a modalità
che soltanto a pensarle emanano monotonia da ogni
angolazione. Imparare a sperimentare nuovi luoghi e
soprattutto inventare differenti posizioni sessuali rappresenta un passaggio necessario alla “funzionalità” del
rapporto a due. L’idea è quella di non suggerire sem-

plicemente nuove modalità erotico-sessuali, ma di permettere alla coppia di utilizzare alcuni spunti, necessari
e interessanti a stuzzicare l’appetito sessuale.
QUALCHE GIOCO:
Pressione e oscillazione
In piedi e... a due mani
Schiaffetti e pizzicotti
3. I sex toys sono la prima vera espressione di una certa “trasgressione” all’interno della coppia. Riconoscere
l’importanza di sperimentare la sessualità per mezzo di
strumenti ideati per procurare piacere è come permettersi di riconoscere che la sessualità è anche, per non
dire soprattutto, gioco e divertimento! Impariamo a
scoprire quali tra i tanti sex toys per adulti sono quelli
più accattivanti per noi, in modo da permettere di stimolare nella coppia l’esperienza erotica.
QUALCHE GIOCO:
Le perle della geisha
Coloriamoci
I dadi dell’amore
4. Trasgredire può significare semplicemente esprimere al meglio le proprie fantasie erotiche. Purtroppo, la
maggior parte delle persone sembra aver paura di comunicare i propri desideri sessuali al partner, alimentando quindi una non-comunicazione che può rivelarsi
pericolosa e improduttiva per la coppia. Impariamo a
raccontare senza tabù ciò che più alimenta la nostra
immaginazione. Concediamoci la possibilità di chiedere al partner, senza vergogna e imbarazzo, in modo che
l’esperienza trasgressiva non solo possa essere vissuta
all’interno della coppia, evitando certe pericolose risoluzioni vissute inevitabilmente fuori dalla coppia stessa.
QUALCHE GIOCO:
Ciak si gira!
Strip Poker
Giochi di ruolo
5. Il sesso estremo è l’espressione più complessa, emotivamente riconosciuta nella coppia e che non può comportare decisioni affrettate. Concedersi la possibilità
di esperienze definite “estreme” significa riconoscere
all’interno della coppia una grande fiducia e un grande
rispetto tra i partner, che si osserva assai raramente. In
questa area sono forti la paura del giudizio di una società ghettizzante, tanto quanto il disagio di non appartenere alla “normalità” di una massa altrettanto pronta
a giudicare e ad associare le persone a una “diversità”.
Eppure, nelle coppie 3.0, quelle post Facebook, le fantasie spesso volano verso una sessualità estrema. Educare
al piacere evitando il pregiudizio e la paura di una certa
“anormalità” è il compito dei giochi esposti in quest’area. Inoltre, educare al rispetto diventa uno strumento
fondamentale e necessario di sopravvivenza emotiva
della coppia.
QUALCHE GIOCO:
Corde, nastri... Bondage
Club privé

Il vostro desiderio sessuale (The Erotic Box)
Fabrizio Quattrini, psicologo psicoterapeuta, sessuologo del programma televisivo Sex Therapy, presidente
dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma,
ha un’esperienza quindicinale nella terapia sessuologica integrata rivolta a single e a coppie in difficoltà. È au-

tore di numerose pubblicazioni scientifiche e docente
a contratto dell’insegnamento di Clinica delle Parafilie
e della Devianza presso l’Università dell’Aquila e di Psicologia della Salute e Nuove Dipendenze presso l’Università di Chieti.
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