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con grande piacere voglio presentarvi questo numero 
del nostro periodico scientifico che ritengo essere ricco 
di articoli interessanti. I lavori presenti sono ambiziosi 
e colmi di nozioni, spunti strategici, emozioni e tecnica.
Tra i numerosi articoli che troverete, vi sono preziosi la-
vori il cui contributo è incentrato squisitamente sull’ap-
proccio strategico integrato. 
Tra questi vi è un interessante articolo in cui l’autrice 
espone una sua esperienza professionale con riferimento 
alle fasi dell’intervento terapeutico e in particolar modo 
alle prescrizioni strategiche integrate adoperate con suc-
cesso; continuando troverete uno splendido lavoro il cui 
tema è la psicoterapia strategica integrata nel trattamento 
del trauma dell’aborto perinatale. Altrettanto affascinante 
sarà la lettura di un articolo il cui scopo è fornire un reso-
conto emotivo, un ‘diario della sofferenza’ di una giovane 
donna che è stata vittima di manipolazione emotiva.
Ancora, si passa da un prezioso lavoro nel quale l’autore 
espone la sua personale esperienza di intervento di psico-
terapia online applicando il modello strategico integra-
to, ad un altro interessante contributo che con un taglio 
trasversale, tratta le differenze e le analogie dell’applica-
zione del modello strategico integrato nei contesti orga-
nizzativi e nei contesti terapeutici individuali, di coppia 
e famiglia.

In ultimo, non posso che presentare con orgoglio e grande 
piacere uno straordinario lavoro, un’intervista al grande 
Dr. Bart J. Walsh direttore dell’Istituto Ericksoniano di 
Portland (Oregon Stati Uniti) in occasione di un prezioso 
workshop che quest’ultimo ha tenuto lo scorso 19 Set-
tembre, in presenza, presso la nostra Scuola di specia-
lizzazione in psicoterapia strategica integrata (Scupsis).
Durante il workshop “Gestione efficace dell’umore cro-
nico e di altri stati problematici attraverso la comunica-
zione neurobiologica essenziale” è stato presentato un 
protocollo strutturato e non invasivo per risolvere emo-
zioni represse, soppresse. Poter accedere infatti a livelli 
profondi di funzionamento e comunicazione è essenziale 
per un trattamento efficace della buona parte dei distur-
bi cronici. L’inconscio (o mente inconscia) ha accesso ai 
livelli più profondi di funzionamento. Interventi clinici 
specifici, tra cui la comunicazione neurobiologica essen-
ziale consentono un ottimo dialogo bidirezionale con
l’inconscio e favoriscono la guarigione. Di questo straor-
dinario processo si è fatta esperienza diretta attraverso la 
presentazione magistrale di esercitazioni e dimostrazio-
ni da parte del mirabile relatore, il direttore dell’Istituto 
Milton H. Erickson.

Vi auguro una buona lettura.
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STRATEGICO INTEGRATO NEI CONTESTI ORGANIZZATI E NEI CONTESTI 

TERAPEUTICI INDIVIDUALI, DI COPPIA E FAMIGLIA. 

*Mariagrazia Graziano e Veronica Rinaldi

Abstract 

La psicologia del lavoro e delle organizzazioni rappresentano una realtà complessa, a cui lo 
psicologo o psicoterapeuta deve accostarsi necessariamente in un’ottica multidimensionale, 
per poter essere utile allo sviluppo e alla sopravvivenza di questi sistemi e dei soggetti che ne 
fanno parte.  La prospettiva strategico-integrata può contribuire notevolmente a costruire e 
mantenere delle relazioni di aiuto efficaci all’interno degli ambienti lavorativi, esaminando 
costruttivamente le variabili prima e durante la consulenza organizzativa dello psicologo.  
Innanzitutto, è necessario conoscere la cultura di un’organizzazione e, più in generale, di un 
gruppo di lavoro, che comprende l’insieme delle norme e delle regole generalmente condivise 
da tutti i suoi componenti. La cultura si declina nel linguaggio comune utilizzato dai soggetti 
all’interno del sistema, caratterizzato da precise regole di interazione e dai filtri soggettivi che 
il singolo può utilizzare per scremare la realtà. Si parla del sistema percettivo- reattivo 
dell’organizzazione e delle tentate soluzioni messe in campo per risolvere i conflitti e le 
problematiche presenti. È altresì importante valutare come lo stile di leadership influenzi 
l’attribuzione di significati all’interno dei gruppi, generando la co-costruzione di uno 
specifico clima organizzativo.  L’intervento operativo può essere guidato da strumenti che 
provengono dal modello della consulenza di processo (ORGI), e dai processi strategici in 
un’ottica integrata, con un occhio sempre attento alla relazione interpersonale tra consulente e 
attori della scena organizzativa. La relazione diviene fondamentale per la strutturazione di una 
realtà creativa, funzionale e dinamica, attenta al “come” e non al “perché” delle cose. 
L’obiettivo rimane quello di “aprire le organizzazioni” alla presenza di un consulente che 
possa migliorare, in senso strategico, la produttività e che non venga più percepito come una 
figura “pericolosa” o da cui doversi difendere. 

Abstract 

The psychology of work and organizations is complex, which psychologists and 
psychotherapists must necessarily approach in a multidimensional perspective, in order to be 
useful for the development and survival of these systems and the subjects that are part of 
them. The strategic-integrated perspective can greatly contribute to building and maintaining 
effective helping relationships within the workplace, by constructively examining the 
variables before and during the psychologist's organizational consultancy. First of all, it is 
necessary to know the culture of an organization and, more generally, of a working group, 
which includes the set of rules and regulations its members share. Culture is expressed in the 
common language used by the subjects within the system, characterized by precise rules of 
interaction and subjective filters that the individual can use to skim reality. We talk about the 
perceptive-reactive system of the organization and the attempted solutions put in place to 
resolve conflicts and issues. It is also important to evaluate how the leadership style 
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Abstract 
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influences the attribution of meanings within groups, generating the co-construction of a 
specific organizational climate. The operational intervention is guided by tools that come 
from process consultation model (ORGI), and from strategic processes in an integrated 
perspective, always keeping the focus on the interpersonal relationship between consultant 
and actors of the organizational scene. The relationship becomes fundamental for the building 
and structuring of a creative, functional and dynamic reality, attentive to the "how" and not 
the "why" of things. The goal remains "opening up organizations" to the presence of a 
consultant who can improve productivity strategically, without being perceived as a 
"dangerous" figure or one to defend themselves. 

INTRODUZIONE 

Uno degli ambiti di intervento di uno psicologo o psicoterapeuta è quello della psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni, definite come realtà molto complesse e non riconducibili ad un 
unico paradigma interpretativo (Avallone, 1999).  All’inizio di un intervento in un contesto 
organizzativo, si potrebbero creare situazioni in cui il consulente viene indentificato come un 
“intruso”. Per poter indirizzare l’azione in virtù della domanda del committente, nella fase 
iniziale “osservativa e/o valutativa”, occorre che lo psicologo acquisisca informazioni più 
dettagliate, in particolare, sulla cultura organizzativa in cui andrà ad operare.   Infatti, lo 
studio delle organizzazioni richiede approcci di tipo multidimensionale, in grado di orientare 
le osservazioni su più aspetti del fenomeno. L’obiettivo è di accrescere la consapevolezza 
delle persone coinvolte nell’analisi organizzativa sulle interconnessioni di cui bisogna tener 
conto se si vogliono promuovere cambiamenti, che rispondano ai bisogni produttivi 
dell’organizzazione e degli individui che la compongono. 

È necessario considerare: 

-‐ Analisi del problema; 

-‐ Analisi della domanda; 

-‐ Analisi dei meccanismi disfunzionali; 

-‐ Possibili soluzioni; 

-‐ Attuazione di nuovi meccanismi; 

-‐ Verifica e stabilizzazione dei nuovi processi nel tempo. 

Ciò non è molto diverso dal processo psicoterapico strategico, in cui si passa da una fase 
orientativa ad una tattico-focale, per concludere con una fase integrata, di stabilizzazione delle 
competenze apprese (Celia, 2016).  

Obiettivo di questo lavoro è analizzare quali capacità il consulente psicologo debba 
sviluppare, e quale attitudine mentale sia necessaria per costruire e mantenere delle relazioni 
d’aiuto efficaci all’interno di un’organizzazione.  Si analizzeranno i contributi delle teorie di 
Shein e Weick, che permettono di valutare, più nello specifico, le caratteristiche 
intrapersonali e interpersonali nei gruppi di lavoro, e l’impatto della leadership sulle stesse, 
il tutto all’interno di una cornice strategico-integrata.  
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1. LA CULTURA ORGANIZZATIVA 

Decifrare la “cultura” di un’organizzazione è fondamentale per chi vuole operare a favore 
della sua sopravvivenza e del suo successo. Per cultura s’intende “lo schema di assunti 
fondamentali che un certo gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava ad 
affrontare i problemi legati al suo andamento esterno o alla sua integrazione interna, e che 
hanno funzionato in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di essere insegnati 
ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a tali 
problemi” (Schein, 1985). 

Si parla, quindi, del particolare stile di vita di un’organizzazione che comprende gli assunti di 
base, le convinzioni condivise dai membri e la visione che l’azienda ha di sé stessa e del 
proprio ambiente. Secondo un modello di lettura “organicista”, le organizzazioni appaiono 
come sistemi che si adattano, evolvono e scompaiono (Borgogni, 1994; Weick, 1997), in cui 
un’ottica multidimensionale, può tener conto della dimensione strategica, funzionale, 
psicodinamica e psicoambientale (Analisi Organizzativa Multidimensionale, AOM; 
Francescato, Ghirelli, 1988).  La dimensione “strategica” si riferisce a come si è sviluppata la 
struttura da un punto di vista storico, giuridico, politico ed economico. La dimensione 
“funzionale” esamina le attività che devono essere svolte per raggiungere gli obiettivi 
strategici. La terza dimensione, quella “psicodinamica”, offre la possibilità di capire 
un’organizzazione sul piano dei vissuti profondi, cioè come viene soggettivamente vissuta. 
L’ultima, quella “psicoambientale”, valuta gli aspetti psicosociali nello studio del 
funzionamento di un gruppo di lavoro. Alle volte, si può incorrere nel pericolo di semplificare 
eccessivamente la cultura di un’organizzazione. Al contrario, è necessario considerare i 
“livelli” diversi in cui la cultura si esprime, alcuni visibili altri nascosti o sottointesi.  Il livello 
più immediato di osservazione quando si entra in un’organizzazione è quello degli “artefatti”: 
quello che si vede, si ascolta e si prova quando si va in giro. Ad esempio, l’architettura 
dell’ambiente, la struttura degli uffici, il modo di vestire dei dipendenti, insieme ai modelli 
comportamentali visibili o udibili. In questo caso, la cultura è evidente ed ha un veloce 
impatto emotivo. Seguono i “valori dichiarati”, non osservabili direttamente ma deducibili 
intervistando i membri dell’organizzazione. Tuttavia, è necessario scavare negli “assunti 
impliciti”, tipicamente inconsci, per determinare il modo in cui i membri del gruppo 
percepiscono, pensano e sentono (Schein, 1981, 1983). Questi sono valori interiorizzati e 
impliciti; risposte e comportamenti appresi, messi in atto “automaticamente”, senza chiedersi 
o avere presente la motivazione.  

Le soluzioni che, più volte, si dimostrano valide, diventano i valori che guideranno la scelta 
delle soluzioni. Poi se le soluzioni adottate hanno successo, ed i componenti del gruppo ne 
sono consapevoli, vengono trasformate in convinzioni e, in seguito, in “assunti di base”.  
L’impostazione del setting organizzativo non è poi così distante da quella del setting 
individuale. Già G. Gulotta (1997) citando Haley affermava che: “si parla di terapia 
strategica quando il terapeuta mantiene l’iniziativa in tutto quello che si verifica nel corso 
della terapia ed elabora una tecnica particolare per ogni singolo problema”. Ed ancora 
“l’iniziativa è quasi sempre nelle mani del terapeuta che deve individuare i problemi da 
risolvere, stabilire gli obiettivi, progettare gli interventi per raggiungere tali obiettivi, 
valutare le risposte che riceve per correggere il suo approccio e, infine, esaminare i risultati 
per vedere se la terapia ha avuto un buon esito” (pag. 161).  La capacità del terapeuta 
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strategico di influenzare processi di cambiamento implica una riflessione rispetto a 
quest’ultimo concetto, elaborata dagli autori di “Change” (1974). Secondo Paul Watzlawick, 
John H. Weakland e Richard Fisch occorre distinguere due tipi di cambiamento. Traendo 
spunto dai postulati della teoria dei tipi logici, gli autori suggeriscono che “il passaggio da un 
dato livello a quello immediatamente superiore (cioè da un elemento ad una classe) comporta 
uno spostamento, un salto, una ‘rottura’ o trasformazione, in breve un cambiamento, della 
massima importanza teorica e pratica, perché ci dà la possibilità di uscir fuori da un sistema” 
(pag.26). Da ciò ne consegue che “ci sono due tipi diversi di cambiamento: uno che si verifica 
dentro un dato sistema il quale resta immutato, mentre l’altro -quando si verifica cambia il 
sistema stesso”. Gli autori a questo punto distinguono due tipi di cambiamento, definendoli 
come cambiamento 1 e cambiamento 2. Il cambiamento di tipo 1, che fa riferimento alle 
premesse del sistema, che una volta messo in atto lascia il sistema invariato. Il cambiamento 
di tipo 2 che non fa riferimento alle premesse del sistema, quindi dall’interno del sistema può 
apparire paradossale o assurdo, e cambia il sistema stesso. La terapia strategica parte dal 
presupposto che il paziente non è riuscito a risolvere la sua problematica perché ha cercato la 
soluzione all’interno del modello del mondo che ha prodotto il problema. Anzi, le tentate 
soluzioni messe in atto dal paziente per risolvere il problema non solo non hanno provocato il 
cambiamento desiderato, ma “formano il problema che con la loro applicazione si vorrebbe 
risolvere” (Watzlawick et al., 1974, pag.29).  Il primo passo della terapia, quindi, come 
avviene anche nei contesti organizzativi, è la comprensione del funzionamento del sintomo – 
inteso come un sistema cibernetico – nella situazione attuale della persona. Produrre il 
cambiamento è lo scopo del terapeuta, che si lavori in contesti individuali e/o gruppali. 
Secondo Erickson e il Gruppo di Palo Alto, il maggior veicolo di cambiamento è l’“azione”. 
Attraverso il “fare” è possibile creare nuove esperienze, introdurre nuove modalità, rompere 
vecchi schemi cognitivi e comportamentali e avviare un processo di “amplificazione” delle 
possibilità e delle scelte che il paziente - o il sistema organizzativo- può attuare. Una delle 
tecniche utilizzate da M. Erickson consiste nel provocare un cambiamento in una parte del 
sistema in modo tale che lo stesso crei cambiamenti anche nel resto del sistema, secondo i 
principi della cibernetica. L’approccio strategico integrato, inoltre, mira ad intervenire in 
quell’area problematica rappresentata dai momenti di crisi, quali potrebbero essere i momenti 
evolutivi dell’individuo, della coppia, del gruppo non direttamente etichettabili come 
patologici in senso diagnostico ma caratterizzati da momentanee “empasse” nel percorso di 
vita delle persone.  

1.1 La cultura del gruppo 

Shein (2001) afferma che non può esserci una cultura senza che ci sia un gruppo che la 
“possiede”. Nello specifico, ci si riferisce ad un gruppo di lavoro, centrato principalmente sul 
livello di produzione, che gli consentirà di acquisire le conoscenze necessarie a raggiungere 
un determinato risultato, identificabile come oggetto di interesse (Celia, 2014).  

Tale gruppo è costituito da persone che: 

-‐ Sono state insieme abbastanza a lungo da aver condiviso problemi significativi, 
riguardo la condivisione e il raggiungimento di obiettivi comuni; 

-‐ Hanno avuto l’opportunità di risolvere quei problemi e di osservare gli effetti 
delle loro soluzioni; 
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-‐ Hanno acquisito nuovi membri.  

La cultura di un gruppo, infatti, si delinea all’interno di una storia comune (Schein, 1983). La 
cultura si definisce, inoltre, in termini di omogeneità e stabilità dei membri di un gruppo, di 
durata ed intensità delle esperienze condivise. Di fatti, se un gruppo ha avuto una lunga e 
intensa storia, affrontando problemi di sopravvivenza, avendo successo, esso avrà una cultura 
forte e altamente differenziata. Allo stesso modo, se un gruppo è stato caratterizzato da 
continue variazioni dei suoi membri, o se questi sono stati insieme solo per breve tempo e non 
hanno affrontato nessun problema difficile, esso avrà, per definizione, una cultura debole.  

1.2 Regole di interazione  

Per comprendere ed agire sulla cultura di un gruppo è necessario riflettere sul linguaggio 
comune, fondamentale per la creazione di sistemi di regole all’interno delle relazioni umane. 
Perché i membri di una cultura possano interagire in sicurezza è necessario che sviluppino 
regole e norme che governino le relazioni faccia a faccia. Nella maggior parte delle società 
tali norme sono così bene assimilate che ci si accorge della loro presenza solo quando 
qualcuno le viola.  Fin dai primi anni di vita impariamo che gli uomini interagiscono tra di 
loro e distinguiamo tra tipi di interazione più o meno accettabili (Shein, 2001), secondo un 
modello di economia e giustizia sociale e recita o dramma sociale. Se qualcuno ci parla 
prestiamo attenzione, si ringrazia per qualcosa di offerto, se stiamo parlando di qualcosa 
d’importante lo facciamo capire anche con il linguaggio non verbale, e ci dà fastidio se 
l’interlocutore non sembra darci ascolto. Quindi, in uno scambio comunicativo, calcoliamo in 
modo automatico ed inconscio cos’è equo e cosa non lo è. Le regole aumentano se 
l’interazione avviene tra diversi livelli gerarchici. Si apprende a dimostrare nel modo adatto la 
giusta dose di deferenza a chi ci è superiore in grado, e ad esibire contegno dignitoso a chi è 
inferiore.  Inoltre, sin dall’infanzia si impara a interpretare diversi ruoli in diversi scenari, 
tenendo a mente un’infinita varietà di copioni, da utilizzare a seconda delle situazioni sociali 
in cui si agisce. Chi si propone di aiutare un’organizzazione deve pertanto adattare i 
comportamenti ai segnali provenienti non solo da chi esplicita la richiesta (l’attore), ma anche 
dal “pubblico”, costituito da tutti i componenti del gruppo, che rimane una parte attiva del 
processo, ed essere disposto a riscrivere il copione. Secondo Shein, il consulente assume il 
ruolo di “suggeritore”, cioè non sale sul palcoscenico, ma mantiene il cliente/attore al centro 
della scena, sostenendolo nello sforzo di risolvere il problema. In questo teatro sociale, la 
posizione di attori e pubblico deve essere equilibrata e ambedue le parti valutano 
continuamene il “valore” dell’interazione, che corrisponde a ciò che chiamiamo autostima. 
All’interno di una relazione di aiuto, la persona in difficoltà mette in gioco la propria 
immagine ammettendo l’esistenza del problema, rendendosi vulnerabile a una diminuzione 
del valore personale. Il consulente deve conoscere questi processi ed accettare il fatto che, 
spesso, i clienti non rivelano i loro problemi “reali”. Allo stesso modo, deve far comprendere 
ai manager che, se umiliano un collaboratore, non devono poi stupirsi dell’avversione nei loro 
confronti. Così come i subordinati, che fanno involontariamente perdere la faccia ai loro 
superiori, non dovrebbero sorprendersi delle ritorsioni che dovranno subire, in termini di 
mancate promozioni o incarichi poco interessanti. Il consulente deve veicolare il messaggio 
che il problema c’è, ma il soggetto può risolverlo da solo, attraverso il suo aiuto. Così la 
faccia è salva e viene tramessa l’informazione fondamentale che avere dei problemi è 
accettabile.  

1.3 Filtri soggettivi 

Le regole d’interazione evidenziano gli elementi comuni dei processi comunicativi che 
influenzano la cultura di un’organizzazione. Nell’ambito culturale, c’è ampio spazio anche 
per una serie di filtri soggettivi che incidono sulla comunicazione con gli altri. Questi sono 
stati appresi durante la vita personale e riflettono la nostra storia. 

Shein ne descrive 5(pp 122-125): 

-‐ La mia immagine di me stesso: la percezione del proprio valore influenza il 
modo di comunicare. Ad esempio, se mi considero un esperto è più probabile che 
comunichi per primo; al contrario, se non mi sento sicuro del mio status è più facile 
che io rimanga in silenzio; 

-‐ La mia immagine dell’altro o di altri: il valore che attribuisco agli altri. Se 
vedo i miei interlocutori come persone con status inferiore, potrei usare un tono di 
superiorità con loro; mentre, se li considero più esperti, potrei parlare di meno e 
ascoltare di più; 

-‐ La mia “definizione della situazione”: la serie completa delle percezioni 
relative al proprio ruolo e a quello degli altri partecipanti, la durata, i limiti e le norme 
da osservare; 

-‐ Motivazioni, stati d’animo, intenzioni, mentalità: varie necessità e motivazioni 
di chi parla e ascolta; 

-‐ Attese: ciò che ci aspettiamo da noi stessi e dagli altri, sulla base di esperienze 
o preconcetti. 

Anche il consulente non è mai immune da questi filtri, ma può identificarli più velocemente. 
Consulenti e manager devono osservare le norme culturali e aiutare gli altri a comprenderne 
l’importanza, offrendo un esempio positivo di lavoro di immagine, coscienti dell’esistenza dei 
filtri propri e altrui. Ciò influisce sulla creazione di significati condivisi all’interno 
dell’organizzazione. 

2 L’IMPATTO DELLA LEADERSHIP SULLA CREAZIONE DI SENSO 

Per leader s’intende un promotore, attivatore, un gestore orientato al compito e agli obiettivi 
del gruppo. Il leader è un portatore di valori, è un punto di riferimento per le tensioni emotive 
e per i conflitti che, inevitabilmente, sorgono all’interno delle attività organizzative. Infatti, è 
spesso chiamato a semplificare e comunicare la complessità della realtà esterna ed interna 
dell’organizzazione (Avallone, 1998).  

Secondo Wagner e Hollenbeck (1992) le funzioni della leadership sono: 

1) Generare e mantenere il livello di impegno e di tensione richiesto ai singoli individui 
che compongono il gruppo; 

2) Direzionare lo sforzo del gruppo lungo prospettive che promuovono la sopravvivenza 
del gruppo ed il raggiungimento degli obiettivi; 
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-‐ Hanno acquisito nuovi membri.  

La cultura di un gruppo, infatti, si delinea all’interno di una storia comune (Schein, 1983). La 
cultura si definisce, inoltre, in termini di omogeneità e stabilità dei membri di un gruppo, di 
durata ed intensità delle esperienze condivise. Di fatti, se un gruppo ha avuto una lunga e 
intensa storia, affrontando problemi di sopravvivenza, avendo successo, esso avrà una cultura 
forte e altamente differenziata. Allo stesso modo, se un gruppo è stato caratterizzato da 
continue variazioni dei suoi membri, o se questi sono stati insieme solo per breve tempo e non 
hanno affrontato nessun problema difficile, esso avrà, per definizione, una cultura debole.  

1.2 Regole di interazione  

Per comprendere ed agire sulla cultura di un gruppo è necessario riflettere sul linguaggio 
comune, fondamentale per la creazione di sistemi di regole all’interno delle relazioni umane. 
Perché i membri di una cultura possano interagire in sicurezza è necessario che sviluppino 
regole e norme che governino le relazioni faccia a faccia. Nella maggior parte delle società 
tali norme sono così bene assimilate che ci si accorge della loro presenza solo quando 
qualcuno le viola.  Fin dai primi anni di vita impariamo che gli uomini interagiscono tra di 
loro e distinguiamo tra tipi di interazione più o meno accettabili (Shein, 2001), secondo un 
modello di economia e giustizia sociale e recita o dramma sociale. Se qualcuno ci parla 
prestiamo attenzione, si ringrazia per qualcosa di offerto, se stiamo parlando di qualcosa 
d’importante lo facciamo capire anche con il linguaggio non verbale, e ci dà fastidio se 
l’interlocutore non sembra darci ascolto. Quindi, in uno scambio comunicativo, calcoliamo in 
modo automatico ed inconscio cos’è equo e cosa non lo è. Le regole aumentano se 
l’interazione avviene tra diversi livelli gerarchici. Si apprende a dimostrare nel modo adatto la 
giusta dose di deferenza a chi ci è superiore in grado, e ad esibire contegno dignitoso a chi è 
inferiore.  Inoltre, sin dall’infanzia si impara a interpretare diversi ruoli in diversi scenari, 
tenendo a mente un’infinita varietà di copioni, da utilizzare a seconda delle situazioni sociali 
in cui si agisce. Chi si propone di aiutare un’organizzazione deve pertanto adattare i 
comportamenti ai segnali provenienti non solo da chi esplicita la richiesta (l’attore), ma anche 
dal “pubblico”, costituito da tutti i componenti del gruppo, che rimane una parte attiva del 
processo, ed essere disposto a riscrivere il copione. Secondo Shein, il consulente assume il 
ruolo di “suggeritore”, cioè non sale sul palcoscenico, ma mantiene il cliente/attore al centro 
della scena, sostenendolo nello sforzo di risolvere il problema. In questo teatro sociale, la 
posizione di attori e pubblico deve essere equilibrata e ambedue le parti valutano 
continuamene il “valore” dell’interazione, che corrisponde a ciò che chiamiamo autostima. 
All’interno di una relazione di aiuto, la persona in difficoltà mette in gioco la propria 
immagine ammettendo l’esistenza del problema, rendendosi vulnerabile a una diminuzione 
del valore personale. Il consulente deve conoscere questi processi ed accettare il fatto che, 
spesso, i clienti non rivelano i loro problemi “reali”. Allo stesso modo, deve far comprendere 
ai manager che, se umiliano un collaboratore, non devono poi stupirsi dell’avversione nei loro 
confronti. Così come i subordinati, che fanno involontariamente perdere la faccia ai loro 
superiori, non dovrebbero sorprendersi delle ritorsioni che dovranno subire, in termini di 
mancate promozioni o incarichi poco interessanti. Il consulente deve veicolare il messaggio 
che il problema c’è, ma il soggetto può risolverlo da solo, attraverso il suo aiuto. Così la 
faccia è salva e viene tramessa l’informazione fondamentale che avere dei problemi è 
accettabile.  

1.3 Filtri soggettivi 

Le regole d’interazione evidenziano gli elementi comuni dei processi comunicativi che 
influenzano la cultura di un’organizzazione. Nell’ambito culturale, c’è ampio spazio anche 
per una serie di filtri soggettivi che incidono sulla comunicazione con gli altri. Questi sono 
stati appresi durante la vita personale e riflettono la nostra storia. 

Shein ne descrive 5(pp 122-125): 

-‐ La mia immagine di me stesso: la percezione del proprio valore influenza il 
modo di comunicare. Ad esempio, se mi considero un esperto è più probabile che 
comunichi per primo; al contrario, se non mi sento sicuro del mio status è più facile 
che io rimanga in silenzio; 

-‐ La mia immagine dell’altro o di altri: il valore che attribuisco agli altri. Se 
vedo i miei interlocutori come persone con status inferiore, potrei usare un tono di 
superiorità con loro; mentre, se li considero più esperti, potrei parlare di meno e 
ascoltare di più; 

-‐ La mia “definizione della situazione”: la serie completa delle percezioni 
relative al proprio ruolo e a quello degli altri partecipanti, la durata, i limiti e le norme 
da osservare; 

-‐ Motivazioni, stati d’animo, intenzioni, mentalità: varie necessità e motivazioni 
di chi parla e ascolta; 

-‐ Attese: ciò che ci aspettiamo da noi stessi e dagli altri, sulla base di esperienze 
o preconcetti. 

Anche il consulente non è mai immune da questi filtri, ma può identificarli più velocemente. 
Consulenti e manager devono osservare le norme culturali e aiutare gli altri a comprenderne 
l’importanza, offrendo un esempio positivo di lavoro di immagine, coscienti dell’esistenza dei 
filtri propri e altrui. Ciò influisce sulla creazione di significati condivisi all’interno 
dell’organizzazione. 

2 L’IMPATTO DELLA LEADERSHIP SULLA CREAZIONE DI SENSO 

Per leader s’intende un promotore, attivatore, un gestore orientato al compito e agli obiettivi 
del gruppo. Il leader è un portatore di valori, è un punto di riferimento per le tensioni emotive 
e per i conflitti che, inevitabilmente, sorgono all’interno delle attività organizzative. Infatti, è 
spesso chiamato a semplificare e comunicare la complessità della realtà esterna ed interna 
dell’organizzazione (Avallone, 1998).  

Secondo Wagner e Hollenbeck (1992) le funzioni della leadership sono: 

1) Generare e mantenere il livello di impegno e di tensione richiesto ai singoli individui 
che compongono il gruppo; 

2) Direzionare lo sforzo del gruppo lungo prospettive che promuovono la sopravvivenza 
del gruppo ed il raggiungimento degli obiettivi; 
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3) Gestire i compiti del gruppo e le dinamiche relazionali; 

4) Facilitare e mantenere l’appartenenza al gruppo, centrando gli individui su compiti ed 
obiettivi. 

Va da sé che la dimensione soggettiva del leader, dato il suo particolare potere all’interno 
delle organizzazioni, possa suggerire una lettura della realtà proposta ai membri del gruppo e 
poi condivisa. Le funzioni di un leader all’interno dei contesti organizzativi potrebbero essere 
paragonate al lavoro del terapeuta all’interno del setting con il suo paziente nel modo in cui, 
soprattutto all’inizio della terapia, adotta strategicamente la funzione di “influenzatore” o 
“facilitatore del cambiamento”.  

2.1 Stili di Leadership  

Lo stile di leadership rappresenta il modo in cui il leader conduce i suoi subordinati, come li 
guida, li dirige, li coordina. Una delle più note classificazioni degli stili di leadership è quella 
elaborata da White e Lippit (The “Social Climate” of Children’s Groups, 1943). 

Secondo i due autori si possono distinguere tre diversi stili di leadership. 

Lo stile autoritario prevede che il leader assuma tutte le decisioni: cosa, come, modi e tempi. 
Questi non fornisce spiegazioni sulle ragioni delle scelte, e il rispetto delle decisioni prese è 
ottenuto attraverso sanzioni e punizioni. La comunicazione è centralizzata. Con questo stile di 
leadership si raggiunge, generalmente, una buona produttività, ma comporta inevitabilmente 
una forte dipendenza dal leader, in aggiunta a forme di aggressività tra i membri del gruppo, a 
causa della scarsa motivazione derivata dalla sensazione di una limitata fiducia del capo nei 
loro confronti. Lo stile democratico presume che le decisioni di maggior rilievo vengano 
prese con la partecipazione al processo decisionale di tutti i membri del gruppo, considerando 
le proposte di tutti. La possibilità di un intervento attivo si accompagna ad una maggiore 
motivazione, dove il capo collabora con il gruppo ed esprime fiducia nei confronti dei suoi 
membri, sostenendoli nell’esercizio delle loro attività, pur rimanendo il responsabile ultimo 
delle scelte. Lo stile di leadership democratico favorisce una buona produttività, accresce la 
comunicazione nel gruppo, permettendo di raggiungere discrete capacità di autogestione e un 
ambiente di lavoro sereno. Lo stile permissivo, detto anche di delega o del laissez-faire, 
consente un’ampia autonomia dei membri del gruppo che sanno perfettamente quali sono i 
loro compiti e come questi vanno svolti. La partecipazione del leader è ridotta al minimo 
anche se rimane il responsabile finale delle decisioni. Quando si verifica un problema, al 
gruppo vengono fornite le informazioni necessarie per la sua soluzione, e il capo interviene 
solo su richiesta diretta. Il leader non decide la divisione dei compiti tra i membri del gruppo. 
Lo stile permissivo può comportare una produttività limitata e un clima caotico. Parimenti, un 
terapeuta strategico integrato, come un leader all’interno della sua organizzazione, passa 
dall’essere più o meno direttivo, adottando stili diversi, a seconda della fase e/o del momento 
del processo terapeutico che il paziente sta attraversando.   

3. SENSEMAKING E CO-COSTRUZIONE DELLA REALTÀ  

Il leader influenza, inoltre, il processo di “sensemaking”, teorizzato e descritto nel corso degli 
anni ’70 dallo studioso dell’organizzazione Karl E. Weick. Weick definisce il “sensemaking” 
come l’insieme di processi attraverso i quali gli esseri umani attribuiscono un significato alle 
proprie esperienze collettive. Lo stile di leadership è influenzato dalla variabile umana, per 
cui da ogni diversa caratteristica vengono prodotti processi di sensemaking unici e particolari.  

Per Weick, il perno del sensemaking risiede nell’identità, ovvero in ciò che le persone 
pensano di essere, che modella il modo in cui gli individui agiscono e interpretano gli eventi. 
Attraverso identità e retrospezione, cioè la capacità di individuare a posteriori le 
caratteristiche principali di un evento o di un processo, gli individui “spiegano” la realtà che 
si trovano davanti secondo narrative diverse in base all’epoca e alla cultura di riferimento, 
plasmando un sistema di credenze condivise e co-costruite. Il sensemaking rivela la propria 
utilità con particolare forza nei momenti di crisi o incertezza, dove diventa fondamentale la 
comprensione del contesto e l’esame degli eventi passati. Nel processo dell’organizzare 
(organizing), assumono rilevanza i processi cognitivi messi in atto da un soggetto (individuo 
o un’organizzazione), che gli consentono di conferire senso ai propri flussi di esperienza. 
Questi processi di sensemaking, secondo Weick, coincidono con i processi di organizzazione: 
organizzare corrisponde a dare senso all’esperienza. Come funziona il processo di creazione 
di senso? Alla mente degli individui giungono continuamente flussi di esperienza multiformi 
e non ordinati. Attraverso i processi cognitivi si dà ordine a questi flussi, attraverso relazione 
di causa/effetto che generano mappe causali. Attribuendo senso e ordine logico ai flussi di 
esperienza si predispone il comportamento. “Il processo di sensemaking è un processo 
continuo e retrospettivo (si può dare senso a ciò che è accaduto solo dopo che sia accaduto), 
in cui variazioni improvvise e shock possono anche portare a riconsiderare il senso di 
esperienze precedenti” (Bartezzaghi, 2010) Quando l’individuo o l’organizzazione conferisce 
significato a certi aspetti della realtà, i processi cognitivi attivano tali aspetti dell’ambiente 
(enactment): in questo modo l’individuo costruisce soggettivamente la realtà, tramite tale 
attivazione. Quindi, il sensemaking contribuisce anche a costruire ciò che si percepisce.  In 
sintesi, dato che l’individuo percepisce un determinato aspetto della realtà tramite processi 
cognitivi, egli interagisce con tale ambiente attivato (enacted environment), e può modificarlo 
con le proprie azioni continuando ad attribuirne senso. Inoltre, l’enacted environment 
retroagisce sui soggetti attivanti, che quindi agiscono conseguentemente rispetto alla realtà 
“costruita”. Se ne deduce che l’ambiente, una volta attivato, influenza e vincola le azioni del 
soggetto. 

“Le organizzazioni a dispetto della loro evidente preoccupazione per i fatti, i numeri, 
l’obiettività, la concretezza e l’affidabilità, sono in realtà sature di soggettività, astrazione, 
supposizioni, espedienti, invenzioni e arbitrarietà… proprio come tutti noi. Sono le 
organizzazioni stesse a creare gran parte di ciò che le turba” (Weick, 1969) 

Ma come può “stare insieme” un’organizzazione composta da diversi individui e sistemi, 
ognuno dei quali attribuisce un senso probabilmente diverso alla realtà organizzativa che 
abitano? La risposta di Weick risiede nel concetto di connessioni lasche o legami deboli. Gli 
individui di uno stesso sistema, infatti, danno senso all’organizzazione e al proprio sistema in 
modo simile. Ogni sotto-sistema ha un senso “interno” e quindi la sommatoria dei diversi 
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3) Gestire i compiti del gruppo e le dinamiche relazionali; 

4) Facilitare e mantenere l’appartenenza al gruppo, centrando gli individui su compiti ed 
obiettivi. 

Va da sé che la dimensione soggettiva del leader, dato il suo particolare potere all’interno 
delle organizzazioni, possa suggerire una lettura della realtà proposta ai membri del gruppo e 
poi condivisa. Le funzioni di un leader all’interno dei contesti organizzativi potrebbero essere 
paragonate al lavoro del terapeuta all’interno del setting con il suo paziente nel modo in cui, 
soprattutto all’inizio della terapia, adotta strategicamente la funzione di “influenzatore” o 
“facilitatore del cambiamento”.  

2.1 Stili di Leadership  

Lo stile di leadership rappresenta il modo in cui il leader conduce i suoi subordinati, come li 
guida, li dirige, li coordina. Una delle più note classificazioni degli stili di leadership è quella 
elaborata da White e Lippit (The “Social Climate” of Children’s Groups, 1943). 

Secondo i due autori si possono distinguere tre diversi stili di leadership. 

Lo stile autoritario prevede che il leader assuma tutte le decisioni: cosa, come, modi e tempi. 
Questi non fornisce spiegazioni sulle ragioni delle scelte, e il rispetto delle decisioni prese è 
ottenuto attraverso sanzioni e punizioni. La comunicazione è centralizzata. Con questo stile di 
leadership si raggiunge, generalmente, una buona produttività, ma comporta inevitabilmente 
una forte dipendenza dal leader, in aggiunta a forme di aggressività tra i membri del gruppo, a 
causa della scarsa motivazione derivata dalla sensazione di una limitata fiducia del capo nei 
loro confronti. Lo stile democratico presume che le decisioni di maggior rilievo vengano 
prese con la partecipazione al processo decisionale di tutti i membri del gruppo, considerando 
le proposte di tutti. La possibilità di un intervento attivo si accompagna ad una maggiore 
motivazione, dove il capo collabora con il gruppo ed esprime fiducia nei confronti dei suoi 
membri, sostenendoli nell’esercizio delle loro attività, pur rimanendo il responsabile ultimo 
delle scelte. Lo stile di leadership democratico favorisce una buona produttività, accresce la 
comunicazione nel gruppo, permettendo di raggiungere discrete capacità di autogestione e un 
ambiente di lavoro sereno. Lo stile permissivo, detto anche di delega o del laissez-faire, 
consente un’ampia autonomia dei membri del gruppo che sanno perfettamente quali sono i 
loro compiti e come questi vanno svolti. La partecipazione del leader è ridotta al minimo 
anche se rimane il responsabile finale delle decisioni. Quando si verifica un problema, al 
gruppo vengono fornite le informazioni necessarie per la sua soluzione, e il capo interviene 
solo su richiesta diretta. Il leader non decide la divisione dei compiti tra i membri del gruppo. 
Lo stile permissivo può comportare una produttività limitata e un clima caotico. Parimenti, un 
terapeuta strategico integrato, come un leader all’interno della sua organizzazione, passa 
dall’essere più o meno direttivo, adottando stili diversi, a seconda della fase e/o del momento 
del processo terapeutico che il paziente sta attraversando.   

3. SENSEMAKING E CO-COSTRUZIONE DELLA REALTÀ  

Il leader influenza, inoltre, il processo di “sensemaking”, teorizzato e descritto nel corso degli 
anni ’70 dallo studioso dell’organizzazione Karl E. Weick. Weick definisce il “sensemaking” 
come l’insieme di processi attraverso i quali gli esseri umani attribuiscono un significato alle 
proprie esperienze collettive. Lo stile di leadership è influenzato dalla variabile umana, per 
cui da ogni diversa caratteristica vengono prodotti processi di sensemaking unici e particolari.  

Per Weick, il perno del sensemaking risiede nell’identità, ovvero in ciò che le persone 
pensano di essere, che modella il modo in cui gli individui agiscono e interpretano gli eventi. 
Attraverso identità e retrospezione, cioè la capacità di individuare a posteriori le 
caratteristiche principali di un evento o di un processo, gli individui “spiegano” la realtà che 
si trovano davanti secondo narrative diverse in base all’epoca e alla cultura di riferimento, 
plasmando un sistema di credenze condivise e co-costruite. Il sensemaking rivela la propria 
utilità con particolare forza nei momenti di crisi o incertezza, dove diventa fondamentale la 
comprensione del contesto e l’esame degli eventi passati. Nel processo dell’organizzare 
(organizing), assumono rilevanza i processi cognitivi messi in atto da un soggetto (individuo 
o un’organizzazione), che gli consentono di conferire senso ai propri flussi di esperienza. 
Questi processi di sensemaking, secondo Weick, coincidono con i processi di organizzazione: 
organizzare corrisponde a dare senso all’esperienza. Come funziona il processo di creazione 
di senso? Alla mente degli individui giungono continuamente flussi di esperienza multiformi 
e non ordinati. Attraverso i processi cognitivi si dà ordine a questi flussi, attraverso relazione 
di causa/effetto che generano mappe causali. Attribuendo senso e ordine logico ai flussi di 
esperienza si predispone il comportamento. “Il processo di sensemaking è un processo 
continuo e retrospettivo (si può dare senso a ciò che è accaduto solo dopo che sia accaduto), 
in cui variazioni improvvise e shock possono anche portare a riconsiderare il senso di 
esperienze precedenti” (Bartezzaghi, 2010) Quando l’individuo o l’organizzazione conferisce 
significato a certi aspetti della realtà, i processi cognitivi attivano tali aspetti dell’ambiente 
(enactment): in questo modo l’individuo costruisce soggettivamente la realtà, tramite tale 
attivazione. Quindi, il sensemaking contribuisce anche a costruire ciò che si percepisce.  In 
sintesi, dato che l’individuo percepisce un determinato aspetto della realtà tramite processi 
cognitivi, egli interagisce con tale ambiente attivato (enacted environment), e può modificarlo 
con le proprie azioni continuando ad attribuirne senso. Inoltre, l’enacted environment 
retroagisce sui soggetti attivanti, che quindi agiscono conseguentemente rispetto alla realtà 
“costruita”. Se ne deduce che l’ambiente, una volta attivato, influenza e vincola le azioni del 
soggetto. 

“Le organizzazioni a dispetto della loro evidente preoccupazione per i fatti, i numeri, 
l’obiettività, la concretezza e l’affidabilità, sono in realtà sature di soggettività, astrazione, 
supposizioni, espedienti, invenzioni e arbitrarietà… proprio come tutti noi. Sono le 
organizzazioni stesse a creare gran parte di ciò che le turba” (Weick, 1969) 

Ma come può “stare insieme” un’organizzazione composta da diversi individui e sistemi, 
ognuno dei quali attribuisce un senso probabilmente diverso alla realtà organizzativa che 
abitano? La risposta di Weick risiede nel concetto di connessioni lasche o legami deboli. Gli 
individui di uno stesso sistema, infatti, danno senso all’organizzazione e al proprio sistema in 
modo simile. Ogni sotto-sistema ha un senso “interno” e quindi la sommatoria dei diversi 
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sistemi di senso darebbe un risultato, se letto da solo, incomprensibile. Le connessioni lasche 
permettono, invece, di tenere insieme i diversi sistemi, garantendo un coordinamento minimo 
di significati (Bartezzaghi, 2010). Ad esempio, un linguaggio comune generato a livello 
organizzativo comprende l’insieme di azioni, riti e procedure, che hanno significato univoco 
per tutti i sotto-sistemi.  Comprendere il modo in cui il senso delle cose muove i processi 
organizzativi è importante per programmare un intervento strategico al loro interno.  Davanti 
all’opportunità o al bisogno di discutere un problema, l’interazione degli individui coinvolti 
co-costuirà un ambiente dotato di senso. In un ambiente con queste caratteristiche, il 
problema può essere spiegato da una serie di fattori, individuati e descritti collettivamente a 
partire dalle intuizioni e dalle esperienze dei singoli. La credibilità delle informazioni 
utilizzate nella costruzione del senso contribuisce a determinare il significato dell’oggetto di 
analisi, ponendo basi essenziali per la fase successiva: quella del problem-solving.  

Le capacità distintive del leader risiedono nel “sapere di più circa i presupposti 
epistemologici dei partner conversazionali” e l’abilità di utilizzare questa competenza per 
“aumentare la comprensione reciproca” delle parti cooperanti (Venzin, von Krogh e Roos, 
1998). Il sensemaking in action contribuisce anche al rafforzamento identitario di ogni leader: 
sviluppando relazioni con personaggi chiave all’interno del proprio ambiente di competenza, 
il “capo” immetterà nuova linfa (proveniente da diverse energie) nella propria squadra e 
supporterà la ricostruzione retrospettiva di ogni evento così da permettere a tutti di “produrre 
parte dell’ambiente che affrontano” (Weick, 1979). Il “potere” nell’organizzazione diventa 
quindi la capacità di far accettare agli altri attori la propria interpretazione 
dell’organizzazione. Questa, se accettata, si affianca alle interpretazioni dei soggetti i quali, 
naturalmente, mantengono anche le proprie mappe causali. Lo stile di leadership incide anche 
sulla percezione del clima organizzativo, sottoposto all’influenza di numerosi fattori e 
condivisibile solo nella misura in cui le modalità percettive ed i vissuti dei singoli attori 
possano presentare degli aspetti comuni. Rappresenta, cioè, un filtro interpretativo di processi 
organizzativi rilevanti e pratiche di gruppo, che portano allo sviluppo di percezioni climatiche 
comuni, in diretta relazione con il processo di sensemaking. 

 3.1 Facilitare lo sviluppo organizzativo  

Affinché l’intervento di un consulente risulti efficace, oltre a conoscere tutte le variabili che 
appartengono alla cultura di un’organizzazione, è fondamentale che egli diventi consapevole 
della complessità dei propri processi intrapsichici, al fine di operare interventi basati su 
osservazioni accurate, reazioni emotive appropriate e un processo logico che rispecchi 
osservazioni e mentalità del cliente. Questo processo è equivalente a quello che mette in atto 
un terapeuta quando entra nel mondo interno e relazionale del paziente, e analizza il suo stile 
comunicativo, la modalità interattiva e le sue visioni del mondo. Ciò richiede notevoli 
capacità introspettive, attraverso l’uso di strumenti teorici tipo il modello ORGI (Shein, 
2001). Questo accresce il proprio “saper essere”, che consente l’uso di sé stessi e della 
relazione come strumento strategico di intervento, sia all’interno dei contesti organizzativi, sia 
in quelli individuali.   

3.2 Regole di osservazione e di intervento  

Shein (ibidem) afferma che “la complessità dei processi intrapsichici nasce dal fatto che il 
nostro sistema nervoso è nello stesso tempo un sistema di raccolta ed elaborazione di dati e 
di gestione di interventi pratici”. 

Secondo il modello ORGI (Fig.1) noi ci approcciamo alla realtà attraverso: 

-‐ Osservazione (O): registriamo i dati che ci provengo dalla realtà attraverso il 
filtro delle esperienze del passato, escludendo per economia cognitiva una grande 
quantità di informazioni disponibili, ma non corrispondenti alle nostre attese. Imparare 
a osservare significa imparare a scoprire ed evitare una serie di trappole e distorsioni 
cognitive; 

-‐ Reazione (R): i sentimenti sono parte integrante della nostra vita, ma fin da 
piccoli impariamo a controllarli e/o soffocarli. Questo ci impedisce, molte volte, di 
renderci conto di quanto le nostre scelte siano da questi influenzate. Non è possibile 
controllare forze non consapevoli. Riconoscere queste forze evita che le risposte siano 
falsate da distorsioni e permette di utilizzare i sentimenti come “indicatori diagnostici” 
nella relazione d’aiuto; 

-‐ Giudizio (G): se fraintendiamo i dati a causa di distorsioni date dai sentimenti, 
le nostre analisi e giudizi risulteranno viziati. È necessario conoscere fin dal principio i 
limiti delle proprie capacità di raziocinio; 

-‐ Intervento (I): dopo il giudizio passiamo all’azione; se questa è influenzata 
eccessivamente dalle nostre emozioni corriamo il rischio che sia inappropriata. Il 
consulente deve ricordare che tutto quello che dice o fa porta a delle conseguenze. 

Risulta fondamentale sviluppare la nostra capacità di vedere e riflettere su ciò che abbiamo 
visto prima di formare giudizi e gettarci nell’azione. D’altra parte, si deve aiutare i clienti a 
comprendere come questi processi possano portare a comportamenti non corretti e 
considerare, in maniera realistica, il rapporto tra percezione e pensiero da un lato e sentimenti 
e comportamento dall’altro. Il manager che tratta con i suoi collaboratori, il consulente che 
lavora con i clienti e i membri del gruppo che interagiscono tra  

loro, devono essere consapevoli delle trappole insite nei processi intrapsichici ed imparare 
alcuni accorgimenti per farvi fronte. 

Fig. 1- Descrizione realistica del ciclo ORGI (Shein, 2001) 

Innanzitutto è necessario identificare le cause di possibili malintesi, che possono essere dovuti 
a: 

-‐ Assunti culturali indiscussi: lo stesso comportamento può assumere significati 
diversi a seconda di ambiti culturali diversi. Se il consulente interpreta le condotte in 
base ai propri assunti culturali, e non a quelli del gruppo, condurrà interventi 
inopportuni; 

-‐ Inclinazioni e filtri difensivi personali: si devono identificare le predisposizioni 
sistematiche nel modo personale di reagire alla realtà; 
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sistemi di senso darebbe un risultato, se letto da solo, incomprensibile. Le connessioni lasche 
permettono, invece, di tenere insieme i diversi sistemi, garantendo un coordinamento minimo 
di significati (Bartezzaghi, 2010). Ad esempio, un linguaggio comune generato a livello 
organizzativo comprende l’insieme di azioni, riti e procedure, che hanno significato univoco 
per tutti i sotto-sistemi.  Comprendere il modo in cui il senso delle cose muove i processi 
organizzativi è importante per programmare un intervento strategico al loro interno.  Davanti 
all’opportunità o al bisogno di discutere un problema, l’interazione degli individui coinvolti 
co-costuirà un ambiente dotato di senso. In un ambiente con queste caratteristiche, il 
problema può essere spiegato da una serie di fattori, individuati e descritti collettivamente a 
partire dalle intuizioni e dalle esperienze dei singoli. La credibilità delle informazioni 
utilizzate nella costruzione del senso contribuisce a determinare il significato dell’oggetto di 
analisi, ponendo basi essenziali per la fase successiva: quella del problem-solving.  

Le capacità distintive del leader risiedono nel “sapere di più circa i presupposti 
epistemologici dei partner conversazionali” e l’abilità di utilizzare questa competenza per 
“aumentare la comprensione reciproca” delle parti cooperanti (Venzin, von Krogh e Roos, 
1998). Il sensemaking in action contribuisce anche al rafforzamento identitario di ogni leader: 
sviluppando relazioni con personaggi chiave all’interno del proprio ambiente di competenza, 
il “capo” immetterà nuova linfa (proveniente da diverse energie) nella propria squadra e 
supporterà la ricostruzione retrospettiva di ogni evento così da permettere a tutti di “produrre 
parte dell’ambiente che affrontano” (Weick, 1979). Il “potere” nell’organizzazione diventa 
quindi la capacità di far accettare agli altri attori la propria interpretazione 
dell’organizzazione. Questa, se accettata, si affianca alle interpretazioni dei soggetti i quali, 
naturalmente, mantengono anche le proprie mappe causali. Lo stile di leadership incide anche 
sulla percezione del clima organizzativo, sottoposto all’influenza di numerosi fattori e 
condivisibile solo nella misura in cui le modalità percettive ed i vissuti dei singoli attori 
possano presentare degli aspetti comuni. Rappresenta, cioè, un filtro interpretativo di processi 
organizzativi rilevanti e pratiche di gruppo, che portano allo sviluppo di percezioni climatiche 
comuni, in diretta relazione con il processo di sensemaking. 

 3.1 Facilitare lo sviluppo organizzativo  

Affinché l’intervento di un consulente risulti efficace, oltre a conoscere tutte le variabili che 
appartengono alla cultura di un’organizzazione, è fondamentale che egli diventi consapevole 
della complessità dei propri processi intrapsichici, al fine di operare interventi basati su 
osservazioni accurate, reazioni emotive appropriate e un processo logico che rispecchi 
osservazioni e mentalità del cliente. Questo processo è equivalente a quello che mette in atto 
un terapeuta quando entra nel mondo interno e relazionale del paziente, e analizza il suo stile 
comunicativo, la modalità interattiva e le sue visioni del mondo. Ciò richiede notevoli 
capacità introspettive, attraverso l’uso di strumenti teorici tipo il modello ORGI (Shein, 
2001). Questo accresce il proprio “saper essere”, che consente l’uso di sé stessi e della 
relazione come strumento strategico di intervento, sia all’interno dei contesti organizzativi, sia 
in quelli individuali.   

3.2 Regole di osservazione e di intervento  

Shein (ibidem) afferma che “la complessità dei processi intrapsichici nasce dal fatto che il 
nostro sistema nervoso è nello stesso tempo un sistema di raccolta ed elaborazione di dati e 
di gestione di interventi pratici”. 

Secondo il modello ORGI (Fig.1) noi ci approcciamo alla realtà attraverso: 

-‐ Osservazione (O): registriamo i dati che ci provengo dalla realtà attraverso il 
filtro delle esperienze del passato, escludendo per economia cognitiva una grande 
quantità di informazioni disponibili, ma non corrispondenti alle nostre attese. Imparare 
a osservare significa imparare a scoprire ed evitare una serie di trappole e distorsioni 
cognitive; 

-‐ Reazione (R): i sentimenti sono parte integrante della nostra vita, ma fin da 
piccoli impariamo a controllarli e/o soffocarli. Questo ci impedisce, molte volte, di 
renderci conto di quanto le nostre scelte siano da questi influenzate. Non è possibile 
controllare forze non consapevoli. Riconoscere queste forze evita che le risposte siano 
falsate da distorsioni e permette di utilizzare i sentimenti come “indicatori diagnostici” 
nella relazione d’aiuto; 

-‐ Giudizio (G): se fraintendiamo i dati a causa di distorsioni date dai sentimenti, 
le nostre analisi e giudizi risulteranno viziati. È necessario conoscere fin dal principio i 
limiti delle proprie capacità di raziocinio; 

-‐ Intervento (I): dopo il giudizio passiamo all’azione; se questa è influenzata 
eccessivamente dalle nostre emozioni corriamo il rischio che sia inappropriata. Il 
consulente deve ricordare che tutto quello che dice o fa porta a delle conseguenze. 

Risulta fondamentale sviluppare la nostra capacità di vedere e riflettere su ciò che abbiamo 
visto prima di formare giudizi e gettarci nell’azione. D’altra parte, si deve aiutare i clienti a 
comprendere come questi processi possano portare a comportamenti non corretti e 
considerare, in maniera realistica, il rapporto tra percezione e pensiero da un lato e sentimenti 
e comportamento dall’altro. Il manager che tratta con i suoi collaboratori, il consulente che 
lavora con i clienti e i membri del gruppo che interagiscono tra  

loro, devono essere consapevoli delle trappole insite nei processi intrapsichici ed imparare 
alcuni accorgimenti per farvi fronte. 

Fig. 1- Descrizione realistica del ciclo ORGI (Shein, 2001) 

Innanzitutto è necessario identificare le cause di possibili malintesi, che possono essere dovuti 
a: 

-‐ Assunti culturali indiscussi: lo stesso comportamento può assumere significati 
diversi a seconda di ambiti culturali diversi. Se il consulente interpreta le condotte in 
base ai propri assunti culturali, e non a quelli del gruppo, condurrà interventi 
inopportuni; 

-‐ Inclinazioni e filtri difensivi personali: si devono identificare le predisposizioni 
sistematiche nel modo personale di reagire alla realtà; 
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-‐ Attese contingenti basate su esperienze passate: continuare ad osservare anche 
se so cosa posso attendermi. 

In secondo luogo, bisogna identificare la propria predisposizione emotiva a rispondere a certe 
situazioni, così che possa valutarne il grado di adeguatezza. Ancora, è necessario considerare 
gli assunti culturali nei giudizi e nel modo di pensare, attraverso la consapevolezza dei nostri 
processi di sensemaking. In ultimo, si istituiscono sistematiche procedure di verifica, 

attraverso l’uso di domande esplicite e del silenzio strategico, mantenendo la ricerca attiva 
della soluzione migliore (Shein 2001, pp 100-103). 

3.3 Il dialogo e la sensibilizzazione  

Il dialogo è una forma di conversazione in grado di fornire ai partecipanti l’occasione per 
rendersi conto degli assunti impliciti latenti, appresi dalla cultura, dal linguaggio e dai fattori 
psicologici (Bohm, 1989; Isaacs,1993). Shein contrappone il dialogo alla sensibilizzazione. 
Secondo l’autore, mentre nel dialogo si potenzia il flusso naturale della conversazione 
impedendo il feedback attivo e gli scontri, nella sensibilizzazione l’apprendimento riguarda, 
soprattutto, il processo con il quale si fornisce e riceve feedback attivo. 

“Il dialogo verte inizialmente sull’ascolto di sé stessi e sulla presa di contatto con gli 
assunti fondamentali che automaticamente determinano il momento in cui scegliamo di 
parlare e l’argomento del nostro discorso. La sensibilizzazione è, invece, più focalizzata 
sull’ascolto dei sentimenti degli altri e sulla sintonizzazione su di essi a tutti i livelli di 
comunicazione, mentre il dialogo è focalizzato soprattutto sul processo del pensiero e sul 
modo in cui le percezioni e cognizioni sono precostituite dalle esperienze passate” (Shein, 
2001) 

Con il dialogo il gruppo crea una serie di significati condivisi, un pensiero e un linguaggio 
comuni, prendendo coscienza delle imperfezioni e distorsioni dei processi cognitivi 
fondamentali. Nella sensibilizzazione, l’obiettivo è sviluppare le capacità individuali 
attraverso il gruppo, mentre il dialogo ha lo scopo di dar vita a un gruppo creativo, capace di 
“pensare insieme”. Non è una discussione che, per essere funzionale, presuppone che i 
membri del gruppo parlino la stessa lingua, ma si basa su processi di sospensione. Quando 
una conversazione procede, arriva un punto in cui realizziamo che le nostre percezioni 
potrebbero non essere intrinsecamente corrette, a seguito di disconferme che provengono 
dagli altri. Possiamo, a questo punto, seguire due strade: reagire o sospendere l’azione. 
Secondo Shein, questo permette di analizzare ciò che può ancora uscire da noi o dagli altri, 
così che l’interpretazione dell’evento trovi un chiarimento naturale, venga confermata o 
modificata senza un intervento attivo, evitando di impantanarsi in un dibattito improduttivo, 
non focalizzato nel qui ed ora (Fig. 2). 

Fig. 2 - Modalità di conversazione (tratto da One Dialogue, Culture, and Organizational 
learning, 1993) 

4. CONSULENZA DI PROCESSO E TERAPIA STRATEGICO-INTEGRATA: LA 
RELAZIONE COME FATTORE DECISIVO 

Gli strumenti di intervento di cui sopra appartengono al modello della consulenza di processo, 
descritta da Shein come “la creazione di una relazione con il cliente che permette a 
quest’ultimo di percepire, comprendere e agire sugli avvenimenti che si verificano nel suo 
ambiente interno ed esterno allo scopo di correggere la situazione secondo la definizione del 
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-‐ Attese contingenti basate su esperienze passate: continuare ad osservare anche 
se so cosa posso attendermi. 

In secondo luogo, bisogna identificare la propria predisposizione emotiva a rispondere a certe 
situazioni, così che possa valutarne il grado di adeguatezza. Ancora, è necessario considerare 
gli assunti culturali nei giudizi e nel modo di pensare, attraverso la consapevolezza dei nostri 
processi di sensemaking. In ultimo, si istituiscono sistematiche procedure di verifica, 

attraverso l’uso di domande esplicite e del silenzio strategico, mantenendo la ricerca attiva 
della soluzione migliore (Shein 2001, pp 100-103). 

3.3 Il dialogo e la sensibilizzazione  

Il dialogo è una forma di conversazione in grado di fornire ai partecipanti l’occasione per 
rendersi conto degli assunti impliciti latenti, appresi dalla cultura, dal linguaggio e dai fattori 
psicologici (Bohm, 1989; Isaacs,1993). Shein contrappone il dialogo alla sensibilizzazione. 
Secondo l’autore, mentre nel dialogo si potenzia il flusso naturale della conversazione 
impedendo il feedback attivo e gli scontri, nella sensibilizzazione l’apprendimento riguarda, 
soprattutto, il processo con il quale si fornisce e riceve feedback attivo. 

“Il dialogo verte inizialmente sull’ascolto di sé stessi e sulla presa di contatto con gli 
assunti fondamentali che automaticamente determinano il momento in cui scegliamo di 
parlare e l’argomento del nostro discorso. La sensibilizzazione è, invece, più focalizzata 
sull’ascolto dei sentimenti degli altri e sulla sintonizzazione su di essi a tutti i livelli di 
comunicazione, mentre il dialogo è focalizzato soprattutto sul processo del pensiero e sul 
modo in cui le percezioni e cognizioni sono precostituite dalle esperienze passate” (Shein, 
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membri del gruppo parlino la stessa lingua, ma si basa su processi di sospensione. Quando 
una conversazione procede, arriva un punto in cui realizziamo che le nostre percezioni 
potrebbero non essere intrinsecamente corrette, a seguito di disconferme che provengono 
dagli altri. Possiamo, a questo punto, seguire due strade: reagire o sospendere l’azione. 
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non focalizzato nel qui ed ora (Fig. 2). 

Fig. 2 - Modalità di conversazione (tratto da One Dialogue, Culture, and Organizational 
learning, 1993) 

4. CONSULENZA DI PROCESSO E TERAPIA STRATEGICO-INTEGRATA: LA 
RELAZIONE COME FATTORE DECISIVO 

Gli strumenti di intervento di cui sopra appartengono al modello della consulenza di processo, 
descritta da Shein come “la creazione di una relazione con il cliente che permette a 
quest’ultimo di percepire, comprendere e agire sugli avvenimenti che si verificano nel suo 
ambiente interno ed esterno allo scopo di correggere la situazione secondo la definizione del 
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cliente stesso”. Si tratta di un processo creativo e dinamico, attento al “come” e non al 
“perché”, che varia in base alle necessità del ricevente aiuto e può essere paragonato alla 
psicoterapia strategica integrata in termini di responsabilità di influenzare positivamente il 
soggetto nell’avere un ruolo attivo, con obiettivi chiari per capire, e poi rompere, i precedenti 
schemi disfunzionali di percezione e reazione nei confronti della realtà (Celia, 2016). 
L’analisi che in un’organizzazione si fa per aver chiare la cultura organizzativa, le regole di 
interazione e i filtri soggettivi, è ciò che si prende in esame all’inizio di un percorso 
psicoterapico come indagine del “sistema percettivo-reattivo” dell’individuo. Conoscendo 
questo, si possono valutare le tentate soluzioni ai problemi, determinate dalla creazione di 
senso che ognuno produce sul proprio mondo interno ed esterno. L’obiettivo rimane la co-
costruzione di una realtà efficiente e proattiva in cui il consulente, o lo psicoterapeuta, è 
tenuto a scegliere sempre l’intervento più funzionale possibile, con la capacità di intuire la 
necessità nel preciso istante in cui sorge (Hit et Nunc) e renderlo costruito ad hoc.  Una 
“buona relazione d’aiuto” costituisce il presupposto necessario per il raggiungimento di tale 
obiettivo. Nel lavoro con le organizzazioni, a differenza che nella psicoterapia, questo non è 
sempre così scontato: “quello che mi sembra manchi in gran parte della consulenza 
manageriale e organizzativa è proprio quella costruzione iniziale di una relazione che 
potrebbe permettere ai clienti di attribuirsi la responsabilità del proprio problema, di 
decidere in maniera sensata sull’opportunità di una ricerca, di un meeting esterno in cui sia 
possibile il confronto, di un formale programma di cambiamento guidato dalla società di 
consulenza” (Shein, 2001). È importante tenere sempre a mente questo aspetto per far sì che 
lo psicoterapeuta strategico-integrato possa svolgere agevolmente le sue funzioni all’interno 
di un’organizzazione. Questo concetto potrebbe essere schematizzato nel seguente modo: 

-‐ Superare un problema ed avviare il cambiamento; 

-‐ Elaborare obiettivi specifici; 

-‐ Migliorare le performance strategiche; 

-‐ Sviluppare competenze (abilità, capacità) per il miglioramento delle 
performance; 

-‐ Valorizzare le potenzialità individuali, relazionali e contestuali concernenti la 
cultura aziendale. 
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Oltre la distanza: l’approccio strategico-integrato applicato alla terapia online 
Dott. Emanuele Capone * 

Abstract 
In questo articolo viene descritto brevemente un percorso psicoterapeutico di una ragazza che 
si è rivolta a me a seguito di un aborto spontaneo avvenuto qualche mese prima e che ha 
scaturito il sopraggiungere di attacchi di panico. Chi leggerà potrà approfondire tutte quelle 
che sono state le strategie attuate per aiutare la paziente ha superare le sue difficoltà e che 
hanno portato ad un cambiamento significativo della sua vita. La psicoterapia, svolta 
esclusivamente online, si è sviluppata in quattro fasi distinte (elaborazione del lutto, 
trattamento degli attacchi di panico, stabilizzazione del cambiamento e rischio della ricaduta), 
in ognuna si troveranno non solo le tecniche utilizzate ma anche il motivo che ha guidato tale 
scelta. 
L’idea dell’autore è quella di provare non solo a spiegare quali tecniche e metodiche ha 
utilizzato, ma cercare di trasmettere al lettore, come se fosse un viaggio, tutte quelle che sono 
le sensazioni che uno psicoterapeuta sperimenta durante le sedute, paure, emozioni, gioie e 
difficoltà. 

Abstract 
This article briefly describes the psychotherapeutic treatment of a young lady who came to me 
following a miscarriage that occurred to her a few months earlier and caused her to have panic 
attacks. Readers will learn about the strategies implemented to help the patient overcome her 
difficulties, which resulted in a significant change in her life. Psychotherapy, carried out 
exclusively online, consisted of four distinct phases: grief processing, treatment of panic 
attacks, stabilization of change and risk of relapse management. Each phase will be dealt with 
discussing the techniques and the rationale behind every treatment decision. The author's idea 
is not only to try and explain the techniques and methods he used, but to take readers through 
a journey and to convey all the feelings, fears, emotions, joys and difficulties a 
psychotherapist experiences during the sessions. 

Nella storia della psicoterapia si è sempre posta enfasi sul concetto di setting, chi con 
posizioni più ortodosse e nette, chi invece con meno vincoli o restrizioni. Negli ultimi anni, e 
in particolare con la pandemia, si è ampliato ed ha preso strada la terapia in modalità online. 
Diverse sono state le critiche a cui questa tipologia di sedute è andata incontro, alcune delle 
quali condivise anche da colui che scrive questo articolo, ma che come spesso accade, ogni 
limite rimane tale se viene visto con gli occhi della paura e non come una possibilità di 
sperimentare situazioni nuove e nuove prospettive. Tutte quelle che nella realtà erano scuse 
ora si sono sciolte come ghiaccio al sole ed hanno rappresentato un avanzamento importante 
sul piano personale e professionale di chi vi scrive. Quello che andrò a descrivere non sarà 
solo la distanza intesa come modalità da remoto, ma sarà un viaggio oltre le “distanze” delle 
paure a cui un buon terapeuta strategico-integrato può andare incontro, anche perché non si 
può portare un paziente oltre quello che siamo riusciti ad arrivare noi stessi. Il caso che 
racconterò in questo articolo è quello di M., una ragazza di 22 anni residente in Calabria, che 
si è rivolta a me per il superamento di attacchi di panico insorti a seguito della perdita del feto 
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circa 6 mesi prima. Una delle peculiarità di questa terapia è che la paziente è stata vista solo 
ed esclusivamente in modalità online e mai fisicamente dal vivo. Questo potrebbe sembrare 
una normalità se si accetta di lavorare da remoto, ma non per chi da questa modalità ne 
sfuggiva, ne aveva paura, quasi era terrorizzato dall’idea che un terapeuta potesse essere così 
“distante”, e di come questa paura avesse quasi spinto a non accettare.  

1.1 Il primo contatto 
Il primo contatto avviene tramite chiamata telefonica dove emergono la presenza di 

ricorrenti e invalidanti attacchi di panico, soprattutto nel primo pomeriggio. Un buon percorso 
terapeutico comincia già dalla prima volta che si entra in contatto con il paziente, e quindi 
durante la chiamata ho cercato di approfondire al meglio la storia di M., da cui è emerso come 
questi attacchi di panico si verificassero da circa due mesi a seguito di un aborto spontaneo al 
terzo mese di gravidanza avvenuto circa 6 mesi prima. Le prime sensazioni che arrivano sono 
quelle di un enorme stress che M. vive dovuto alla sua difficoltà a gestire la perdita, il tutto 
accompagnato da sentimenti di impotenza e di colpa verso la sua condizione. Alla fine della 
chiamata dichiara inoltre di sentirsi “sola” in quanto i parenti sembrano affrontare la 
situazione con superficialità, amplificando così il suo sentimento di dolore. La telefonata si 
conclude con un appuntamento per la settimana successiva. Durante l’arco di tempo trascorso 
tra la fine della telefonata e la prima seduta molti sono i pensieri che mi passano per la mente, 
tutti però contraddistinti da un’unica emozione, la paura. E si la paura di non riuscire ad 
entrare in contatto empatico perché divisi da uno schermo, la paura di non aver mai fatto una 
terapia online e quindi di non sapere come comportarmi effettivamente, come se mi servisse il 
buon decalogo del miglior terapeuta. Queste paure, che hanno seriamente rischiato di non 
farmi prendere in carico il caso, mi hanno però permesso di andare in fondo alle mie angosce, 
di chiedermi come mai provassi cosi paura, come mai avessi cosi la sensazione di fallire e che 
contributo avrei potuto dare. Questo guardarmi dentro mi ha concesso di scoprire qualcosa di 
più, di come il coraggio deve arrivare dalle situazioni in cui non sappiamo, di come si deve 
uscire dalla propria confort zone se si vogliono superare i limiti, perché uno psicoterapeuta 
deve sempre sapersi mettere in discussione, come professionista e come persona, solo così 
può essere di aiuto e sostegno.  

Arrivati alla prima seduta, appena connessi vedo M. e già dopo le prime battute sento 
sciogliere le mie ansie, aver superato il blocco mi permette di poter entrare empaticamente in 
contatto con lei, con il suo vissuto, col suo dolore. Durante il primo incontro avviene la 
raccolta anamnestica, dove M. racconta di essere sposata, di essere figlia unica, di essere 
iscritta all’Università ma di non frequentarla più (successivamente scopriremo il come mai di 
questa decisione), di lavorare per un ente del suo paese e di aver già fatto degli incontri con 
una psicologa dopo l’evento traumatico della perdita del feto ma di non aver continuato in 
quanto si è sentita non compresa. Emerge quindi già dai primi minuti come il sentirsi sola e 
poco accolta è una delle sensazioni che M. sperimenta spesso nei momenti di difficoltà, difatti 
nell’analisi delle sue tentate soluzioni il quadro che viene fuori è quello di fuga dalle 
situazioni problematiche per evitare il dolore e non poterlo, secondo il suo punto di vista, 
condividere con nessuno e come questa modalità la portasse ad una chiusura e quindi 
all’evitamento. Chiedo ad M. di raccontarmi i suoi attacchi di panico, che lei descrive come 
invalidanti e della durata di 10/15 minuti dove sperimenta pesantezza sul petto, mancanza di 
respiro e sensazioni di morte imminente e che alla loro risoluzione le provocano una 
stanchezza che poi perdura per diverse ore. Una delle risposte che più cattura la mia 
attenzione è quando le chiedo come descriverebbe il suo attacco di panico con una immagine 
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(M. è una visiva) è lei lo rappresenta come un nodo alla gola. Annoto questa sua risposta e 
come vedremo successivamente sarà ripresa e risulterà molto utile. Durante la seduta si scopre 
quindi come M., quando non può controllare le situazioni tende ad entrare in uno stato di 
ansia che la blocca e che la porta, come unica soluzione plausibile, ad estraniarsi ed evitare, 
questo perché scopriremo in seguito ha poca tolleranza all’errore, che percepisce come 
fallimento che la porta quindi ad un’eccessiva necessità di controllo. I sentimenti che 
maggiormente compaiono sono quelli di rabbia verso di se, che si manifestano attraverso 
sensi di colpa per ciò che è avvenuto e inadeguatezza nelle sue capacità, cosa che la portano 
spesso e volentieri a sentirsi in dovere di dover dimostrare di essere brava nei diversi contesti 
in cui lei si trova. Sentimenti di solitudine, minimizzazione delle difficoltà (cosa molto 
presente nella sua famiglia) e paura del giudizio chiudono il cerchio e danno un quadro del 
disagio e della sofferenza che M. sta vivendo. Durante la seduta inoltre il concetto di morte 
risulta essere ricorrente nella vita di M., tra cui vengono segnalati come importanti momenti 
di dolore la perdita del nonno materno (figura molto importante), la scomparsa di una zia a 
pochi giorni prima delle nozze e in ultimo per successione di tempo l’aborto. Nell’approccio 
strategico-integrato fare un’attenta analisi della situazione, concentrarsi sul qui ed ora e sulle 
tentante soluzioni che il soggetto mette in atto ma che non gli permettono di superare il 
problema, ma anzi lo amplificano, rappresenta la stella polare dà seguire per poter strutturare 
al meglio la terapia e dare una giusta restituzione al paziente per poter con lui stabilire degli 
obiettivi chiari e concreti dà raggiungere. Alla fine della prima seduta, dalla foto che emerge 
della situazione, concordo con M. che nella prima fase della terapia sia utile concentrarsi 
sull’elaborazione del lutto in quanto ritengo che sia fondamentale per poter portare alla 
risoluzione degli attacchi di panico. Si vedrà successivamente come la terapia si sia articolata 
in quattro fasi distinte. Capisco alla fine del primo incontro che la paura che aveva risuonato 
in me dopo le parole di M., ovvero non affrontare la terapia online, evitando di prendere in 
carico il caso, era la stessa modalità messa in atto dalla paziente dinanzi a situazioni che non 
possiamo controllare evitando così di andare incontro a quello che poteva essere un 
“fallimento” del percorso terapeutico e quindi un fallimento professionale. Dall’analisi della 
prima seduta comprendo che conquistare la fiducia di M. potrà essere la vera chiave per la 
risoluzione delle sue difficoltà.  

1.2 La prima fase: l’elaborazione del lutto 
La prima fase della terapia, che ha avuto una durata di 4 incontri si è incentrata 

sull’elaborazione del lutto da parte di M., andando ad affrontare tutti i non detti in famiglia, 
concedendole la possibilità di provare un dolore così grande senza sentirsi in colpa o 
sbagliata. Le sensazioni di dolore fisico erano spesso accompagnate da sentimenti di 
fallimento e di paura, quindi ci si è concentrati sulla capacità della paziente di riuscire a 
comprenderne le cause e migliorare la sua quotidianità che era stata compromessa in maniera 
invalidante dagli attacchi di panico. In queste sedute M. si è concessa la possibilità di lasciarsi 
andare alle emozioni, anche dolorose, al pianto, si è permessa di viverle e questo ha favorito 
la normalizzazione del dolore come processo fondamentale per il superamento di una perdita 
così grave. Si è inoltre cercato di comprendere la sua sensazione di solitudine e di come 
questo modo di fare dei suoi familiari aumentasse in lei la frustrazione di come fosse l’unica a 
soffrire e non ne avesse la possibilità di poterlo condividere se non con pochi intimi (mamma 
e zia materna). Durante le sue descrizioni traspariva una forte emotività spesso e volentieri 
bloccata dalla razionalizzazione, era un vulcano dal cratere coperto che però pieno aveva il 
bisogno di far eruttare tutto quel mondo emotivo che dentro ribolliva. Emerge un forte 
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bisogno di concedersi la possibilità di poter stare male senza doverlo spiegare a qualcuno, 
senza doversi sentire in difetto, sola e debole e aver intercettato tale bisogno è stata il primo 
vero punto di svolta della terapia.  

Nell’andare delle sedute si scopre inoltre come con il marito non si siano concessi di 
sperimentare i loro vissuti, confrontarli e comprenderli e questo è stato uno dei motivi che mi 
ha spinto a dare due prescrizioni in cui doveva essere presente la coppia, ovvero in una seduta 
ho chiesto a M. di prendere carta e penna e insieme al marito di prendersi tutto il tempo a loro 
necessario per poter esprimere, scrivendo, tutto ciò che avrebbero voluto far sapere al 
bambino. Questa mossa è stata utile in quanto ha concesso a loro due di stringersi nel dolore, 
nel confrontarsi e nel far emergere come in realtà la loro tristezza e rabbia fosse comune, che 
nella realtà fossero uniti, e questo a permesso a M. di non sentirsi sola a combattere una 
battaglia di incertezze e insicurezze. Un bravo terapeuta strategico deve essere in grado di 
costruire prescrizioni ad hoc specifiche per ogni singolo caso che affronta, che tenga in 
considerazione la persona che ha davanti, le sue peculiarità, tenendo quindi in considerazione 
sia l’unicità che la totalità. Nell’elaborazione del lutto l’approccio strategico-integrato risulta 
adatto in quanto facilitatore dei processi di elaborazione, attraverso una riorganizzazione volta 
al cambiamento, che permetta all’individuo di sperimentare la propria sofferenza attraverso la 
narrazione delle sensazioni dal suo punto di vista e venendo sostenuto nella ricerca di nuovi 
significati. Partendo da tale assunto ho ritenuto utile prendere spunto dalla prescrizione 
“dialogo post-mortem (Celia, 2020) e chiedere a M. di scrivere la lettera, in quanto la scrittura 
è un valido e potente strumento per l’elaborazione del lutto, infatti diverse ricerche affermano 
come riduca l’insorgenza di patologie depressive connesse al parto (Paulson, Belzemore, 
2010). Nella seduta successiva chiesi a M. non di leggermi la lettera ma cosa avesse provato, 
quali fossero le sensazioni che le avevano pervaso il corpo, e con stupore da parte della 
paziente disse di essersi sentita meglio, più leggera, che lo scrivere aveva fatto uscire molte 
cose e soprattutto era rimasta particolarmente colpita dall’essersi sentita compresa nel suo 
dolore dal marito, di aver insieme condiviso e essersi concessi di provare insieme delle 
emozioni cosi forti. Il passaggio successivo è stato quello di chiedere a M. di comprare una 
lanterna cinese insieme al marito, di legare ad essa la lettera e di farla volare in cielo nel 
momento in cui fossero pronti a farlo. L’assunto di base di questa manovra risiede 
nell’associare la scrittura narrativa ad un “rituale” che permetta una base più solida per 
l’elaborazione di un lutto. Come proposto dall’antropologo Hertz, i riti funebri e il lutto 
rappresentano una particolare forma e tentativo di vincere la morte e far persistere le vita 
(Hertz, 1907). Questo fenomeno permette di elaborare e comprendere la morte e stimolare la 
resilienza e la vitalità, permettendo di costruire una nuova visione e nuovi modelli di azione. 
La prima fase della terapia si conclude con la seduta successiva dove vado ad indagare le 
percezioni vissute da M. in queste settimane e la sua descrizione è di aver sperimentato 
sensazioni di rilassamento e di affiatamento con il marito, di aver ricominciato a sentirsi 
molto vicina a lui e di come sia stato liberatorio concedersi di piangere insieme e vivere in 
maniera completa il loro dolore. Si nota inoltre un grande cambiamento nella narrazione, dove 
infatti prima era veloce ed impostata su un piano razionale, ora è contornata da momenti di 
silenzio carichi emotivamente, di riflessioni sul piano del sentito a livello emozionale e di 
possibilità di non ricercare sempre la parola giusta. La seduta si conclude attraverso la 
ristrutturazione del percorso fatto fin a quel momento e di come la presa di coscienza di 
potersi lasciar andare sia stato il primo vero grande passo, di come abbia sperimentato 
attraverso esperienze emozionali correttive, come il lasciar andare non sempre rappresenti un 
errore, e quindi un fallimento. La prima fase della terapia non è stata solo importante per la 
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paziente, ma anche per me, mi ha permesso di andare a sfiorare le mie paure, di toccare le mie 
tensioni e le mie ansie, permettendomi di ballarci insieme in un twist di emozioni forti, un 
tango che mi ha permesso di comprenderne i passi e di modificarli al mio stile, di superare i 
pregiudizi sull’ignoto che bloccano ogni azione creativa, che l’errore è sbaglio solo se è 
critica alla capacità della persona. Aver avuto la possibilità di una nuova visione della terapia 
online come vero e capace strumento è stato un ulteriore passo al superamento di limiti visivi 
che mi ponevo e che un terapeuta deve essere in grado di ammorbidire e modificare. Un’altra 
lezione ricevuta è quella di non temere che l’inesperienza su un tema, in questo caso specifico 
sull’elaborazione del lutto, possa complicare l’andamento delle sedute. È bene sapersi mettere 
in gioco, studiando ovviamente e arricchendo il proprio bagaglio di nozioni utili, ma è 
altrettanto vero che il primo passo è imparare a sintonizzarsi con un ascolto empatico, solo 
così siamo poi in grado di connetterci con le sensazioni del paziente, capirle, comprenderle e 
aiutarlo a dare un nome a tutte quelle che lo fanno tremare.  

1.3 La seconda fase: Il superamento degli attacchi di panico 
La seconda fase del percorso terapeutico, della durata di circa un mese e mezzo, si è 

incentrata sul superamento degli attacchi di panico. I temi affrontanti in questa fase sono stati 
le relazioni con gli altri e il giudizio sulla propria autoefficacia. Dal quadro clinico che ne 
emerge si nota come gli attacchi di panico rappresentino delle situazioni invalidanti sia sul 
piano emotivo sia sul piano fisico, difatti M. li descrive come attimi di terrore, di sensazioni 
di morte imminente e di come l’unico modo per farli passare sia sdraiarsi. Al finire di ogni 
episodio si sente stanca come se avesse corso una maratona, le strategie che mette in campo 
sono quelle di chiamare le persone vicine a lei o attendere il ritorno del marito a casa. La 
condizione relazionale di chi soffre di paure, panico o fobie è quella di una richiesta di aiuto 
che si presenta in una costante ricerca di rassicurazioni e abnegazione affettiva che il soggetto 
richiede a chi gli è vicino. Questa dinamica interattiva rappresenta un vero e proprio 
alimentatore del timore e del senso di inadeguatezza personale di chi soffre di paure 
(Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1993). Analizzando le descrizioni e i vissuti emotivi 
di M. emerge una chiara rabbia sotterranea verso sé stessa nel non essere riuscita a 
controllarsi e quindi di aver dovuto chiedere aiuto, che la porta a ritenersi una fragile e debole, 
di aver “fallito” ulteriormente e quindi alimenta ancor di più il suo disagio. Aver compreso 
questo sarà molto importante in quanto verrà ripresa in seguito e sarà la chiave di svolta per la 
risoluzione della problematica. L’intervento strategico-integrato risulta efficace nella 
risoluzione degli attacchi di panico in quanto non si concentra solo sul sintomo ma va a 
lavorare sul come il problema funziona e su come lo si mantiene presente. Le strategie che ho 
utilizzato in questa fase sono state quella di prescrivere un “diario di bordo” dove segnare gli 
eventuali attacchi di panico descrivendone la presentazione, l’ora, cosa stava facendo, le 
sensazioni fisiche e i sentimenti psicologici associati e tutte le strategie messe in campo da lei 
per superarlo. L’utilizzo di tale stratagemma è stato utile in quanto ha permesso ad M. di 
accorgersi di due importanti punti, il primo di come invece di “fuggire” dalla situazione è 
riuscita a rimanerci e questo le ha permesso di controllare le sue reazioni, ed in secondo luogo 
di come mai arrivassero così dal nulla ma ci fosse qualche causa scatenante. Questo le ha 
concesso la possibilità di sperimentare una maggior fiducia nei propri mezzi e quindi di 
conseguenza un miglior controllo. Come descritto in precedenza, essendo M. una persona con 
una modalità di espressione visiva, le ho chiesto di associare ad ogni evento un’immagine, 
con cui nelle sedute successive siamo riusciti a lavorare e che hanno aiutato nella risoluzione 
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degli attacchi panico. Una delle tecniche utilizzate è stata quella di farla focalizzare sulle 
sensazioni del proprio corpo, descrivere con una immagine ciò che l’ansia e il panico le 
facevano provare, un nodo alla gola, e siamo riusciti a far uscire fuori dal suo corpo questa 
immagine e con le sue mani a scioglierlo e rimetterlo all’interno. Questa mossa provocherà in 
M. una sensazione di benessere e “respiro” che aiuterà in maniera determinante alla 
scomparsa degli attacchi di panico. Un'altra strategia risultata utile è stata quella della 
neuromodulazione, fatta una prima volta insieme in seduta e successivamente ripetuta da M. 
nei momenti in cui ne sentiva il bisogno.  Un’ulteriore tattica per apportare un cambiamento è 
stata la prescrizione dei 20 minuti delle peggiori fantasie (Nardone, 2016), dove ho chiesto a 
M. di ritagliarsi ogni giorno uno spazio di tempo di 20 minuti prima di recarsi a lavoro e 
concentrarsi su cosa potesse mai accadergli di cosi grave, le cose più brutte che le potessero 
succedere durante la giornata. Ad un iniziale scetticismo, nella seduta successiva alla 
prescrizione M., con fare un po' stupito, dichiara di come nella realtà non solo abbia trovato 
giovamento nel vedere come ciò che aveva potuto immaginare non fosse realmente accaduto, 
ma di come si fosse sentita molto più leggera durante la settimana. Tutte queste esperienze 
emozionali correttive hanno permesso di ristrutturare la situazione di malessere che M. stava 
vivendo, e attraverso nuovi modi di vedere la situazione e di percepirsi più sicura 
nell’affrontare queste situazioni hanno portato alla risoluzione degli attacchi di panico, che ad 
oggi dopo oltre un anno non si sono mai più manifestati. Un insegnamento davvero grande 
che un percorso così può dare ad un terapeuta è quello di non focalizzarsi sul significato delle 
parole, ma di andare oltre il sintomo e vedere cosa si nasconde dietro il palcoscenico che 
spesso e volentieri il problema costruisce, camminare oltre il sipario e scoprire il dietro le 
quinte. Dare una giusta cornice dove il paziente può tornare ad essere il regista principale del 
suo spettacolo. 

1.4 La terza fase: Stabilizzazione del cambiamento  
La terza fase della terapia è stata invece impostata sulla possibilità di sfruttare il benessere 

e costruire una M. più incentrata sui suoi bisogni rispetto a quello dell’apparire. Inoltre qui 
avviene il passaggio a sedute ogni 15 giorni. Il primo passaggio di questa fase è stato quello 
di affrontare il delicato tema delle figure maschili, dove già da subito emergono delle 
difficoltà. Nel racconto della storia personale di M. affiorano diverse situazioni di dolore che 
erano state taciute e dove grazie ad una ottima compliance ed a un rapporto di fiducia ben 
costruito, la paziente è riuscita a tirar fuori. In questa fase è riuscita a raccontare la sua prima 
esperienza sessuale, di cui ne era a conoscenza solo qualche intimo, vissuta come sgradevole 
e forzata ma di cui si addossava tutte le colpe. M. ne teneva all’oscuro anche il marito, più per 
pudore e paura di essere giudicata che per altre motivazioni e la seduta è stata incentrata sulla 
possibilità di riflettere e ragionare su un piano meta e questo le ha permesso, grazie ad una 
buona introspezione e alla superata paura di affrontare le sue debolezze di riuscire a sradicare 
le sue convinzioni permettendola di liberarsi dal quel senso di colpa e inadeguatezza che si 
portava dietro da diversi anni. Riuscirà successivamente a raccontare tutto al marito e scoprirà 
come anche in questo caso lui le starà vicino senza giudicarla, ma anzi facendole sentire la 
sua vicinanza. Vedremo in seguito come anche il rapporto con la figura paterna sia stato 
turbolento e non privo di delusioni. Una costante che spesso l’ha accompagnata nel suo 
percorso di vita è stata la sensazione di non sentirsi mai brava, inadeguata, e questo la portava 
a dover sempre dimostrare il suo valore, di cui però lei mai era mai soddisfatta, ricercava il 
costante bisogno di sentirselo riconoscere dagli altri. Questo senso di inadeguatezza era 
sempre accompagnato da una base di insicurezze, condito da una bassa autostima, che la 
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portava ad accettare spesso le posizioni degli altri, ma che generava in lei un vortice di 
insoddisfazione che spesso usciva fuori con episodi di rabbia verbale che le persone intorno a 
lei non riuscivano a comprendere. In questa fase il riuscire a capire di come assecondasse 
troppo poco i suoi bisogni e di come ogni suo comportamento fosse rivolto all’approvazione 
di chi le era intorno le ha permesso di riflettere sulle sue modalità relazionali. Inoltre M. è 
riuscita ad assimilare come il dire la propria, anche se in contrapposizione ad un altro, non sia 
una mancanza di rispetto o l’essere cattiva, ma anzi, possa essere una chiave di crescita 
importante. Per far questo è stato utile l’uso della prescrizione della strega (Celia, 2016), dove 
anche qui dopo un iniziale pudore nel doverla svolgere, è stata apprezzata e compresa, 
descriverà infatti anche di essersi sentita libera di poter essere “sgradevole” e di aver trovato 
liberatorio poterlo fare senza sentirsi in colpa. Il senso di colpa è un altro sentimento molto 
ricorrente in M., cosa che durante la terapia mi ha colpito e che ho affrontato insieme a lei in 
questa fase. M. dopo la fine della scuola aveva deciso di iscriversi all’Università, cosa che 
l’ha obbligata a trasferirsi in un’altra città, e uscire quindi fuori da casa. Dopo un buon inizio 
del suo percorso universitario e nuove conoscenze, che la portano a vivere in maniera serena e 
felice questo nuovo capitolo di vita, riscontra una via via sempre maggiore difficoltà nel 
concentrarsi e nel portare a termine gli esami, cosa che la porta a prendere la decisione di 
tornare a casa dai genitori per quella che sembra essere solo una piccola pausa. Incuriosito da 
tale comportamento cerco di approfondire le dinamiche familiari interne e scopro come il 
padre sia un soggetto con una pregressa storia di abuso di alcool che spesso è sfociata con 
aggressività verso la mamma. Questa situazione di tensione familiare si è protratta per molti 
anni e acuita a seguito del trasferimento in un’altra regione, per motivi lavorativi, dell’intero 
nucleo familiare (M., la mamma e il papà) e che ha fatto da sfondo al periodo di infanzia e 
preadolescenza della paziente. Chiedo a M. se vuole raccontare cosa facesse nei momenti di 
aggressività del padre e lei dice che ha sempre cercato di difendere la mamma, prendendone 
le parti, cosa che ancora ad oggi fa quando vede discutere i suoi. Il senso di impotenza che si 
generava di non potersi sentire di aiuto alla mamma, le scatenava un senso di rabbia nei suoi 
confronti, e questo amplificava una bassa autostima nelle sue capacità. A questa situazione di 
tensione poi si aggiunge un ulteriore momento difficile, ovvero la perdita del nonno materno, 
unica figura maschile insieme a uno zio di cui la paziente si fida attualmente. M. non perdona 
al padre di averla, a sue parole, trascinata lontano dalla sua vera famiglia e non avergli 
permesso di salutare il nonno quando ancora in vita. Altro punto centrale di questo conflitto 
burrascoso con il padre è anche il giudizio che il resto della famiglia ha di lui, difatti viene 
reputato “meno intelligente”, un portatore di un gene della stupidità che per un motivo di 
successione è stato tramandato anche a M. e che lei non “sopporta di avere”. Ed ecco qui, 
proprio in questo momento, insieme alla paziente arriviamo al fulcro delle sue difficoltà, 
ovvero sentirsi in dovere di dimostrare come lei fosse intelligente e brava, del non permettersi 
di sbagliare mai (errore visto come fallimento) e da qui nasce il desiderio di essere accettata e 
approvata, insomma di come sia fondamentale per lei il giudizio degli altri, anche a discapito 
delle sue emozioni e dei suoi bisogni. Ciò la porta ad evitare il contatto con le sue sensazioni 
e a razionalizzare ogni suo passaggio di vita. Un passaggio chiave in questa fase è stato quello 
di ricostruire la figura del padre, di perdonare dove possibile alcune situazioni e di come lei 
stessa non potesse aiutare più di quel che già fa la mamma in questa condizione. Facendo così 
è riuscita a superare alcuni suoi blocchi e a dare un’ulteriore possibilità al padre, questo ha 
favorito il nascere di un nuovo modo di relazionarsi con lui ed al momento la situazione è 
migliorata e il loro rapporto modificato in meglio. Se prima il padre era visto come sinonimo 
di fallimento, cosa da cui lei sfuggiva, ma sempre secondo la sua visione il fuggire 
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rappresentava fallire, aveva permesso di entrare in un circolo vizioso fatto di tristezza da cui 
non vedeva porta per uscire, ora attraverso un lavoro fatto di riorganizzazione delle sue 
emozioni, di una più chiara visione delle azioni commesse dal papà e una presa coscienza di 
alcuni  obiettivi che si era posti ma irraggiungibili le hanno permesso di portare più serenità e 
nuovi modi per affrontare le situazioni in cui a volte è bene saper lasciare andare. Da queste 
riflessioni esce fuori come per gioire di un qualcosa M. debba per forza contornarlo di sudore 
e fatica, di dolore, e solo allora ci si può concedere un momento di felicità. A supporto di tale 
ipotesi c’è lo scoprire come lei avesse deciso di lasciare l’Università e tornare a casa in quanto 
si sentiva in colpa nei confronti della mamma di averla lasciata sola nelle sue difficoltà con il 
padre, mentre lei era libera di divertirsi e stare serena, e questo non poteva concederselo. Due 
delle prescrizioni che sono riuscite a sbloccare ulteriormente M. e a farle superare il concetto 
di fallimento, dargli un nuovo significato, sono state la prescrizione “errare humanum 
est” (Celia, 2016), grazie alla quale è riuscita a dare nuova forma all’errore, a permettersi essa 
stessa di sbagliare volutamente, e la prescrizione della pagella (Celia, 2016), che ha permesso 
a M. di essere solo lei giudice delle proprie giornate e non fosse un'altra persona e definirne la 
qualità. Altre prescrizioni che sono risultate utili sono quella della mosca cieca (Celia, 2016), 
che ha permesso di far emergere quell’idea di controllo e il rigido schema dell’inflessione che 
metteva in atto in situazioni che riteneva pericolose per la propria salute.  

Un’altra modalità per favorire l’accesso ai suoi vissuti emotivi è stato quello di utilizzare 
in terapia la musica, per far emergere dei concetti superando le barriere della 
razionalizzazione, chiedendole anche di usare canzoni per descrivere le sue giornate (ad 
esempio canzoni che parlassero di gioia o di angoscia o così via in relazione a ciò che lei 
aveva vissuto durante il dì). Questo ha fatto emergere come spesso M. si concentrava su 
poche situazioni che aveva ritenuto negative e lasciava passare inosservate, come acqua che 
dal fiume scorre inesorabile verso il mare, tante cose buone, e di come questo sforzo le 
portasse via tantissime energie e la facesse vivere in un costante segno negativo. Cominciare 
ad apprezzare anche piccoli e semplici obiettivi raggiunti ha aumentato in lei un benessere 
non solo psicologico ma anche fisico.  

Tutte queste manovre sono state utili a far notare a M. ad ascoltare più i suoi reali bisogni, i 
suoi valori e i suoi punti di forza, facendo emergere anche i limiti che però sono stati 
finalmente accettati come parte di sé stessa. Si è concessa di non vivere più come un dovere le 
situazioni ma di assaporarle e guardale con i suoi occhi, modificando il concetto stesso di 
limite e fallimento.  

La parte che ho vissuto con più complessità di questa fase è stata quella di essere in grado 
di accogliere in maniera empatica quanto di prezioso M. mi stava concedendo, ovvero la sua 
fiducia, raccontandomi aneddoti e situazioni di vita che aveva riservato solo a poche persone. 
Mai avrei potuto essere cosi efficace se fossi rimasto nella mia confort zone, mai sarei stato in 
grado di riuscire a portare M. anche lei fuori dalle sue difficoltà, farle emergere e rimanere 
con lei in quelle difficoltà. Aver accarezzato il limite e aver avuto il coraggio di affrontare 
miei possibili errori mi ha permesso di aiutare la paziente ad andare incontro ai suoi, essere in 
grado di vederli, affrontarli e superarli. 

1.5 La quarta fase: Il rischio della ricaduta 
L’ultima fase della terapia si apre invece con una notizia incredibile e meravigliosa, ovvero 

con M. di nuovo in dolce attesa. Una notizia che mi rende felice in quanto viene contornata da 
elementi di positività e di gioia da parte di M., che dice di essere rimasta incinta nel momento 
in cui con il marito si sono concessi il tempo di far nascere un nuovo membro in famiglia, 
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senza corsa o fretta e senza quel desiderio di sostituire ciò che si era perso. In questa parte 
della terapia si è cercato di ricostruire anche il rapporto con la suocera, di come le ricordasse 
lei in alcune modalità e di come questo rapporto ponesse le basi per litigi e discussioni con il 
marito. Cambiando la prospettiva e rivedendo così le situazioni per comprendere le strategie 
messe in atto dalla suocera, le ha permesso di trovare degli stratagemmi che depotenziassero 
qualsiasi mina pronta ad esplodere, comportando quindi un allentamento della tensione e un 
generale miglioramento nei rapporti.  

Dopo una prima fase iniziale di enfasi sono subentrate le prime difficoltà, la paura intorno 
al terzo mese di non riuscire a portare a termine la gravidanza, che hanno fatto riaffiorare in 
lei alcune dinamiche ipocondriache che sono state superate attraverso l’utilizzo dell’ironia, 
che ha permesso una più morbida visione del contesto e ho prescritto in una seduta la tecnica 
della congiura del silenzio, uno stratagemma che ha permesso a M. di battere la paura contro 
un’altra paura ed ha aumentato e fortificato l’idea che potesse farcela.  

Questa nuova visione le ha permesso di fare un ulteriore passo in avanti, ovvero di non 
aver più timore a chiedere aiuto a qualcuno quando ne aveva bisogno. È stato quindi fatto un 
ribaltamento della prospettiva, con il chiedere sostegno visto finalmente come la richiesta di 
attenzioni senza sentirsi fragile o in debito.  

L’ultimo passaggio di questa terapia è stato quello subito dopo la nascita della figlia, dove 
in una seduta specifica emergono dei segnali che erroneamente interpreto come indicatori di 
una depressione post-partum, ma che poi fortunatamente nella realtà non era presente, 
utilizzando la Scala di depressione peripartum di Edinburgo (Cox, Holden, Sagovsky, 1987). 

In questa fase specifica è stato fondamentale, come in tutto il processo, l’aiuto della 
supervisione, che mi ha permesso di comprendere come in realtà la paura della depressione 
post-partum nascondesse la mia paura che dopo tutto il bel percorso fatto con M., essa potesse 
di nuovo cadere nelle sue difficoltà.  

Di nuovo un insegnamento, rimanere concentrati sul paziente e sentire ciò che ci porta è 
fondamentale, com’è fondamentale non entrare in ansia da prestazione e dire la cosa giusta al 
momento giusto, le parole e i gesti corretti arrivano solo se connessi a livello emotivo con chi 
abbiamo di fronte, solo così possiamo capire nel profondo cosa vogliono comunicarci e come 
poterli aiutare. Un altro insegnamento importante è stato il non aver timore di chiedere al 
supervisore dei consigli, in quanto chiedere aiuto nei momenti di difficoltà è sinonimo di 
coraggio e non di debolezza.  

L’intento di questo articolo, cosi come l’augurio, è quello di permettere a chiunque lo abbia 
letto di essersi sentito parte di un viaggio che gli abbia permesso di comprendere come non 
esiste la giusta domanda e la migliore tecnica, che la psicoterapia è un incontro si tra un 
professionista della salute mentale e di una persona che sta vivendo un momento difficile, ma 
di come è anche altro. Rappresenta un incontro di anime, di coscienze, è un caleidoscopio di 
emozioni e sensazioni che devono essere ascoltate con le giuste orecchie, di sentire le 
sensazioni sul corpo e di andare oltre quello che tutti vedono. La psicoterapia deve essere 
un’esperienza che permetta alle persone di uscire dalle proprie insicurezze e accettarsi per 
quel che si è, perché è dal buio che nascerà la propria luce. Con questo articolo spero di essere 
arrivato a trasmettere una terapia sia con gli occhi del paziente, ma anche con emozioni del 
terapeuta. 
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Il lavoro di psicoterapeuta è estremamente complesso e delicato e gli strumen-
ti e le tecniche che si hanno a disposizione non sono mai abbastanza per aiutare
lo specialista nel difficile compito di risolvere antichi conflitti e penose sofferen-
ze psichiche. 

In vent’anni di attività clinica, di insegnamento e di ricerca, l’autrice ha messo
a punto delle prescrizioni che sono molto efficaci a “sciogliere”, in modo sempli-
ce, nodi articolati e profondi. 

Questo libro raccoglie così esercizi e prescrizioni specificando, per ognuno di
essi, la tipologia di pazienti per cui possono essere utili, le istruzioni con cui pre-
sentare l’esercizio e gli obiettivi che persegue. Inoltre, gli esercizi vengono anche
suddivisi in funzione:
- della fase della terapia in cui utilizzarli: fase iniziale, centrale o di chiusura; 
- dell’utilizzo nelle terapie di coppia; 
- dell’utilizzo nelle terapie di gruppo. 

Nel libro, le tecniche vengono raccolte con il nome di prescrizioni, un po’ come
quelle che il medico dà al paziente dopo la visita per continuare la cura a casa.
Ma possono essere quindi viste come esercizi, compiti a casa o tecniche a secon-
da della lente con cui si vorranno guardare e/o utilizzare perché ciò che conta è
il tempo che separa lo psicoterapeuta dal paziente. Un tempo che va investito in
modo terapeutico e capitalizzato in funzione dello scopo della terapia che in sin-
tesi è curare.

Il testo è quindi rivolto a psicologi e psicoterapeuti che, a prescindere dal
modello teorico di riferimento, sentono il bisogno di nuovi strumenti per facilita-
re i propri pazienti a sbloccare situazioni critiche lavorando anche tra una sedu-
ta e l’altra. Questo prontuario vuole essere uno strumento di supporto di facile
utilizzo e consultazione.

Giovanna Celia, Phd, psicologa, psicoterapeuta, ricercatrice di psicologia dinamica
presso l’Università degli Studi di Foggia. Direttrice della scuola di specializzazione in psi-
coterapia strategico-integrata (Scupsis) di Roma. Presidente della Società Italiana di Psi-
coterapia Integrata e Strategica (SIPIS). Vincitrice del premio Distinguished Investigator
Achievement Award attribuito dal Psychosocial Genomics Research Institute (USA) il 13
Dicembre 2015 a Phoenix (Arizona) per il lavoro di ricerca, formazione e clinica. Relatri-
ce di rilievo internazionale. Autrice di diverse pubblicazioni tra cui Il gruppo strategico
integrato. Teoria, metodi e tecniche per una conduzione efficace (2014), La psicoterapia
strategico-integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve (2016).
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The psychotherapist has the delicate role of accompanying the person on the path of rebirth, exactly 
as Virgil guides Dante into the dark woods of the Inferno, to be able to “come outside and see the 
stars”. 

La Tesi 

1. L’approccio Strategico-Integrato nel Trattamento del Trauma  
L’approccio strategico integrato sposa la visione dell’individuo come essere Unico caratterizzato da 
aspetti Bio-Psico-Sociali. 
In tale ottica ogni condizione di salute o di malattia, così come il normale stato di vita del soggetto, 
è la conseguenza dell’interazione complessa e non lineare tra fattori biologici, fattori psicologici e 
socio-culturali (Engel, 1977; Scwartz, 1982); tale reciprocità si modifica nel tempo portando 
all’evoluzione della vita del soggetto stesso. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità – riprende questo modello dell’essere umano e sancisce 
che la salute non è assenza di malattia, ma è uno stato di completo benessere biologico, psicologico 
e sociale (New York - 1948). 
Questi concetti, permettono di comprendere come un evento non è di per sé positivo o negativo, 
traumatico o no, ma dipende da due dimensioni fondamentali: 

• dimensione oggettiva, ovvero le specifiche caratteristiche dell’evento stressante; 
• dimensione soggettiva, ovvero il modo unico di categorizzare ed elaborare l’evento da un 

punto di vista emotivo e cognitivo da parte della persona. 
Il termine trauma deriva dal greco e significa “ferita, lacerazione”.  
Da un punto di vista psicologico, si intende un danno subito dalla psiche del soggetto a seguito di 
uno o più eventi eccessivamente stressanti (stressor), che conducono a vissuti emotivi dolorosi e 
non mentalizzabili. 
Tale lacerazione provoca un danno su tutte le aree di vita del soggetto: 
• Bio -  avviene un danno neurale che si verifica in maniera estesa e non uniforme in tutte le 

aree del cervello procurando alterazioni morfo-funzionali; in particola modo, viene intaccata 
la connettività tra i due emisferi, funzione che è collocata nel corpo calloso (sistema 
limbico) (Teicher, 2002). 

• Psiche - “i ricordi dei traumi sono senza tempo ed estranei all’ego” (Van der Kolk, 2004, p.
294). Il soggetto dinnanzi un evento traumatico si sente sopraffatto; quest’esperienza viene 
immagazzinata nella sua forma stato-specifica-eccitatoria e non può essere elaborata.  
Ulteriore aspetto fondamentale è che ad essere traumatico, più che l’evento, sono le 
emozioni che ne derivano e la loro mancata lettura cognitiva (Lichtenderg,1989). Ciò 
avviene a causa di una dissociazione che porta ad escludere l’emozione stessa dai processi 
di integrazione simbolica. Quel che si verifica infatti, non è solo la presenza di emozioni 
fortemente negative, quanto più la mancanza di contenuti emotivi comprensibili 
dall’individuo tramite i suoi schemi operativi interni. 

• Sociale – gli effetti possono essere sia sulla persona, sia su chi le sta intorno. 
Le persone vicine alla vittima possono esaurire le risorse per supportarla e finiscono per 
allontanarsi abbandonandola – innescando così un “doppio-trauma” (Egel, 2002).  
Si notano altresì, situazioni di traumatizzazione secondaria o vicaria da parte di chi vive le 
conseguenze e le trasformazioni psicologiche-relazionali della persona “traumatizzata” o chi 
assorbe dentro di sé il malessere dell’altro (Figley, 1982). 
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“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

La Terapia Strategica Integrata nel trattamento del Trauma dell’Aborto Perinatale 
*Rossana Iannazzo 

Abstract 
Questo articolo nasce come sintesi della mia tesi di specializzazione presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Strategico-Integrato (SCUPSIS) di Roma discussa il suddetto anno, 
2021.  
Il titolo è: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. La terapia Strategica- Integrata nel trattamento 
del trauma perinatale. 
Delineando i differenti aspetti dell’approccio strategico-integrato viene messo in luce come esso sia 
in grado di analizzare, curare ma soprattutto promuovere l’essere umano in tutte le sue componenti 
Bio-Psico-Sociali favorendo il benessere globale.  
Mediante l’esposizione di un caso clinico, vengono delineate le tecniche e le manovre con il quale 
si è cercato di favorire l’elaborazione del trauma, in particolare, a seguito di un aborto perinatale - 
permettendo alla paziente di tornare ad essere “vitale”. 
Gli elementi focus che faranno da filo conduttore all’intero elaborato sono: la centralità della 
persona, la relazione medico-paziente e la visione dell’individuo come “agente attivo” 
nell’interazione con le sue diverse componenti. 
Oltre a ciò, si noterà un’attenzione costante per gli aspetti neuroscientifici volti a sottolineare 
l’inscindibile rapporto mente-corpo e a superare l’errore cartesiano. 
Un evento traumatico crea una lacerazione in tutti i livelli della persona, lasciandola in un limbo 
senza tempo. 
Il terapeuta ha il delicato ruolo di accompagnare la persona in questo percorso di rinascita, 
esattamente come Virgilio guida Dante nella selva oscura per poter tornare, dopo aver superato 
l’Inferno, “a riveder le stelle”. 

Abstract  

This article is a synthesis of my specialization thesis at the School of Specialization in Strategic-
Integrated Psychotherapy (SCUPSIS) in Rome discussed this year. 
The title is: “And thence we came forth to see again the stars”. Strategic therapy - Integrated in the 
treatment of perinatal trauma. 
Outlining the different aspects of the strategic-integrated approach, it is highlighted how it is able to 
analyze, treat but in particular to promote the human being in all its Bio-Psycho-Social components, 
promoting global well-being. 
Reporting on a clinical case of perinatal abortion, I outline techniques and maneuvers used in 
attempt to favor the processing of the patient’s trauma, allowing them to return to "vital" status. 

The focus elements of the project are: the centrality of the person, the doctor-patient relationship 
and the vision of the individual as an "active agent" in the interaction with its various components. 
In addition to this, constant attention is paid to the neuroscientific aspects aimed at emphasizing the 
inseparable mind-body relationship, overcoming the Cartesian error. 
A traumatic event creates a laceration at all levels of the individual, leaving them in a perpetual 
limbo. 
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LA TERAPIA STRATEGICA INTEGRATA NEL TRATTAMENTO DEL 
TRAuMA DELL’ABORTO PERINATALE

“E quINDI uSCIMMO A RIVEDER LE STELLE”

di Rosanna Iannazzo

Esperienze



The psychotherapist has the delicate role of accompanying the person on the path of rebirth, exactly 
as Virgil guides Dante into the dark woods of the Inferno, to be able to “come outside and see the 
stars”. 

La Tesi 

1. L’approccio Strategico-Integrato nel Trattamento del Trauma  
L’approccio strategico integrato sposa la visione dell’individuo come essere Unico caratterizzato da 
aspetti Bio-Psico-Sociali. 
In tale ottica ogni condizione di salute o di malattia, così come il normale stato di vita del soggetto, 
è la conseguenza dell’interazione complessa e non lineare tra fattori biologici, fattori psicologici e 
socio-culturali (Engel, 1977; Scwartz, 1982); tale reciprocità si modifica nel tempo portando 
all’evoluzione della vita del soggetto stesso. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità – riprende questo modello dell’essere umano e sancisce 
che la salute non è assenza di malattia, ma è uno stato di completo benessere biologico, psicologico 
e sociale (New York - 1948). 
Questi concetti, permettono di comprendere come un evento non è di per sé positivo o negativo, 
traumatico o no, ma dipende da due dimensioni fondamentali: 

• dimensione oggettiva, ovvero le specifiche caratteristiche dell’evento stressante; 
• dimensione soggettiva, ovvero il modo unico di categorizzare ed elaborare l’evento da un 

punto di vista emotivo e cognitivo da parte della persona. 
Il termine trauma deriva dal greco e significa “ferita, lacerazione”.  
Da un punto di vista psicologico, si intende un danno subito dalla psiche del soggetto a seguito di 
uno o più eventi eccessivamente stressanti (stressor), che conducono a vissuti emotivi dolorosi e 
non mentalizzabili. 
Tale lacerazione provoca un danno su tutte le aree di vita del soggetto: 
• Bio -  avviene un danno neurale che si verifica in maniera estesa e non uniforme in tutte le 

aree del cervello procurando alterazioni morfo-funzionali; in particola modo, viene intaccata 
la connettività tra i due emisferi, funzione che è collocata nel corpo calloso (sistema 
limbico) (Teicher, 2002). 

• Psiche - “i ricordi dei traumi sono senza tempo ed estranei all’ego” (Van der Kolk, 2004, p.
294). Il soggetto dinnanzi un evento traumatico si sente sopraffatto; quest’esperienza viene 
immagazzinata nella sua forma stato-specifica-eccitatoria e non può essere elaborata.  
Ulteriore aspetto fondamentale è che ad essere traumatico, più che l’evento, sono le 
emozioni che ne derivano e la loro mancata lettura cognitiva (Lichtenderg,1989). Ciò 
avviene a causa di una dissociazione che porta ad escludere l’emozione stessa dai processi 
di integrazione simbolica. Quel che si verifica infatti, non è solo la presenza di emozioni 
fortemente negative, quanto più la mancanza di contenuti emotivi comprensibili 
dall’individuo tramite i suoi schemi operativi interni. 

• Sociale – gli effetti possono essere sia sulla persona, sia su chi le sta intorno. 
Le persone vicine alla vittima possono esaurire le risorse per supportarla e finiscono per 
allontanarsi abbandonandola – innescando così un “doppio-trauma” (Egel, 2002).  
Si notano altresì, situazioni di traumatizzazione secondaria o vicaria da parte di chi vive le 
conseguenze e le trasformazioni psicologiche-relazionali della persona “traumatizzata” o chi 
assorbe dentro di sé il malessere dell’altro (Figley, 1982). 
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Peculiarità del danno traumatico è la dissociazione: tra mente-corpo, tra gli emisferi, tra le 
cognizioni ed emozioni; lasciando il soggetto in un limbo in cui l’unico tempo è quello del trauma.  
Di conseguenza, tutto ciò che viene vissuto successivamente è elaborato e categorizzato in funzione 
di quell’esperienza traumatica (unico filtro). 
L’aborto perinatale è un evento paradossale e traumatico in cui tutto viene “sconnesso” e si deve 
comprendere ed elaborare la morte prima ancora della nascita. 
La gravidanza è un complesso processo evolutivo che comporta cambiamenti corporei, mentali e 
relazionali (Benedek; 1959). Nel corso dei 9 mesi, si attivano infatti dei processi sia biologici che 
di evoluzione dell’identità e dell’investimento verso se stessa e il futuro bambino. 
Nella mente dei genitori si costruisce gradualmente quello “spazio mentale” che ospita il bambino 
immaginario (Stern, Brushweiler; 1998), le emozioni e riflessioni annesse, preparandoli a diventare 
genitori di un bambino reale (Winnicott, 1987). In questo primissimo rapporto si delinea 
gradualmente l’investimento affettivo che i genitori fanno nei confronti del loro futuro figlio 
(Moulder, 1994), creando quel che si definisce “legame prenatale” (Cranley, 1981); ciò li aiuta ad 
accettare e ad adattarsi ai vari cambiamenti della loro vita e a predisporre uno spazio all’interno 
della famiglia (la coppia coniugale evolve a coppia genitoriale).  
Questa profonda relazione pone le basi di quel che sarà la qualità del legame d’attaccamento 
(Bowlby;1969, 1980, 1988) una volta che il bambino nascerà (Ferrara, Mori 2008).  
La morte perinatale crea un’interruzione improvvisa di tutti questi delicati processi; tale lutto viene 
infatti definito lutto composito (Righetti, Sette; 2009) in quanto crea: 
• la perdita fisica della persona e quindi il fallimento del 1° compito della gravidanza; 
• una frattura nell’evoluzione del legame prenatale verso quel che sarebbe stato il legame 

d’attaccamento, e con esso la transizione dal bambino immaginato al bambino reale; 
• una frattura nel processo di identità genitoriale, annessa ad una grande ferita esistenziale da 

parte della donna che sente di perdere le sue capacità generative e di accudimento.  
In tale esperienza, gli aspetti biologici, psicologici e sociali dialogano tra loro, influenzandosi 
reciprocamente e amplificando o riducendo gli effetti negativi.  
Ciò che avviene è un trauma - una lacerazione nella mente e nel corpo della persona.   
Com’è tipico del trauma infatti, si verifica una dissociazione lasciando la vita del soggetto 
cristallizzata al tempo dell’evento traumatizzante. 
L’obiettivo del trattamento sarà dunque quello di liberare la persona dal trauma, favorendo le ri-
connessioni e ripristinando la temporalità bloccata. 
Quanto detto è possibile perché differenti studi scientifici e diversi modelli innovativi, tra i quali la 
genomica psicosociale e culturale, sottolineano la reversibilità del trauma.  
L’essere umano è dotato di plasticità cerebrale ed è agente attivo nella relazione tra le sue diverse 
componenti Bio-Psico-Sociali.  
In tale ottica, la psicoterapia si qualifica come “attività creativa” (Rossi,2008) in grado di: 
• riattivare le connessioni sulle diverse dimensioni dell’Essere; 
• favorire l’espressione genica connessa ai processi di rigenerazione e plasticità neuronale – 

processi di autoguarigione; 
• creare nuove prospettive - nuove connessioni. 

Nel 2011 è stata proposta un’evoluzione ed ampliamento del concetto di salute descritto all’inizio 
della trattazione, identificando la Salute anche come “la capacità di adattamento e di auto gestirsi di 
fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. Ciò sottolinea l’importanza di promuovere l’agire della 
persona, valorizzando la sua natura di agente attivo – in quanto essa è in grado di modificare le sue 
condizioni di vita interne ed esterne. 
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La visione strategica integrata ad orientamento neuroscientifico dell’intervento, sottolinea che la 
psicoterapia dovrà porre l’attenzione su tutti gli aspetti che compongono l’Essere della persona: 
• Livello Corporeo – come avviene l’interazione mente-corpo. 
• Livello Psicodinamico – analisi nella struttura profonda della persona (ES-IO-SUPER IO). 
• Livello Cognitivo – rappresentazione del problema, come viene definito, le idee ad esso 

associate. 
• Livello Comportamentale – quali atteggiamenti esibisce il soggetto traumatizzato. 
• Livello Narrativo – come il paziente racconta il suo malessere. 
• Livello Relazionale – come il trauma intacca le relazioni del paziente; com’è composta la 

rete intorno al soggetto e chi rinforza/attutisce il problema. 
Stabilendo che tali livelli sono interdipendenti tra loro, procediamo ad osservare cosa è necessario 
fare per promuovere l’elaborazione del trauma e soprattutto per promuovere il benessere globale 
della persona. 

2. Il Trattamento del Lutto Perinatale 
2.1 Punti cardini 

Il lutto perinatale si esplicita con un dolore inaspettato, silenzioso e crudele creando una frattura 
nell’esistenza della donna e della coppia. 
Ravaldi (2008), individua 6 fasi del lutto perinatale che racchiudono al loro interno le emozioni dei 
genitori: 

1. Shock  
2. Realizzazione  
3. Protesta/opposizione  
4. Disorganizzazione  
5. Riorganizzazione e accettazione  
6. Elaborazione  

L’obiettivo ultimo è di permettere alla persona di sentire e comprendere la sua sofferenza, per poi 
giungere ad una riorganizzazione del suo stato mentale e ad una metabolizzazione dell’accaduto; 
ciò gli permetterà di ricominciare a vivere senza il pesante fardello di un trauma irrisolto (Cagnoni, 
Milanese; 2009).   
Gli importanti compiti che derivano dal processo di lutto sono essenzialmente 3: 

1. prendere coscienza della morte e iniziare ad esternarla; 
2. concedersi di esprimere le emozioni, i pensieri e le sensazioni che sono normalmente legate 

al lutto e lasciare che fluiscano; 
3. soddisfare i propri bisogni. 

Per fare questo lavoro di rielaborazione è dunque necessario del tempo e dello spazio. 

Esistono degli elementi cardini in questo processo e che nel trattamento con la paziente sono stati 
cruciali. 

• La rievocazione delle memorie e la rappresentazione del bambino interno 
Per poter elaborare un trauma è fondamentale recuperare le memorie dell’accaduto, connetterle alle 
emozioni provate e favorire la loro processione nella memoria.  
Risulta quindi necessario far emergere le emozioni, i pensieri e le sensazioni connesse ai ricordi, 
ricomponendole come una sorta di puzzle. Per riuscire ad avere una visione completa, tale 
rievocazione non dovrà coinvolgere solo gli aspetti negativi, ma anche quelli positivi (Watzlawick e 
Nardone, 1977; Rossi, 2008). 
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La visione strategica integrata ad orientamento neuroscientifico dell’intervento, sottolinea che la 
psicoterapia dovrà porre l’attenzione su tutti gli aspetti che compongono l’Essere della persona: 
• Livello Corporeo – come avviene l’interazione mente-corpo. 
• Livello Psicodinamico – analisi nella struttura profonda della persona (ES-IO-SUPER IO). 
• Livello Cognitivo – rappresentazione del problema, come viene definito, le idee ad esso 

associate. 
• Livello Comportamentale – quali atteggiamenti esibisce il soggetto traumatizzato. 
• Livello Narrativo – come il paziente racconta il suo malessere. 
• Livello Relazionale – come il trauma intacca le relazioni del paziente; com’è composta la 

rete intorno al soggetto e chi rinforza/attutisce il problema. 
Stabilendo che tali livelli sono interdipendenti tra loro, procediamo ad osservare cosa è necessario 
fare per promuovere l’elaborazione del trauma e soprattutto per promuovere il benessere globale 
della persona. 

2. Il Trattamento del Lutto Perinatale 
2.1 Punti cardini 

Il lutto perinatale si esplicita con un dolore inaspettato, silenzioso e crudele creando una frattura 
nell’esistenza della donna e della coppia. 
Ravaldi (2008), individua 6 fasi del lutto perinatale che racchiudono al loro interno le emozioni dei 
genitori: 

1. Shock  
2. Realizzazione  
3. Protesta/opposizione  
4. Disorganizzazione  
5. Riorganizzazione e accettazione  
6. Elaborazione  

L’obiettivo ultimo è di permettere alla persona di sentire e comprendere la sua sofferenza, per poi 
giungere ad una riorganizzazione del suo stato mentale e ad una metabolizzazione dell’accaduto; 
ciò gli permetterà di ricominciare a vivere senza il pesante fardello di un trauma irrisolto (Cagnoni, 
Milanese; 2009).   
Gli importanti compiti che derivano dal processo di lutto sono essenzialmente 3: 

1. prendere coscienza della morte e iniziare ad esternarla; 
2. concedersi di esprimere le emozioni, i pensieri e le sensazioni che sono normalmente legate 

al lutto e lasciare che fluiscano; 
3. soddisfare i propri bisogni. 

Per fare questo lavoro di rielaborazione è dunque necessario del tempo e dello spazio. 

Esistono degli elementi cardini in questo processo e che nel trattamento con la paziente sono stati 
cruciali. 

• La rievocazione delle memorie e la rappresentazione del bambino interno 
Per poter elaborare un trauma è fondamentale recuperare le memorie dell’accaduto, connetterle alle 
emozioni provate e favorire la loro processione nella memoria.  
Risulta quindi necessario far emergere le emozioni, i pensieri e le sensazioni connesse ai ricordi, 
ricomponendole come una sorta di puzzle. Per riuscire ad avere una visione completa, tale 
rievocazione non dovrà coinvolgere solo gli aspetti negativi, ma anche quelli positivi (Watzlawick e 
Nardone, 1977; Rossi, 2008). 
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La morte impedisce (in parte) l’incontro con il bambino reale, è perciò importane raccogliere delle 
informazioni/dei segni che testimonino il suo passaggio (Lebovici 1983) e dare la possibilità al 
genitore di dire addio.   
Attraverso questa ricostruzione della storia, mediante i ricordi positivi-negativi ed utilizzando la 
rappresentazione interna del bambino che si stava costruendo durante la gravidanza, il genitore 
potrà dare forma ad “un'Altra” rappresentazione –che si colloca tra il bambino immaginario e il 
bambino tra le braccia. 
Tale rappresentazione sarà quella con il quale egli dovrà confrontarsi per poter dire addio al proprio 
bambino e poter, dunque, concludere in modo sereno quella relazione profonda (legame prenatale) 
che si era creata (Raphael; 1984).  
Per favorire questi elementi, sono state date 2 attività alla paziente e al suo compagno: la raccolta 
di una scatola dei ricordi e la creazione di un rituale per lasciare andare. 
A proposito di quest’ultima attività, essa richiama un ulteriore bisogno essenziale per superare il 
lutto: trovare il modo per poter “lasciare andare” - lasciare andare l’angoscia e il dolore soffocante 
e invalidante. 
Aurora e il suo compagno, nella parte finale del percorso, sono stati invitati a scrivere una lettera 
indirizzata alla loro piccolina esprimendo tutto ciò che provavano e che desideravano dirgli; 
dopodiché, avrebbero dovuto attaccarla ad un palloncino da lasciar librare nel cielo in un luogo a 
loro scelta.  
Sin dall’antichità l’essere umano ha organizzato rituali volti ad onorare il defunto e alla possibilità 
per chi rimane di rendergli un ultimo saluto (De Martino; 1958).   
Attraverso l’attività data, si saluta simbolicamente lo spirito del piccolo, lo si rende “libero” 
dall’angoscia della morte. Inoltre, permette ai genitori di lasciare andare via il dolore associato 
all’esperienza traumatica e quindi di rendere ancora più concreto il processo di elaborazione.  

• Elaborare non significa dimenticare.  
È esattamente il contrario; è importante far comprendere al genitore che elaborare la perdita 
significa integrare nella propria storia l’evento e le emozioni ad esso connesso per poter continuare 
a vivere; non si tratta quindi di cancellare ma, al contrario, si valorizza la presenza del bambino 
nella vita dei genitori, l’amore nei suoi confronti e tutto ciò che di bello ha accompagnato la breve 
vita insieme. In questo modo la presenza del piccolo nel cuore dei genitori sarà eterna, impedendo 
che egli diventi un “fantasma” che aleggia nella mente, carico di emozioni negative e ricordi 
frammentanti e terribili.  
Anche per tale ragione, è stato importante far comprendere ai genitori che avere un’altra gravidanza 
senza aver avuto tempo e modo di elaborare la perdita mette a rischio il loro benessere bio-psico-
relazionale, quello del futuro bambino e della famiglia nel suo complesso (Leon, 1992). Ogni storia 
ha il suo tempo ed ora è il tempo di chiudere il percorso con il bambino che avevano tanto atteso e 
che hanno perduto. 

• Il coraggio e la valorizzazione del processo di elaborazione 
Affrontare un lutto è una vera e propria impresa che i genitori devono riuscire a fronteggiare. È 
stato fondamentale da parte mia, valorizzare il loro malessere e aver fatto sentire la mia vicinanza 
emotiva; è stato altresì importante rimandare che ciò che stavano compiendo, seppur complesso, era 
molto importante perché finalizzato al loro benessere e a rendere eterno e sereno il ricordo del loro 
bambino. 
La conoscenza circa questo argomento è ancora fallace e i programmi di prevenzione sono carenti, 
in quanto il lutto associato all’aborto è ancora trattato solo come evento fisiologico, e solo 
secondariamente come lacerazione psichica. 
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Dall’inchiesta svolta dall’OMS (2018), è emerso che molte donne sottolineano di non essere state 
supportate in questo momento delicato, sia in ospedale che dalla rete familiare e/o amicale; 
sentendosi abbandonate nel malessere e nella confusione. Questi comportamenti infatti, favoriscono 
la negazione, elicitando il senso di vergogna, rabbia e spaesamento; di conseguenza sfavoriscono 
l’elaborazione del trauma aggravandolo. 
Nella paziente era evidente il bisogno di poter stare, e quindi definirsi, in lutto; senza troppo 
giustificare il suo dolore. 
Stare vicino ad un genitore in lutto significa metterlo nella condizione di esprimere il suo malessere 
e/o semplicemente di non sentirsi solo ad affrontare questa processo, legittimandolo e rispettando i 
suoi tempi e modi. 

2.2 L’inscindibilità mente-corpo: il lavoro sul corpo 
Come dimostra la letteratura, il trauma attua una scissione tra il soma e la psiche, favorendo il 
malessere e sfavorendo quei processi connessi all’espressione genica che promuovono la plasticità 
cerebrale e il benessere. 
La paziente ha spesso riferito sensazioni di “vuoto”, “di silenzio dentro di sé”; essa inoltra 
sottolinea come spesso abbia notato su di sé “segni di ogni genere” e abbia riflettuto su quanto “il 
corpo abbia dovuto sopportare… per nulla” (cit. paziente Aurora). Questo avviene perché la 
perdita implica lo svuotamento di quello “spazio fisico e mentale” che la donna stava creando per 
ospitare il bambino, provocando un forte senso di mancanza nel corpo e nella mente. Tali segni e 
l’assenza, finiscono per testimoniare il fallimento della gravidanza e dei processi annessi. 
Esistono differenti modelli che stimolano l’elaborazione del trauma favorendo la comunicazione tra 
la mente e il corpo. La genomica psicosociale, l’ipnosi eriksoniana (2002, 2007) e il processo 
creativo (Rossi, 2004) sono tra le tecniche più indicate per ripristinare l’equilibrio mente-corpo. 
Considerando le peculiarità di Aurora e della situazione, sono state attuate differenti tecniche; tra le 
più innovative si è scelto di utilizzare la tecnica di neuromodulazione (BWM), impiegata per ridurre 
lo stress attraverso la modulazione delle onde cerebrali (Cozzolino e Celia, 2016; Cozzolino, 2018; 
Celia, 2020; Cozzolino e Celia, 2021).  
Questa tecnica, è di grande rilevanza scientifica perché permette di confermare l’interazione tra le 
diverse componenti dell’essere umano (Bio-Psico-Sociale) e di come il soggetto possa attivare 
processi di auto-guarigione grazie alla presenza di processi naturali già presenti, sul quale è 
possibile fare leva per favorire il benessere, l’evoluzione e l’omeostasi generale.  
La BWM fa parte di nuovo approccio terapeutico denominato Mind- Body Trasformation Therapy 
(MBT-T) che segue una prospettiva naturalistica della terapia, (Cozzolino, Celia; 2020). 
Un'altra tecnica che è stata insegnata alla paziente sono gli esercizi tibetani. Essi derivano dalla 
filosofia orientale e hanno lo scopo di favorire le connessioni tra la mente il corpo. 

Lasciandosi guidare dal terapeuta, la paziente ha potuto accedere ad uno stato di quiete, in cui le 
emozioni non erano più in contrasto con le sensazioni fisiche, ma dei messaggi precisi su ciò che 
stesse provando.  
Nel corso del trattamento la ragazza dichiarerà di aver rimesso in pratica le tecniche in differenti 
occasioni, favorendo in tal modo il ripristino dei legami mente-corpo (“mi sento come se tutto fosse 
al posto giusto”), favorendo un cambio di prospettiva (“porto con orgoglio i segni sul mio corpo”) e 
portando alla scomparsa delle crisi di pianto che la paralizzavano.  
Per giungere a quanto detto inoltre, è stato necessario una ristrutturazione delle convinzioni 
disfunzionali che la paziente attuava nel tentativo di difendersi dal dolore.  
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Dall’inchiesta svolta dall’OMS (2018), è emerso che molte donne sottolineano di non essere state 
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2.3 Il lavoro sulla coppia. 
Nella terapia con Aurora sono state fatte delle sedute di coppia. Quando si parla di aborto, la 
tendenza è quella di pensare al malessere della donna. Tuttavia il lutto colpisce entrambi, sia come 
genitori che come coppia. 
Tale evento infatti mette la diade a dura prova; essi stavano accettando e metabolizzando i 
cambiamenti necessari per l’arrivo del proprio bambino e si trovano invece a fare una sorta di 
dietro-front (Gandino, Vanni, Bernaudo; 2018). Quel che è necessario è far si che la coppia non 
rimanga bloccata tra quel che doveva essere e il desiderio di cancellare tutto. 
La morte del proprio bambino inoltre, può far emergere criticità anche sul piano della relazione 
sentimentale e se non considerate, possono condurre alla rottura del rapporto (Shreffler, Wonch Hill, 
Cacciatore; 2012).  
Ogni persona ha il suo modo di vivere questo delicato momento e se i bisogni dei singoli entrano in 
opposizione, possono favorire la creazione di dinamiche relazionali disfunzionali (Neuberger, 
2001). 
Per poter arrivare ad uno spazio “condiviso” è prima di tutto essenziale che ognuno entri con 
coraggio in contatto con se stesso e il proprio vissuto (Rosenblatt, Barner; 2006).  
Nel caso clinico trattato, è stato essenziale restituire un ruolo centrale anche al compagno 
(centralità condivisa nel dolore e nel poter esprimere il proprio vissuto), per poi favorire un 
processo di condivisione e superamento del lutto. 
Attraverso la comunicazione e la condivisione i due membri si riconoscono insieme nel dolore e la 
loro diversità può diventare una risorsa per affrontare la tempesta (Hutti, Armstrong, Myers e Hall, 
2005; De Beni, 2005). 
È importante sottolineare che dopo un trauma non si torna mai “come prima”, né individualmente 
né come coppia, ma si crea una nuova identità (Rossi, 2008) perché l’evento viene integrato nella 
storia di ciascuno e nella storia della diade.  L’integrazione è parte fondamentale dell’elaborazione. 
Man mano che il dolore viene superato, si inizierà a vedere l’alba all’orizzonte; una nuova vita che 
comincia con la memoria del passato, la serenità del presente e la curiosità del futuro.  

3. La Narrazione  
La narrazione è stata incoraggiata nelle sue diverse forme, sia tramite delle prescrizioni specifiche 
che nel corso dei colloqui vis à vis (Celia; 2016, 2020). 
Gli eventi traumatici sono difficili da esporre a causa della mancata elaborazione. I brevi racconti 
appaiono infatti discontinui, incoerenti e spesso ambigui.  
In psicoterapia la narrazione assolve a diverse funzioni: 

• far emergere ciò che il soggetto vive, legittimare e rendere reale il suo sentire; 
• ripercorrere la sua storia e scoprirne i significati che esso ha attribuito ad eventi e relazioni; 
• modificare la prospettiva con il quale il soggetto vive e osserva la sua realtà, dando vita ad 

una nuova narrazione e quindi ad una nuova vita.  
In tal senso, Pennebacker (1999) mette in luce che la scrittura terapeutica ha diverse potenzialità: 

• è un atto creativo - costruisce e de-costruisce la realtà. 
• è uno strumento di esplorazione e consapevolezza emotiva; 
• è un mezzo di espressione; 
• è terapeutica - essendo un atto creativo, produce degli effetti psico-fisici sul soggetto in 

quanto favorisce i processi di rigenerazione cellulare connessi alla plasticità cerebrale e al 
benessere della persona (Rossi, 2008). 

La scrittura post-lutto perinatale, oltre che esordire gli effetti fin qui descritti, permette di creare “un 
luogo d’incontro”, dove la mamma ritrova il suo bambino. In questo luogo costruito nella mente, 
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ella può parlare con il suo piccolo, esprimere cosa prova per lui, narrare il suo malessere, perdonarsi 
e lasciarlo andare.  
Alla paziente è stato chiesto di scrivere un diario diviso in 3 parti in cui doveva raccontare il vissuto 
rispetto a: il periodo della gravidanza, il giorno in cui è venuta a mancare la bambina e il periodo 
successivo fino al presente. È stato interessante constatare la scelta della paziente di scrivere i primi 
due racconti sotto forma di lettera alla bambina. Ciò testimonia il bisogno di superare il paradossale 
impasse della morte perinatale, ovvero “di dover dire addio prima ancora dell’incontro”. 
Come si è già visto inoltre, nell’ultima prescrizione, è stato chiesto ai genitori di scrivere una lettera 
alla piccola da legare poi ad un palloncino dal librare nel cielo. È stato importante notare come essi 
stessi, prima che io dicessi loro di scrivere una lettera, mi comunicassero che avevano intenzione di 
scriverne una alla figlia che poi avrebbero portato in seduta.  
Tutto ciò mette in luce come la scrittura abbia favorito il decorso del processo di superamento del 
lutto e come l’esigenza di scrivere l’ultima lettera, fosse la consequenziale conclusione del processo 
stesso.  
La scrittura crea dunque il contesto per un dialogo e per l’elaborazione, rispettando i tempi, i modi 
e gli stati dello scrittore stesso. 
Far sì che le madri possano svolgere attività di scrittura in gravidanza, dopo il parto e nel caso dopo 
una perdita, permette loro di elaborare gli eventi che vivono favorendo il benessere globale. 

Conclusione 
Il modello strategico integrato basato sulla centralità della persona nel suo complesso come essere 
unico e irripetibile, dotato di capacità di agire e costruire della e nella realtà, si sposa perfettamente 
con la visione innovativa e completa del modello bio-psico-sociale dell’essere umano (Engel, 
1977). 
Applicando quanto detto all’osservazione dell’evento traumatico e dei suoi effetti, si è cercato di far 
leva sul principio di fondo che identifica gli esseri umani come “neghentropici”, ovvero dotati della 
capacità di auto-ripararsi, di auto-guarigione. Ciò è sostenuto anche dalle teorie neuroscientifiche 
sulla plasticità cerebrale e l’espressione genica. 
In tale ottica l’obiettivo della terapia è stato quello di, dopo aver costruito una solida relazione 
terapeuta-paziente, creare delle condizioni per far si che Aurora potesse elaborare, riconnettere le 
diverse parti dell’essere, ed evolvere cambiando quindi “la sua realtà”. 
Si evince che la terapia e le strategie devono essere costruite ad hoc in relazione alla persona, alla 
situazione e alla fase del percorso evolutivo; non esiste un trattamento che si possa applicare 
focalizzandosi solo sulla criticità. 
L’aborto perinatale causa una lacerazione su tutti i livelli dell’essere. 
Le varie fasi di elaborazione hanno permesso di aprire le porte verso un nuovo futuro: la paziente 
può tornare a vivere senza l’ombra di quello che ha vissuto, ma consapevole di ciò che ha provato e 
serena per ciò che porterà sempre nel cuore.  
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
Cit. La Divina Commedia (Dante Alighieri, 1472) 
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di essere bocciata. In generale, presenta una forte preoccupazione legata al possibile fallimento. È 
sopraffatta da pensieri circa il “fare bene”. Sfrutto l’aggancio dello scambio di e-mail per riportarle 
di aver percepito chiaramente la sua preoccupazione e di comprendere come questa possa renderle 
la vita difficile. 
Mi dice che ha in programma tre esami piuttosto importanti e di essere “completamente in crisi” 
sull’organizzazione dello studio e sulla possibilità di non farcela. Ha l’abitudine di organizzare con 
molto anticipo lo studio, dividendo il programma da studiare giorno per giorno. Questo però non 
prevede imprevisti, per cui anche solo qualche ora di distrazione dal suo piano e a cascata andrebbe 
tutto in fumo. 
Mi dice di aver già effettuato un percorso psicologico durato un anno e mezzo ma di averlo 
interrotto perché “non mi dava soluzioni pratiche”, cosa che spera di ricevere da me, avendo visto il 
mio video sulle soluzioni strategiche. Le chiedo perché vuole iniziare ora la terapia e L. mi dice che 
“è arrivata al limite”, che vuole strategie pratiche. 
Propongo quindi a L. di iniziare un percorso di psicoterapia con l’obiettivo di smorzare la tendenza 
al perfezionismo a tutti costi e favorire un maggiore senso di produttività. 
Non mi rendo conto però che concordando sul darle prescrizioni strategiche, quindi pratiche come 
da lei richiesto, ho messo in atto una collusione non terapeutica. Sarà la supervisione a fare luce su 
questo. 

L’intervento: fasi, tattiche e strategie 
Iniziamo quindi a lavorare sulla modalità di approccio allo studio tramite alcune tecniche di studio 
strategico, secondo l’approccio prescrizionale. 
Una della prime prescrizioni che do a L. è “lo studio programmato”. 
Si tratta di una manovra proposta da Watzlawick (1974), particolarmente adatta a quegli studenti 
che compiono degli sforzi sovrumani per rincorrere il perfezionismo. L’obiettivo è quello di 
ridimensionare la sensazione di obbligo. La prescrizione consiste nel negoziare con lo studente dei 
limiti temporali prefissati dello studio. I limiti temporali concordati saranno inferiori ai tempi 
congrui con gli obiettivi di apprendimento. Viene inoltre proibito di svolgere alcuna attività legata 
allo studio al di fuori delle finestre temporali stabilite (Bartoletti, 2013). 
L’obiettivo è creare una leggera percezione di scarsità temporale, dovendo svolgere le attività di 
studio entro un orario prestabilito. L’effetto però sperato è che, nonostante lo scetticismo iniziale, 
tale prescrizione in qualche settimana produca un allentamento della tensione e un maggiore senso 
di produttività. 
La negoziazione tra me e L. è stata la parte più difficile, essendo lei abituata ad uno studio “matto e 
disperatissimo”. Sebbene la sua richiesta esplicita sia stata quella di avere “esercizi da fare”, la mia 
proposta non viene accolta in maniera fiduciosa. Anche per questo motivo, la prescrizione non si 
rivela efficace. L. mi scrive dei messaggi tra un incontro e un altro segnalandomi la sua 
insoddisfazione rispetto alle ore concordate. 3 ore la mattina e 4 il pomeriggio, dal suo punto di 
vista, non sono sufficienti per poter studiare adeguatamente. 

La supervisione e il proseguimento della psicoterapia 
Portando il caso in supervisione, appare chiaro alla professoressa Celia, che la problematica di L. 
non sia affatto relativa allo studio. In realtà, lo studio sembra essere qualcosa che a L. riesce 
benissimo: studia sodo, non tralascia nulla, prende ottimi voti. Il focus, quindi, non poteva essere 
posto sull’aiutare L. a fare meglio qualcosa che sa già fare molto bene. Il rischio è non solo non 
produrre alcun cambiamento, ma soprattutto quello di avallare un modello percettivo-reattivo che 
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Abstract 
Il lavoro qui presentato è la tesi di specializzazione in psicoterapia di Lucrezia Maria Marino, 
studente della classe Q (2017-2020) del corso di specializzazione in psicoterapia strategico-
integrata SCUPSIS. Viene presentato il caso di L., trattato con il metodo della psicoterapia 
strategico integrata. Viene quindi analizzato il caso e il susseguirsi del processo terapeutico, con dei 
focus su tecniche e strumenti utilizzati per promuovere il cambiamento e raggiungere gli obiettivi 
desiderati. Non meno importanti, gli affondi sulle difficoltà incontrate, le quali, portate in 
supervisione e superate, hanno concorso alla buona riuscita del trattamento. 
Abstract 
The work presented here is the thesis of specialization in psychotherapy of Lucrezia Maria Marino, 
student of class Q (2017-2020) of the specialization course in strategic-integrated psychotherapy 
SCUPSIS. The case of L. is presented, treated with the method of integrated strategic 
psychotherapy. The case and the succession of the therapeutic process are then analyzed, with a 
focus on techniques and tools used to promote change and achieve the desired objectives. No less 
important, the lunges on the difficulties encountered, which, brought to supervision and overcome, 
have contributed to the success of the treatment. 

L. è una ragazza umbra di 21 anni, studente di psicologia a Perugia. Mi contatta a seguito della 
visione di un mio video su YouTube dal titolo “Studiare strategicamente e superare il blocco dello 
studio”. In questo video racconto di tecniche strategiche elencate nel libro “Lo studente strategico” 
di Alessandro Bartoletti (2013), il primo di strategica che io abbia mai avuto, regalatomi da mia 
madre in un momento di difficoltà nel completare il corso di laurea magistrale. È un altro di una 
serie di collegamenti tra la mia storia personale e quella di L. Anche io umbra, anche io studente di 
psicologia con alle spalle un periodo di difficoltà riversate sullo studio, e una madre dal ruolo 
centrale, inizialmente target principale di accesi stati emotivi, poi successivamente rielaborati e visti 
secondo una prospettiva più matura. 

Il primo contatto tra me e L.è avvenuto via email, con una serie di scambi che hanno evidenziato 
una comunicazione macchinosa e preoccupata. 
Ho avvertito una forte preoccupazione di “fare la cosa giusta”. Il mio controtransfert si è attivato 
subito, facendomi sentire lievemente infastidita. E’ una sensazione che conosco bene e che si attiva 
in me quando ho la percezione che le persone siano più occupate a far fronte ai loro conflitti interni 
piuttosto che a seguire le indicazioni che mi hanno richiesto.  Questa sensazione è per me tipica e 
peculiare negli scambi comunicativi con mia madre. 

Il primo colloquio: la fase orientativa 
Al primo colloquio di consulenza, avvenuto in videochiamata via Skype, il problema portato da L. è 
di ansia e difficoltà legate allo studio. Non si sente mai sufficientemente preparata, ha molta paura 
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di essere bocciata. In generale, presenta una forte preoccupazione legata al possibile fallimento. È 
sopraffatta da pensieri circa il “fare bene”. Sfrutto l’aggancio dello scambio di e-mail per riportarle 
di aver percepito chiaramente la sua preoccupazione e di comprendere come questa possa renderle 
la vita difficile. 
Mi dice che ha in programma tre esami piuttosto importanti e di essere “completamente in crisi” 
sull’organizzazione dello studio e sulla possibilità di non farcela. Ha l’abitudine di organizzare con 
molto anticipo lo studio, dividendo il programma da studiare giorno per giorno. Questo però non 
prevede imprevisti, per cui anche solo qualche ora di distrazione dal suo piano e a cascata andrebbe 
tutto in fumo. 
Mi dice di aver già effettuato un percorso psicologico durato un anno e mezzo ma di averlo 
interrotto perché “non mi dava soluzioni pratiche”, cosa che spera di ricevere da me, avendo visto il 
mio video sulle soluzioni strategiche. Le chiedo perché vuole iniziare ora la terapia e L. mi dice che 
“è arrivata al limite”, che vuole strategie pratiche. 
Propongo quindi a L. di iniziare un percorso di psicoterapia con l’obiettivo di smorzare la tendenza 
al perfezionismo a tutti costi e favorire un maggiore senso di produttività. 
Non mi rendo conto però che concordando sul darle prescrizioni strategiche, quindi pratiche come 
da lei richiesto, ho messo in atto una collusione non terapeutica. Sarà la supervisione a fare luce su 
questo. 

L’intervento: fasi, tattiche e strategie 
Iniziamo quindi a lavorare sulla modalità di approccio allo studio tramite alcune tecniche di studio 
strategico, secondo l’approccio prescrizionale. 
Una della prime prescrizioni che do a L. è “lo studio programmato”. 
Si tratta di una manovra proposta da Watzlawick (1974), particolarmente adatta a quegli studenti 
che compiono degli sforzi sovrumani per rincorrere il perfezionismo. L’obiettivo è quello di 
ridimensionare la sensazione di obbligo. La prescrizione consiste nel negoziare con lo studente dei 
limiti temporali prefissati dello studio. I limiti temporali concordati saranno inferiori ai tempi 
congrui con gli obiettivi di apprendimento. Viene inoltre proibito di svolgere alcuna attività legata 
allo studio al di fuori delle finestre temporali stabilite (Bartoletti, 2013). 
L’obiettivo è creare una leggera percezione di scarsità temporale, dovendo svolgere le attività di 
studio entro un orario prestabilito. L’effetto però sperato è che, nonostante lo scetticismo iniziale, 
tale prescrizione in qualche settimana produca un allentamento della tensione e un maggiore senso 
di produttività. 
La negoziazione tra me e L. è stata la parte più difficile, essendo lei abituata ad uno studio “matto e 
disperatissimo”. Sebbene la sua richiesta esplicita sia stata quella di avere “esercizi da fare”, la mia 
proposta non viene accolta in maniera fiduciosa. Anche per questo motivo, la prescrizione non si 
rivela efficace. L. mi scrive dei messaggi tra un incontro e un altro segnalandomi la sua 
insoddisfazione rispetto alle ore concordate. 3 ore la mattina e 4 il pomeriggio, dal suo punto di 
vista, non sono sufficienti per poter studiare adeguatamente. 

La supervisione e il proseguimento della psicoterapia 
Portando il caso in supervisione, appare chiaro alla professoressa Celia, che la problematica di L. 
non sia affatto relativa allo studio. In realtà, lo studio sembra essere qualcosa che a L. riesce 
benissimo: studia sodo, non tralascia nulla, prende ottimi voti. Il focus, quindi, non poteva essere 
posto sull’aiutare L. a fare meglio qualcosa che sa già fare molto bene. Il rischio è non solo non 
produrre alcun cambiamento, ma soprattutto quello di avallare un modello percettivo-reattivo che 
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sali da bagno oppure 1 kg di sale grosso, poi un olio profumato o un bagno schiuma dal profumo a 
lei gradito e infine 3 cucchiai di bicarbonato. Dopodiché lei s'immergerà in quest'ordine: per dieci 
minuti lei immergerà tutto il corpo nell'acqua lasciando fuori solo la testa (dal collo in su). In questo 
tempo lei “registrerà" tutto quello che sperimenterà o non sperimenterà dal punto di vista cognitivo, 
emotivo e/o corporeo (pensieri, sensazioni, immagini, ricordi o anche nessuna sensazione). Dopo si 
immergerà lasciando fuori solo l'ovale del viso. Anche in questo caso voglio che lei ricordi tutto 
quello che sperimenta (idee, sensazioni... o anche il nulla). Questo per cinque minuti. Dopodiché lei 
farà un ultimo passaggio, si immergerà completamente, mettendo la testa sotto l'acqua per il tempo 
che lei può tollerare (un secondo, un minuto...). Anche qui registrerà tutto quello che sperimenta 
(esempi...). Risalirà, ma al contrario, lasciando dentro capelli e orecchie, ma in questo caso per due 
minuti, registrando ciò che sperimenta. Infine, tutta la testa fuori per cinque minuti, sempre tenendo 
a mente quello che sente. Dopo si alzerà lentamente, perché il caldo può averle abbassato la 
pressione, e si asciugherà con calma. E’ un momento delicato, quindi è bene che lo faccia con molta 
calma e può, a suo piacere, mettersi una crema o un olio, come preferisce". Durante la 
comunicazione bisogna utilizzare un linguaggio ipnotico, caratterizzato da molte pause ed enfasi, al 
fine di caricare di significato quello che si sta per dire; deve essere chiaro che si tratta di una cosa 
molto importante e seria. Nella prescrizione ci sono elementi che sono rigidi (i tre momenti delle 
immersioni), altri che sono liberi, a discrezione del terapeuta, che fungono da distrattori 
(l'ambientazione del bagno va presentata facendo molti esempi). All'incontro successivo si chiede: 
come andata'? Come si è sentito nelle tre fasi? Che cosa ha sperimentato, ricordato, sentito? In 
quale fase si è sentito più a suo agio? In quale invece si è sentito meno a suo agio? 
La finalità di questa prescrizione è duplice, sia diagnostica che di verifica del grado di affidamento. 
La vasca e l’acqua calda rimandano simbolicamente e metaforicamente all’utero materno: ciò attiva 
un contatto profondo e arcaico con le strutture della personalità del soggetto. I tre momenti di 
immersione, invece, fanno riferimento al conscio, preconscio e inconscio. La fase conscia è quella 
in cui il paziente ha piena lucidità e capacità attentiva rivolta verso l’esterno. La seconda permette, 
in parte, di entrare in contatto con il mondo interno, mantenendo quello con il mondo esterno. La 
terza fase rappresenta un contatto totale e profondo con la propria parte più profonda, sconosciuta 
ed emotiva. 
Il modo in cui il paziente vive le fasi rivela molto del suo funzionamento: le persone razionali e 
ansiose tendono a vivere la prima fase come positiva, perché ciò permette loro di mantenere il 
controllo sull’ambiente e su loro stessi; la seconda fase, ci permette di comprendere il confine che il 
paziente mette tra ragione ed emozione; la terza fase ci permette di vedere quanto il paziente è in 
grado di stare con le sue parti più profonde. 
Per aggirare possibili resistenze, è importante comunicare che potrebbe essere possibile anche non 
sperimentare nulla. In chiave strategica, anticipare questa eventualità boicotta la possibilità di 
difendersi dalla prescrizione e qualsiasi cosa il paziente farà, ci avrà ascoltato comunque. Questa 
prescrizione attiva emozioni piuttosto intense che raramente ci si aspetta da un bagno. Il terapeuta 
deve essere ben preparato per gestire e lavorare sul “materiale” che il paziente riporta in seduta. 
Nell’ incontro successivo all’assegnazione della prescrizione della vasca, L. mi riporta di aver fatto 
l’esercizio richiesto insieme a degli elementi che risaltano subito: il bagno è stato fatto in acqua 
fredda. Mi dice che lo scaldabagno non funzionava, ma voleva a tutti i costi fare l’esercizio 
richiesto, per cui lo ha eseguito nonostante la difficoltà di rimanere 30 minuti immersa in acqua 
fredda.  
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genera in lei molta sofferenza. Pertanto l’impostazione del lavoro era stato da parte mia non utile al 
fine di un corretto inquadramento della problematica e ad una psicoterapia realmente trasformativa. 
I temi da approfondire erano piuttosto il sentire di L. rispetto al dover essere sempre così brava 
nello studio. Cosa accadrebbe se non lo fosse? Quale catastrofe sente di stare arginando, mettendo 
in atto questo eccessivo perfezionismo? 
Il lavoro con L. procede quindi indagando in maniera più approfondita la sua storia. 
Mi racconta di una famiglia dalla storia complessa, legata in particolare alla presunta depressione 
del padre e alla rigidità della madre.  
Mi racconta di un’infanzia costellata da medici e preoccupazioni. Le è stato infatti diagnosticata una 
problematica relativa alla produzione e allo sviluppo dell’ormone della crescita. Questo ha 
comportato l’essere sempre stata “la bambina più bassa e debole” e la preoccupazione costante, da 
parte dei genitori, in particolare la madre. Ricorda un’infanzia piena di visite mediche e “di mamma 
che si preoccupava per la mia salute.” Le chiedo quando ha scoperto, o quando le è stato detto, che 
aveva un problema relativo alla crescita. Questa domanda è risultata essere particolarmente 
rilevante, poiché ha permesso di tracciare un nodo molto importante nella costruzione della 
percezione di L. di sé e del mondo. 
L. mi racconta che fino a sei anni, benché venisse molto spesso portata alle visite mediche, non era 
a conoscenza del motivo. Durante le visite i medici erano “simpatici” e la facevano giocare. 
Mamma e papà erano agitati, ma affettuosi. La consapevolezza che c’era qualcosa che non andava è 
arrivata proprio intorno ai sei anni, nel momento in cui ha iniziato ad andare a scuola: nel momento 
in cui si è resa conto di essere “la bambina più piccola e più bassa”. 
L’elemento che ha quindi contribuito alla strutturazione del sistema percettivo-reattivo di L., 
facendole scoprire chi fosse e che qualità avesse, è il confronto con gli altri. La sua personalità si è 
strutturata secondo una logica del “dimostrare di essere all’altezza”, un elemento concreto dato 
dalla sua problematica relativa alla crescita, ampiamente simbolizzato, arrivando ad acquisire il 
significato di importanza, di bravura, di riconoscimento, di “io esisto”. 
Altro elemento che mi permette di inquadrare tale strutturazione è il racconto che fa di sé da 
bambina: L. si definisce “la paladina della giustizia” e “l’avvocato del diavolo”, sempre pronta a 
dire la sua, a prendere posizione, a far sentire le sue ragioni. Una bambina dai valori etici e morali 
alti, quasi definibile come “altezzosa”, creando quindi un’immagine di sé, un falso sé necessario a 
controbilanciare il suo sentito di bambina piccola, non all’altezza. 

Focus on: La prescrizione della vasca 
Decido di dare a L. la prescrizione della vasca. È una delle prescrizioni in cui è evidente l’influenza 
del simbolismo psicodinamico, rimanendo però sempre coerente alla prospettiva strategica. È una 
prescrizione ad ampio raggio, capace di testare il grado di collaborazione e di motivazione al 
processo terapeutico, di mettere il paziente in una condizione di contatto profondo con le parti di sé, 
facendo riemergere traumi antichi da riportare in seduta (Celia, 2016). 
Modalità di prescrizione: per prima cosa bisogna accertarsi che il paziente abbia una vasca da 
bagno. Poi diremo: “Da qui alla settimana prossima lei farà un bagno secondo le modalità che le 
dirò. Innanzitutto, dovrà avere a disposizione trenta minuti da dedicare all'esercizio, quindi scelga 
un momento della sua giornata in cui non abbia fretta. Dovrà essere un momento "investito" e non 
"ricavato". Un tempo da dedicarsi con tranquillità, senza essere disturbato o interrotto (quindi ad es. 
se ha figli, farlo quando non sono in casa o sono a dormire). Riempirà la vasca con acqua ben calda. 
Può allestire il bagno come vuole, nel modo che sia rilassante con luce accesa o soffusa, candele o 
no, l'importante è che ci sia silenzio e senza musica. Poi dovrà scegliere di mettere nell' acqua dei 
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sali da bagno oppure 1 kg di sale grosso, poi un olio profumato o un bagno schiuma dal profumo a 
lei gradito e infine 3 cucchiai di bicarbonato. Dopodiché lei s'immergerà in quest'ordine: per dieci 
minuti lei immergerà tutto il corpo nell'acqua lasciando fuori solo la testa (dal collo in su). In questo 
tempo lei “registrerà" tutto quello che sperimenterà o non sperimenterà dal punto di vista cognitivo, 
emotivo e/o corporeo (pensieri, sensazioni, immagini, ricordi o anche nessuna sensazione). Dopo si 
immergerà lasciando fuori solo l'ovale del viso. Anche in questo caso voglio che lei ricordi tutto 
quello che sperimenta (idee, sensazioni... o anche il nulla). Questo per cinque minuti. Dopodiché lei 
farà un ultimo passaggio, si immergerà completamente, mettendo la testa sotto l'acqua per il tempo 
che lei può tollerare (un secondo, un minuto...). Anche qui registrerà tutto quello che sperimenta 
(esempi...). Risalirà, ma al contrario, lasciando dentro capelli e orecchie, ma in questo caso per due 
minuti, registrando ciò che sperimenta. Infine, tutta la testa fuori per cinque minuti, sempre tenendo 
a mente quello che sente. Dopo si alzerà lentamente, perché il caldo può averle abbassato la 
pressione, e si asciugherà con calma. E’ un momento delicato, quindi è bene che lo faccia con molta 
calma e può, a suo piacere, mettersi una crema o un olio, come preferisce". Durante la 
comunicazione bisogna utilizzare un linguaggio ipnotico, caratterizzato da molte pause ed enfasi, al 
fine di caricare di significato quello che si sta per dire; deve essere chiaro che si tratta di una cosa 
molto importante e seria. Nella prescrizione ci sono elementi che sono rigidi (i tre momenti delle 
immersioni), altri che sono liberi, a discrezione del terapeuta, che fungono da distrattori 
(l'ambientazione del bagno va presentata facendo molti esempi). All'incontro successivo si chiede: 
come andata'? Come si è sentito nelle tre fasi? Che cosa ha sperimentato, ricordato, sentito? In 
quale fase si è sentito più a suo agio? In quale invece si è sentito meno a suo agio? 
La finalità di questa prescrizione è duplice, sia diagnostica che di verifica del grado di affidamento. 
La vasca e l’acqua calda rimandano simbolicamente e metaforicamente all’utero materno: ciò attiva 
un contatto profondo e arcaico con le strutture della personalità del soggetto. I tre momenti di 
immersione, invece, fanno riferimento al conscio, preconscio e inconscio. La fase conscia è quella 
in cui il paziente ha piena lucidità e capacità attentiva rivolta verso l’esterno. La seconda permette, 
in parte, di entrare in contatto con il mondo interno, mantenendo quello con il mondo esterno. La 
terza fase rappresenta un contatto totale e profondo con la propria parte più profonda, sconosciuta 
ed emotiva. 
Il modo in cui il paziente vive le fasi rivela molto del suo funzionamento: le persone razionali e 
ansiose tendono a vivere la prima fase come positiva, perché ciò permette loro di mantenere il 
controllo sull’ambiente e su loro stessi; la seconda fase, ci permette di comprendere il confine che il 
paziente mette tra ragione ed emozione; la terza fase ci permette di vedere quanto il paziente è in 
grado di stare con le sue parti più profonde. 
Per aggirare possibili resistenze, è importante comunicare che potrebbe essere possibile anche non 
sperimentare nulla. In chiave strategica, anticipare questa eventualità boicotta la possibilità di 
difendersi dalla prescrizione e qualsiasi cosa il paziente farà, ci avrà ascoltato comunque. Questa 
prescrizione attiva emozioni piuttosto intense che raramente ci si aspetta da un bagno. Il terapeuta 
deve essere ben preparato per gestire e lavorare sul “materiale” che il paziente riporta in seduta. 
Nell’ incontro successivo all’assegnazione della prescrizione della vasca, L. mi riporta di aver fatto 
l’esercizio richiesto insieme a degli elementi che risaltano subito: il bagno è stato fatto in acqua 
fredda. Mi dice che lo scaldabagno non funzionava, ma voleva a tutti i costi fare l’esercizio 
richiesto, per cui lo ha eseguito nonostante la difficoltà di rimanere 30 minuti immersa in acqua 
fredda.  

4

46

Esperienze



incapace addirittura di accorgersi dei sentiti di una bambina piccola. Questa dinamica sembrerebbe 
ripetersi infinite volte nelle famiglie disfunzionali, perpetuandosi nelle generazioni. I membri sono 
preoccupati di far fronte alle avversità facendo la “cosa giusta” e non sanno di star tralasciando la 
parte fondamentale: come mi sento? E come si sentono gli altri membri della famiglia? 
Se da una parte sentiamo entrambe di aver instaurato una buona alleanza, che ci permette di 
immergerci nei significati profondi e nei sentiti di L., non mancano però gli attacchi al terapeuta, 
che mi appresto a riportare in supervisione. 
La dinamica relazionale che si è instaurata è infatti ambivalente. Se da una parte L. sente di essere 
finalmente ascoltata e compresa, nel momento in cui avverte la sensazione di debolezza, di 
precarietà, di non perfezione, mette in atto il conosciuto agìto. Mi attacca, mi mette in discussione, 
instaurando con me degli scontri di potere in cui è evidente la difficoltà di accettare, finalmente, il 
suo non essere perfetta. Ciò potrà avvenire fino in fondo solo se la relazione che creeremo le 
permetterà di sentirsi accettata completamente, se sentirà quindi di non correre più quel rischio di 
non essere vista se non per le sue mancanze. 

Focus on: Prescrizione della mosca cieca 
La prescrizione della mosca cieca rientra nelle prescrizioni paradossali ed è solitamente data a 
quelle persone super schematiche, nevrotiche, ansiose e ossessive, che hanno un’organizzazione di 
vita molto rigida, tendenti al panico e alla somatizzazione. E’ una prescrizione utile per le persone 
che hanno sempre bisogno di programmare tutto, di prevedere e organizzare. Per persone che hanno 
bassissima autostima e sono eccessivamente perfezioniste.  
Per questi pazienti la vita è un continuo esame in cui non c’è spazio per il caos e l’inaspettato, in 
quanto fonti di angoscia e paura. 
Le istruzioni che si vanno a fornire sono: “da qui alla prossima settimana voglio che scelga 
un’attività al giorno, tra le varie attività di routine che lei svolge al risveglio e che la compia 
tenendo gli occhi chiusi dall’inizio alla fine dell’esercizio. Lei non potrà mai aprire gli occhi 
durante il compito, solo appena sarà eseguito. Lei crede di poter far questo?” (Celia, 2016); se il 
paziente ci domanda se l’attività dovrà essere sempre la stessa, noi rispondiamo che preferiamo sia 
diversa tutti i giorni. Nella Versione strong aggiungeremo: “dopo che lei avrà aperto gli occhi e si 
sarà reso conto che quello che ha fatto non è stato eseguito come avrebbe voluto, non potrà 
rimediare e lascerà per quel giorno, le cose come sono andate”. Viceversa, nella Versione soft “dopo 
che lei avrà aperto gli occhi e avrà verificato ce l’attività svolta non è andata come voleva, potrà 
rimediare”. La prescrizione della mosca cieca può essere modificata anche nel numero di esercizi da 
fare; infatti, si può chiedere al paziente di fare due esercizi scelti tra le sue attività quotidiane due 
volte in una settimana, anziché un esercizio tutti i giorni. La scelta tra soft e strong e del numero di 
esercizi dipenderà dalla struttura e dal tipo di funzionamento del paziente. La versione soft è per le 
persone meno flessibili e adattive.  
Le domande da porre al paziente una volta eseguita la prescrizione saranno: “quali attività ha 
scelto? Ha fatto sempre lo stesso tipo di esercizio o ha variato durante la settimana? Come si è 
sentito durante l’esercizio? E quando ha aperto gli occhi? 
Questa prescrizione serve a familiarizzare con l’incertezza. Si chiede alla persona di abbandonare 
l’idea di perfezione, di smontare il controllo e gli schemi ripetitivi di vita. Ma Si chiede di farlo in 
forma paradossale: ad occhi chiusi, ma con attività che, in fondo, il paziente conosce e sa fare bene 
perché rientrano tra le attività quotidiane e di routine. Attraverso questa prescrizione Si dimostra al 
paziente che, anche quando lo schema di vita si modifica un po’ o si “sballa”, non cambia nulla e 
non succede nulla di grave (anche laddove “non si può rimediare” o “va male” la vita continua). Si 
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Nella prima parte riporta di essersi sentita tranquilla e di non aver percepito nulla di particolare, 
tranne il freddo dell’acqua e la sensazione di confine netto tra la testa (fuori dalla vasca) e il resto 
del corpo immerso, dicendomi: “mi sentivo come se la testa fluttuasse”. 
Nella seconda fase ha iniziato ad avvertire maggiormente il suo corpo, in particolare il rumore del 
suo cuore e il suo respiro. La sua attenzione è poi andata sul suo seno, che sentiva preponderante 
rispetto al resto del corpo. 
L’immersione completa della testa, infine, non è stata piacevole. Mi dice di essere riemersa subito, 
sentendosi soffocare, senza respiro. 
Come detto in precedenza, la vasca e l’acqua calda rimandano simbolicamente e metaforicamente 
all’utero materno. In questo caso il bagno è stato fatto in acqua fredda. Questo rimanda ad un 
rapporto freddo con la madre, in cui si sta, si subisce e si sopporta come nell’esercizio, perché non 
ci sono alternative.  
Anche l’attenzione al seno sembrerebbe rimandare simbolicamente al rapporto con la madre: un 
rapporto centrale, in cui è necessario esplorare i significati e i vissuti. Un rapporto la cui importanza 
sembra essere quasi ingombrante, rispetto all’attenzione data altre parti di L., simbolizzate nelle 
parti del corpo, che sono state messe da parte, sia da lei stessa che probabilmente dalla madre. 
Durante la seduta le rimando la fotografia che a questo punto diventa per me sempre più nitida: fin 
da piccola i genitori si sono sintonizzati con il problema della crescita di L., preoccupandosi 
moltissimo, quasi soffocandola di attenzioni, portandola a fare molte visite mediche. Lei avvertiva 
la presenza dei genitori attraverso la preoccupazione che le rimandavano, ma non aveva mai 
avvertito di essere una bambina più piccola rispetto allo sviluppo atteso, fino a che non lo ha 
realizzato a scuola. Lì la sua “piccolezza” è diventata evidente attraverso il confronto fra pari. Lo 
vede lei e lo vedono tutti. L’altezza, quindi, acquista un valore tangibile non solo della differenza 
rispetto agli altri compagni, ma anche, su un piano simbolico, dell’essere indietro, di essere diversa, 
di non essere “cresciuta” come gli altri. È in questo momento che si struttura, quindi, la necessità di 
farsi vedere, di fare le cose giuste, perfette, trovando riscontro positivo nel suo ambiente, che le 
rimanda feedback positivi sulla sua bravura e intelligenza. L. ha quindi capito come controllare il 
modo di essere vista (e di vedersi): non più in funzione del suo problema di crescita, che 
rappresenta un piano su cui L. si sente manchevole, bensì per rettitudine e la sua bravura nello 
studio. La sua esistenza ha quindi iniziato a costruirsi su questo assunto: se sono brava, mi vedranno 
per questo e tutto il resto sembrerà non esistere. Devo quindi essere brava, devo esserlo sempre. Se 
non lo sarò, se sarò imperfetta, vedranno che non sono altro che un problema, che sono piccola. E 
quando vedono il mio problema, io sparisco, si preoccupano solo di quello. E io? A me chi ci pensa? 

Le sedute successive 
Il percorso terapeutico procede con una buona alleanza. L. si sente finalmente presa in 
considerazione, si sente ascoltata. 
Emergono ricordi di difficoltà nella gestione del pianto e del sonno. Ricorda di aver avuto da 
sempre crisi di pianto incontrollabili e apparentemente senza un motivo preciso, che si esaurivano 
solo per sfinimento. Il sonno, invece, lo descrive come problematico perché difficile da mantenere, 
con 2 o 3 risvegli a notte e in generale una difficoltà a dormire sufficientemente (risveglio non oltre 
le 6 di mattina). 
Il pianto incontrollabile e la gestione del sonno rimandano a scenari antichi, di un’infanzia difficile. 
Il pianto inconsolabile di una bambina che non ha parole per esprimere ciò che sente e il sonno mai 
ristoratore, ma costellato di attivazioni, date da una impossibilità di cullarsi, lasciarsi andare, 
abbandonarsi. Queste problematiche ci raccontano anche di un ambiente familiare non accogliente, 
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incapace addirittura di accorgersi dei sentiti di una bambina piccola. Questa dinamica sembrerebbe 
ripetersi infinite volte nelle famiglie disfunzionali, perpetuandosi nelle generazioni. I membri sono 
preoccupati di far fronte alle avversità facendo la “cosa giusta” e non sanno di star tralasciando la 
parte fondamentale: come mi sento? E come si sentono gli altri membri della famiglia? 
Se da una parte sentiamo entrambe di aver instaurato una buona alleanza, che ci permette di 
immergerci nei significati profondi e nei sentiti di L., non mancano però gli attacchi al terapeuta, 
che mi appresto a riportare in supervisione. 
La dinamica relazionale che si è instaurata è infatti ambivalente. Se da una parte L. sente di essere 
finalmente ascoltata e compresa, nel momento in cui avverte la sensazione di debolezza, di 
precarietà, di non perfezione, mette in atto il conosciuto agìto. Mi attacca, mi mette in discussione, 
instaurando con me degli scontri di potere in cui è evidente la difficoltà di accettare, finalmente, il 
suo non essere perfetta. Ciò potrà avvenire fino in fondo solo se la relazione che creeremo le 
permetterà di sentirsi accettata completamente, se sentirà quindi di non correre più quel rischio di 
non essere vista se non per le sue mancanze. 

Focus on: Prescrizione della mosca cieca 
La prescrizione della mosca cieca rientra nelle prescrizioni paradossali ed è solitamente data a 
quelle persone super schematiche, nevrotiche, ansiose e ossessive, che hanno un’organizzazione di 
vita molto rigida, tendenti al panico e alla somatizzazione. E’ una prescrizione utile per le persone 
che hanno sempre bisogno di programmare tutto, di prevedere e organizzare. Per persone che hanno 
bassissima autostima e sono eccessivamente perfezioniste.  
Per questi pazienti la vita è un continuo esame in cui non c’è spazio per il caos e l’inaspettato, in 
quanto fonti di angoscia e paura. 
Le istruzioni che si vanno a fornire sono: “da qui alla prossima settimana voglio che scelga 
un’attività al giorno, tra le varie attività di routine che lei svolge al risveglio e che la compia 
tenendo gli occhi chiusi dall’inizio alla fine dell’esercizio. Lei non potrà mai aprire gli occhi 
durante il compito, solo appena sarà eseguito. Lei crede di poter far questo?” (Celia, 2016); se il 
paziente ci domanda se l’attività dovrà essere sempre la stessa, noi rispondiamo che preferiamo sia 
diversa tutti i giorni. Nella Versione strong aggiungeremo: “dopo che lei avrà aperto gli occhi e si 
sarà reso conto che quello che ha fatto non è stato eseguito come avrebbe voluto, non potrà 
rimediare e lascerà per quel giorno, le cose come sono andate”. Viceversa, nella Versione soft “dopo 
che lei avrà aperto gli occhi e avrà verificato ce l’attività svolta non è andata come voleva, potrà 
rimediare”. La prescrizione della mosca cieca può essere modificata anche nel numero di esercizi da 
fare; infatti, si può chiedere al paziente di fare due esercizi scelti tra le sue attività quotidiane due 
volte in una settimana, anziché un esercizio tutti i giorni. La scelta tra soft e strong e del numero di 
esercizi dipenderà dalla struttura e dal tipo di funzionamento del paziente. La versione soft è per le 
persone meno flessibili e adattive.  
Le domande da porre al paziente una volta eseguita la prescrizione saranno: “quali attività ha 
scelto? Ha fatto sempre lo stesso tipo di esercizio o ha variato durante la settimana? Come si è 
sentito durante l’esercizio? E quando ha aperto gli occhi? 
Questa prescrizione serve a familiarizzare con l’incertezza. Si chiede alla persona di abbandonare 
l’idea di perfezione, di smontare il controllo e gli schemi ripetitivi di vita. Ma Si chiede di farlo in 
forma paradossale: ad occhi chiusi, ma con attività che, in fondo, il paziente conosce e sa fare bene 
perché rientrano tra le attività quotidiane e di routine. Attraverso questa prescrizione Si dimostra al 
paziente che, anche quando lo schema di vita si modifica un po’ o si “sballa”, non cambia nulla e 
non succede nulla di grave (anche laddove “non si può rimediare” o “va male” la vita continua). Si 
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qual volta ne aveva bisogno, anche quando se questo avrebbe significato disturbare L., il suo sonno, 
il suo studio o in generale la sua privacy. 
Lo svincolo psicologico da una dinamica subìta è stato rappresentato da un gesto, tanto piccolo 
quanto significativo, di posizionare la stampante fuori dalla sua stanza, nonostante l’acceso 
risentimento della madre che si è opposta fortemente a tale decisione.  
Il confine chiaro tra sé e la madre, è stato in qualche modo tracciato, simbolicamente rappresentato 
dalla porta, la quale può essere chiusa quando L. lo ritiene necessario, lasciando fuori da sé ciò che 
non è suo e di cui non deve occuparsi in prima persona. 

Focus on: la prescri(solu)zione della separazione 
La prescrizione della separazione è di tipo indiretto, adatta a pazienti che hanno difficoltà a 
separarsi, a scegliere e a crescere. Persone che hanno difficoltà con tutte le forme del cambiamento 
e che hanno problemi con il conflitto. Le tre fasi rappresentano i diversi momenti di una 
separazione: dalla scelta, alla distruzione, alla ricostruzione di un sé e della quotidianità. Si può 
analizzare la prescrizione anche in chiave diagnostica per capire in che fase della separazione il 
soggetto incontra maggiori difficoltà (Celia, 2016). 
Le istruzioni che verranno fornite saranno: “da qui alla prossima settimana vorrei che lei scegliesse 
un indumento, qualunque esso sia, che le appartiene- un indumento che usa spesso o per niente, 
vecchio o nuovo, qualunque indumento lei voglia. Scelga quest’oggetto per distruggerlo. Dovrà 
distruggerlo con le sue mani. Se è una coperta o un jeans si potrà aiutare con delle forbici per un 
pezzettino poi dovrà continuare con le mani. Voglio che registri tutto quello che sentirà durante 
questa operazione, tutto quello che sperimenta e non sperimenta. Dopo che avrà terminato, lascerà i 
pezzi dell’indumento nel posto esatto in cui lo ha distrutto e li lascerà lì per due giorni. Voglio che, 
anche in questo tempo, lei registri quello che sentirà e non sentirà: se le capita di vederlo, di 
pensarci, se lo dimentica, se si pente di averlo rotto. Passati questi due giorni, lei recupererà i pezzi 
dell’indumento, prederà ago e filo e lo ricucirà. Lei può ricucirlo come preferisce: con il filo dello 
stesso colore, con un filo diverso, dando una forma uguale o diversa rispetto all’originale. Voglio 
che anche in questo caso registri cosa sperimenterà e non sperimenterà. Lei crede di poter fare 
questo?”. Si può chiedere di portare l’oggetto alla seduta successiva o semplicemente di farlo 
raccontare. 
Al momento della raccolta del compito, si parte chiedendo al paziente che indumento abbia scelto. 
Quindi si analizzano le varie fasi e, se eventualmente una è stata saltata, si analizza il perché. 
Durante l’indagine si chiederà quale fase sia piaciuta di più al paziente e perché e quale le sia 
piaciuta di meno e perché. Attraverso le varie fasi di questo esercizio si sperimenterà, con il 
paziente, in modo intenso, quali difficoltà ha con le separazioni individuando nodi e blocchi da 
rimuovere, a partire dalla scelta della “cosa” da cui separarsi, dal motivo di tale scelta, dal momento 
della separazione vera e propria al momento del post separazione e della fase della ricostruzione. 
Alcuni pazienti, ad esempio, ricuciono un oggetto completamente distrutto facendo uno forzo 
straordinario per ridargli la stessa identica forma originaria, sperando che non si vedano gli strappi. 
Quando le assegno la prescrizione della separazione, L. sceglie di rompere una sua maglietta. È 
gialla, con una scritta che rimanda a una sagra di paese in cui ogni anno fa la cameriera. Il ricordo 
associato a questa maglietta è piuttosto negativo, ma soprattutto porta con sé il dubbio di aver subìto 
una molestia. Ricorda, infatti, che durante un servizio si è sentita toccare il sedere e, girandosi di 
scatto, ha visto dietro di sé il suo datore di lavoro. Non è sicura di essere stata toccata 
volontariamente, benché le sembri di aver sentito una mano, ma immagina che sarebbe potuto 
anche accadere che, nella confusione della sagra, qualcuno l’avesse urtata non volendo. Ha un 
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insegna a giocare piano piano con il caos e il disordine, si insegna che si possono fare le cose e 
vivere senza dover vigilare e controllare costantemente tutto. 
Partendo da questa premessa assegno a L. la prescrizione della mosca cieca, poiché Il suo profilo è 
in linea con i soggetti ai quali solitamente si prescrive questa ingiunzione: nevrotica, ansiosa e 
ossessiva, bisognosa di programmare e prevedere tutto, con una autostima piuttosto bassa ed 
eccessivamente perfezionista. 
Nella seduta successiva L. mi riporta di aver fatto la prescrizione. Le scelte sono ricadute sulle 
attività quotidiane del rifare il letto e lavarsi i denti, ma Noto subito che le attività scelte erano 
esattamente quelle che le avevo elencate, come esempio, al momento della prescrizione. Questo 
dato mia ha fatto dedurre, che il perfezionismo di L. è ancora piuttosto presente e che ci sia poco 
spazio per la creatività, ma allo stesso tempo proprio il suo perfezionismo le ha fatto mettere in 
pratica la prescrizione così come le avevo chiesto di farla, ed è quindi stato vantaggioso. 
L. racconta di essersi sentita “piuttosto stupida e incapace” ed È una grande occasione di lavoro 
poiché questi sentiti sono esattamente quelli temuti ed evitati, con massima accuratezza, da anni. Mi 
riporta che non è stato piacevole, ma che l’aspetto più difficile per lei da sostenere è stato il vedere, 
una volta tolta la benda, il modo imperfetto in cui aveva rifatto il letto. Difficile è stato, anche, 
resistere alla tentazione di rifarlo correttamente e togliere le grinze e le storture che inevitabilmente 
aveva lasciato facendolo a occhi chiusi. Sebbene questo abbia comportato una certa dose di 
frustrazione, questa è stata tollerata. 
Eppure, attraverso la prescrizione della mosca cieca, L. si è permessa di sentirsi così “piuttosto 
stupida e incapace” e di constatare che le azioni possono essere comunque svolte pur senza 
conseguenze insostenibili. Il caos può essere parte della quotidianità senza che ci siano conseguenze 
insostenibili. Già questo risultato è un grande traguardo e questo risultato ci fa ben sperare di aver 
lavorato correttamente. 

Il consolidamento e la chiusura: la fase integrata 
Durante il nostro percorso insieme, L. si è trasferita a Perugia per poter vivere la sua vita da 
studente universitaria. Era un desiderio che aveva da tempo, ma che faticava a far diventare realtà 
poiché questo avrebbe significato essere un peso per i genitori. Il trasferimento a Perugia è sempre 
stato valutato come non necessario, benché in lei aleggiava costantemente il desiderio, veniva 
costantemente represso e svalutato. L., infatti, aveva sempre frequentato i corsi da pendolare, 
percependo la spesa del suo trasferimento come non sostenibile economicamente. Più precisamente 
e profondamente, chiedere che un suo desiderio venisse esaudito coincideva per lei con il 
reincarnare nuovamente il ruolo di bambina bisognosa di aiuto. Con il proseguirsi della terapia e la 
sua sempre più crescente autonomia psicologica, L. ha potuto pensare a nuove strategie per poter 
raggiungere i propri obiettivi. Non solo ha espresso questo desiderio ai genitori, ma ha concordato 
con loro una modalità per il suo sostentamento: una metà a carico dei genitori e una metà a suo 
carico, grazie al lavoro come cameriera che si è apprestata a trovare. 
Mi racconta di avere, ora, una sua dimensione, fisica e psicologica, rappresentata dalla sua stanza, 
presa in affitto in una casa condivisa con un’altra studentessa. Ora ha il suo spazio, lo può arredare 
come meglio crede e, soprattutto, può chiudere la porta e segna un confine, fisico e psicologico, tra 
sé e il resto del mondo. 
La porta ha infatti rappresentato simbolicamente il confine tra sé e i suoi genitori. Nonostante 
avesse una sua camera personale, in casa dei genitori questo confine non veniva mai rispettato. In 
particolare, nella sua stanza da letto era stata posizionata la stampante, utilizzata dalla madre ogni 
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qual volta ne aveva bisogno, anche quando se questo avrebbe significato disturbare L., il suo sonno, 
il suo studio o in generale la sua privacy. 
Lo svincolo psicologico da una dinamica subìta è stato rappresentato da un gesto, tanto piccolo 
quanto significativo, di posizionare la stampante fuori dalla sua stanza, nonostante l’acceso 
risentimento della madre che si è opposta fortemente a tale decisione.  
Il confine chiaro tra sé e la madre, è stato in qualche modo tracciato, simbolicamente rappresentato 
dalla porta, la quale può essere chiusa quando L. lo ritiene necessario, lasciando fuori da sé ciò che 
non è suo e di cui non deve occuparsi in prima persona. 

Focus on: la prescri(solu)zione della separazione 
La prescrizione della separazione è di tipo indiretto, adatta a pazienti che hanno difficoltà a 
separarsi, a scegliere e a crescere. Persone che hanno difficoltà con tutte le forme del cambiamento 
e che hanno problemi con il conflitto. Le tre fasi rappresentano i diversi momenti di una 
separazione: dalla scelta, alla distruzione, alla ricostruzione di un sé e della quotidianità. Si può 
analizzare la prescrizione anche in chiave diagnostica per capire in che fase della separazione il 
soggetto incontra maggiori difficoltà (Celia, 2016). 
Le istruzioni che verranno fornite saranno: “da qui alla prossima settimana vorrei che lei scegliesse 
un indumento, qualunque esso sia, che le appartiene- un indumento che usa spesso o per niente, 
vecchio o nuovo, qualunque indumento lei voglia. Scelga quest’oggetto per distruggerlo. Dovrà 
distruggerlo con le sue mani. Se è una coperta o un jeans si potrà aiutare con delle forbici per un 
pezzettino poi dovrà continuare con le mani. Voglio che registri tutto quello che sentirà durante 
questa operazione, tutto quello che sperimenta e non sperimenta. Dopo che avrà terminato, lascerà i 
pezzi dell’indumento nel posto esatto in cui lo ha distrutto e li lascerà lì per due giorni. Voglio che, 
anche in questo tempo, lei registri quello che sentirà e non sentirà: se le capita di vederlo, di 
pensarci, se lo dimentica, se si pente di averlo rotto. Passati questi due giorni, lei recupererà i pezzi 
dell’indumento, prederà ago e filo e lo ricucirà. Lei può ricucirlo come preferisce: con il filo dello 
stesso colore, con un filo diverso, dando una forma uguale o diversa rispetto all’originale. Voglio 
che anche in questo caso registri cosa sperimenterà e non sperimenterà. Lei crede di poter fare 
questo?”. Si può chiedere di portare l’oggetto alla seduta successiva o semplicemente di farlo 
raccontare. 
Al momento della raccolta del compito, si parte chiedendo al paziente che indumento abbia scelto. 
Quindi si analizzano le varie fasi e, se eventualmente una è stata saltata, si analizza il perché. 
Durante l’indagine si chiederà quale fase sia piaciuta di più al paziente e perché e quale le sia 
piaciuta di meno e perché. Attraverso le varie fasi di questo esercizio si sperimenterà, con il 
paziente, in modo intenso, quali difficoltà ha con le separazioni individuando nodi e blocchi da 
rimuovere, a partire dalla scelta della “cosa” da cui separarsi, dal motivo di tale scelta, dal momento 
della separazione vera e propria al momento del post separazione e della fase della ricostruzione. 
Alcuni pazienti, ad esempio, ricuciono un oggetto completamente distrutto facendo uno forzo 
straordinario per ridargli la stessa identica forma originaria, sperando che non si vedano gli strappi. 
Quando le assegno la prescrizione della separazione, L. sceglie di rompere una sua maglietta. È 
gialla, con una scritta che rimanda a una sagra di paese in cui ogni anno fa la cameriera. Il ricordo 
associato a questa maglietta è piuttosto negativo, ma soprattutto porta con sé il dubbio di aver subìto 
una molestia. Ricorda, infatti, che durante un servizio si è sentita toccare il sedere e, girandosi di 
scatto, ha visto dietro di sé il suo datore di lavoro. Non è sicura di essere stata toccata 
volontariamente, benché le sembri di aver sentito una mano, ma immagina che sarebbe potuto 
anche accadere che, nella confusione della sagra, qualcuno l’avesse urtata non volendo. Ha un 
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sentimento negativo di rabbia verso quanto successo, non sapendo cosa effettivamente sia successo 
ed è consapevole che mai lo saprà. La rottura di questo capo d’abbigliamento sembra essere la 
rottura con una L. che non sa cosa succede intorno a lei, che non ne è pienamente cosciente; la 
rottura con quella parte di lei in perenne dubbio. Tuttavia Il punto non è più sciogliere il dubbio, 
quanto piuttosto smettere di perseguitarsi con le domande. 
La rottura avviene sull’uscio della sua camera da letto della sua nuova casa a Perugia e ciò È 
significativo poiché quella porta rappresenta un confine fisico tra lei e il mondo. Mi racconta che si 
è resa conto di aver rotto la maglietta solo quando ha realizzato che avrebbe dovuto lasciare i pezzi 
a terra e questo non le avrebbe permesso di chiudere la porta. Per due giorni, quindi, la porta della 
sua camera da letto è rimasta aperta, a segnalare proprio che questo confine può essere tracciato se 
solo ci si fa carico di ciò che portiamo del nostro passato, ovvero “togliendolo di mezzo” e dandogli 
una nuova forma. 
La parte più interessante avviene nella ricostruzione. Con i pezzi di una maglietta ormai a brandelli, 
L. decide di cucire una fiore, una Viola di stoffa. Nel raccontarmi di questo lavoretto, che mi dice 
non essere venuto perfetto, mi confessa che Viola è il suo secondo nome, e che le piace addirittura 
più del primo.  
L. è diventata Viola, nel pieno della sua fioritura. Si permette di non essere perfetta, ma si guarda e 
si piace così. 
Ha accettato le sue imperfezioni, il suo saper essere tagliente senza però dover mettere da parte la 
sua dolcezza e bontà.  

Conclusioni 
Questo caso è stato molto significativo per me.  
Mi ha attivato molto per una serie di parallelismi circa la centralità del rapporto con la madre e la 
percezione di non essere stata vista. Ha inoltre coinciso con la mia psicoterapia, finalmente 
risolutiva. 
Il mio percorso terapeutico è stato lungo e tortuoso. A differenza di L., la quale aveva un 
funzionamento nevrotico, il mio era un funzionamento borderline che andava a delineare le 
modalità di relazione, molto polarizzate, in cui si inserivano tutte le caratteristiche tipiche del 
disturbo narcisistico di personalità covert, in particolare fantasie grandiose e un’identità fragile, con 
una autostima precaria delegata al giudizio dell’altro.  
Benché il funzionamento fosse quindi diverso, alcuni nodi sono stati similari.  
Anche nella mia famiglia ho avvertito la spiacevole sensazione di non essere vista. A differenza di 
L., non c’era però una parte di me che catturava l’attenzione dei mie genitori. Erano molto 
impegnati con i loro nodi e le vicessitudini complesse della vita. 
E’ stato difficile e doloroso arrivare a capire che i miei genitori hanno fatto tutto quello che 
potevano con quello che avevano, e che anche io non avevo altri compiti che essere una figlia. È 
stato però importantissimo e liberatorio dare valore a tutto ciò che di bello c’è stato nella mia 
infanzia, e che per i filtri che applicavo, non riuscivo più a vedere. Ho attraversato momenti di reale 
scompenso ma grazie alla psicoterapia personale ho potuto finalmente vedermi e questo mi ha 
permesso di cambiare, di crescere. 
La crescita e l’evoluzione sono processi che durano una vita, ma per me era necessario, finalmente, 
svincolarmi da tante modalità infantili che mi tenevano legata ad un tempo che ormai non c’era più. 
Il tempo ora è quello di essere adulti e di diventare ciò per cui ho studiato. Per questo sono grata di 
aver incontrato L. nel mio percorso di crescita. L. e il lavoro che abbiamo fatto insieme mi hanno 
permesso di diventare una psicoterapeuta.  

9

Esperienze



52

Bibliografia 

Baiocco, S. (2010). La terapia strategico integrata, in Psicologia Clinica e Psicoterapia oggi, a. II, n. 
1. 

Bandler, R. e Grinder, J. (1975). La struttura della magia, Astrolabio, Roma.  

Bartoletti, A. (2013) “Lo studente strategico. Come risolvere rapidamente i problemi di studio”  
Celia, G. (2014). Il gruppo strategico integrato. Teoria, metodi e strumenti per una conduzione 
efficace, Franco Angeli, Milano. 

Celia, G. (2016). La psicoterapia strategico-integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve, 
Franco Angeli, Milano. 

Celia, G. (2020). Prontuario di strategie terapeutiche. Esercizi e prescrizioni per sciogliere nodi 
psicologici in breve tempo, Franco Angeli, Milano. 

Cozzolino, M. (2008). Le strategie comunicative. Soluzioni per problemi relazionali e professionali, 
Edizioni Carlo Amore, Roma.  

Gulotta, G. (1997). Lo psicoterapeuta stratega, Franco Angeli, Milano. 

Watzlawick, P., Beavin, J.H. e Jackson, D.D. (1961). Pragmatica della comunicazione umana. 
Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, Roma.  

Watzlawick, P., Weakland J. e Fish, R. (1974). Change: la formazione e la soluzione dei problemi 
umani, Astrolabio, Roma. 

Watzlawick, P. e Nardone, G. (1997). Terapia breve strategica, Raffello Cortina, Milano. 

Watzlawick, P. (2004). Il linguaggio del cambiamento. Elementi di comunicazione terapeutica, 
Universale economica Feltrinelli, Milano. 

Watslawick, P.  (1978) “La realtà della realtà” Astrolabio 
 

10

Esperienze

Dott.ssa Lucrezia M. Marino
Psicologa, psicoterapeuta strategico integrata

Riferimenti bibliografici



La storia di Gaia mi giunge all’orecchio da una mia amica. Ne parlava come se fosse un non nulla, 
una sciocchezza, diceva che ingigantiva le cose, che era troppo emotiva e che il suo ragazzo non era 
poi così male. Rabbrividii. Eppure la mia amica è una persona intelligente, empatica e curiosa di 
psicologia. Come poteva essere così crudele? Mi disse che Gaia era diversa. Che era cambiata. Nel 
modo di vestire, di parlare, nel modo di pensare, mi parlava di questa sua amica scomparsa per 13 
mesi con svogliatezza, evitava messaggi, aperitivi, cene, feste. Eppure era una festaiola, una ragazza 
goliardica e vivace, il giullare della festa. Diceva con fare acrimonioso che l’aveva delusa, che le 
amiche non si trattano così, che se ha problemi doveva curarsi. Mi chiesi subito se le amiche si 
trattano davvero così. Penso che questa sia la prima reazione che molte persone hanno quando si 
espongono a questo argomento. Forse abbiamo paura, forse non capiamo, forse abbiamo il terrore di 
ascoltare. Ascoltare il dolore. Perché il dolore dell’altro fa paura, potrebbe diventare nostro in parte, 
potrebbe macchiarci, potrebbe contaminarci.  Gaia arrivò in studio da me poco dopo quel racconto. 
Com’era bella Gaia. Solare, rideva sempre, curata e simpatica.  Iniziò a raccontarmi della sua storia 
d’amore. Un amore tormentato, durato anni tra tira e molla e mai finito ( mi sono spesso chiesta se 
fosse mai iniziato veramente ). Raccontava 10 anni di storia amorosa con molta disinvoltura, come 
se mi stesse raccontando la trama di un film. Lei era fuori. All’esterno. Nulla la toccava più. 
Continuava a fare palestra, ad uscire la sera con le amiche e fare la spesa, come se non avesse subito 
il lutto di una storia infettiva durata 10 anni, come se non avesse visto progetti andare in fumo, 
come se non avesse dovuto lasciare una famiglia alla quale era legata, come se non avesse dovuto 
cambiare vita in pochi giorni. Io e Gaia abbiamo pianto assieme tante volte dopo quella prima 
seduta. Nulla avvicina più due persone che piangere per lo stesso dolore, un dolore che sentivo mio, 
un dolore che era riuscita a farmi sentire sin dalla prima seduta. Dopo quel primo incontro dove fui 
abbastanza dura, scimmiottando il suo tentativo estremo di tenere insieme i pezzi, pezzi che ormai 
erano sparpagliati in ogni dove, Gaia si aprì. Non ho registrazioni dei racconti di Gaia, ma ho tutto 
impresso nella mente, nella memoria. Quando qualcosa ti colpisce molto forte emotivamente lo 
stampi nella memoria e nulla potrà mai cancellarlo.  Dal secondo incontro la vidi. Vidi tutte quelle 
briciole di se stessa che aveva perso per strada in quei 10 anni. Alcune le raccogliemmo, altre le 
lasciammo per strada, perché li dovevano restare. Non parlerò di come la terapia riuscì a fare stare 
meglio Gaia. Parlerò di come stava Gaia e di come stanno molte persone vittime di Manipolazione 
Emotiva, perché, iniziamo ad entrare nell’ottica, sono vittime e no, non se le sono andate a cercare. 
Gaia era cambiata. Dopo 10 anni non sapeva più chi era. Era spaventata e si sentiva terribilmente 
sola. Si sentiva colpevole di essere diversa da come lui la voleva, colpevole della sua vivacità, 
colpevole della sua bellezza, colpevole per non essere riuscita a cambiare per lui. Molte cose non 
andavano bene in lei secondo il suo ex compagno. Prima di tutte la sua socievolezza. La accusava 
ogni giorno, dopo ogni lite, con battute, davanti ad amici, sempre, come una goccia che cade sulla 
roccia, che lei era malata di attenzioni. Malata di egocentrismo, malata. Arrivò ad accusarla di 
essere egoista e manipolatrice, di vestirsi troppo appariscente, di truccarsi troppo, di essere una 
poco di buono. Ottundeva ormai tutto il suo mondo solo su di lui. Ogni fine settimana andavano a 
visitare una città diversa in Italia, non andavano mai a cena dai propri genitori, ma abitava ormai, 
anche se non ufficialmente, a casa di lui, vedeva raramente le sue amiche e ancora meno i suoi 
affetti più cari.  Mi disse che mai il suo ex le aveva detto queste cose in maniera esplicita, o quasi 
mai. Erano tutte cose che lei sentiva di fare per compiacerlo ma nulla bastava mai. Questa è la 
trappola della manipolazione. Spesso, troppo spesso non sono richieste esplicite. Ma minacce 
velate. Era pazza. Si. Diceva di essere pazza, di aver fatto tutto ciò che lui voleva senza che lui glie 
lo avesse mai chiesto. Si sentiva colpevole di aver fatto troppo poco, di non essere riuscita ad 
incarnare la sua donna perfetta. Si sentiva sola perché nessuno poteva capirla. Insomma erano 10 
anni che faceva tira e molla con questo ragazzo bellissimo, 10 anni che lei lo ricercava o che lui la 
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Quando il NOI diventa TU 

Storia di una dipendenza emotiva 

*Zucchini Giulia  

Abstract 

Troppo spesso sentiamo parlare di dipendenza affettiva, di manipolazione di narcisismo patologico 
e maligno. Nozioni su nozioni che arricchiscono la nostra conoscenza a riguardo ma che bloccano 
ogni tipo di comunicazione empatica, la comunicazione della quale abbiamo più bisogno quando 
parliamo di manipolazione emotiva. Dobbiamo avere rispetto. Rispetto per il dolore, per la paura, 
per la tristezza. Rispetto che molto spesso perdiamo categorizzando, stilando elenchi, ripetendo a 
pappagallo tutte le possibili conseguenze di una manipolazione psicologica subita. Quante volte 
delle nostre amiche ci hanno parlato di aver subito o subire nel momento presente manipolazioni ? e 
quante volte abbiamo tirato fuori da tracotanti saggi  quali siamo termini come gaslighting, no 
contact etc etc?  Quante volte abbiamo detto invece con voce flebile “mi dispiace”. Mi dispiace per 
la tua sofferenza, mi dispiace per il terrore, per la malinconia e l’apatia. Saliamo sul patio, 
emaniamo sentenze, esprimiamo aspri giudizi e vomitiamo consigli molto spesso inutili.  Questo 
articolo è un resoconto emotivo. Un ‘diario della sofferenza’ di una giovane donna che è stata 
vittima di manipolazione emotiva. Un diario pieno di sentimenti contrastanti, di paura e dolore. È 
un articolo che prova a rispettare una sofferenza che troppo spesso non ascoltiamo ma soffochiamo 
con neologismi, inglesismi e spavento. 

Abstract 

Too many times we hear about emotional dependence, manipulation and pathological and malignant 
narcissism. Notions that enrich our knowledge about it but they block any kind of empathic 
communication, the communication we need most when we talk about emotional manipulation. We 
must have respect. Respect for pain, for fear, for sadness. Respect that  very often  we lose by 
categorizing, drawing up lists, parroting all the possible consequences of a psychological 
manipulation suffered. How many times have our friends told us about having undergone or 
undergoing manipulations in the present moment? and how many times have we come up with 
terms like gaslighting, no contact etc etc from arrogant essays? How many times have we said in a 
faint voice "I'm sorry". I'm sorry for your suffering, I'm sorry for the terror, for the melancholy and 
apathy. We go up to the patio, we issue sentences, we express harsh judgments and we throw up 
very useless advice. This article is an emotional account. A 'diary of suffering' of a young woman 
who has been the victim of emotional manipulation. A diary full of mixed feelings, fear and pain. It 
is an article that tries to respect a suffering that too often we do not listen to but suffocate with 
neologisms, Englishisms and fear. 

STORIA DI uNA DIPENDENZA EMOTIVA
quANDO IL NOI DIVENTA Tu

di Giulia Zucchini

Il punto di vista



La storia di Gaia mi giunge all’orecchio da una mia amica. Ne parlava come se fosse un non nulla, 
una sciocchezza, diceva che ingigantiva le cose, che era troppo emotiva e che il suo ragazzo non era 
poi così male. Rabbrividii. Eppure la mia amica è una persona intelligente, empatica e curiosa di 
psicologia. Come poteva essere così crudele? Mi disse che Gaia era diversa. Che era cambiata. Nel 
modo di vestire, di parlare, nel modo di pensare, mi parlava di questa sua amica scomparsa per 13 
mesi con svogliatezza, evitava messaggi, aperitivi, cene, feste. Eppure era una festaiola, una ragazza 
goliardica e vivace, il giullare della festa. Diceva con fare acrimonioso che l’aveva delusa, che le 
amiche non si trattano così, che se ha problemi doveva curarsi. Mi chiesi subito se le amiche si 
trattano davvero così. Penso che questa sia la prima reazione che molte persone hanno quando si 
espongono a questo argomento. Forse abbiamo paura, forse non capiamo, forse abbiamo il terrore di 
ascoltare. Ascoltare il dolore. Perché il dolore dell’altro fa paura, potrebbe diventare nostro in parte, 
potrebbe macchiarci, potrebbe contaminarci.  Gaia arrivò in studio da me poco dopo quel racconto. 
Com’era bella Gaia. Solare, rideva sempre, curata e simpatica.  Iniziò a raccontarmi della sua storia 
d’amore. Un amore tormentato, durato anni tra tira e molla e mai finito ( mi sono spesso chiesta se 
fosse mai iniziato veramente ). Raccontava 10 anni di storia amorosa con molta disinvoltura, come 
se mi stesse raccontando la trama di un film. Lei era fuori. All’esterno. Nulla la toccava più. 
Continuava a fare palestra, ad uscire la sera con le amiche e fare la spesa, come se non avesse subito 
il lutto di una storia infettiva durata 10 anni, come se non avesse visto progetti andare in fumo, 
come se non avesse dovuto lasciare una famiglia alla quale era legata, come se non avesse dovuto 
cambiare vita in pochi giorni. Io e Gaia abbiamo pianto assieme tante volte dopo quella prima 
seduta. Nulla avvicina più due persone che piangere per lo stesso dolore, un dolore che sentivo mio, 
un dolore che era riuscita a farmi sentire sin dalla prima seduta. Dopo quel primo incontro dove fui 
abbastanza dura, scimmiottando il suo tentativo estremo di tenere insieme i pezzi, pezzi che ormai 
erano sparpagliati in ogni dove, Gaia si aprì. Non ho registrazioni dei racconti di Gaia, ma ho tutto 
impresso nella mente, nella memoria. Quando qualcosa ti colpisce molto forte emotivamente lo 
stampi nella memoria e nulla potrà mai cancellarlo.  Dal secondo incontro la vidi. Vidi tutte quelle 
briciole di se stessa che aveva perso per strada in quei 10 anni. Alcune le raccogliemmo, altre le 
lasciammo per strada, perché li dovevano restare. Non parlerò di come la terapia riuscì a fare stare 
meglio Gaia. Parlerò di come stava Gaia e di come stanno molte persone vittime di Manipolazione 
Emotiva, perché, iniziamo ad entrare nell’ottica, sono vittime e no, non se le sono andate a cercare. 
Gaia era cambiata. Dopo 10 anni non sapeva più chi era. Era spaventata e si sentiva terribilmente 
sola. Si sentiva colpevole di essere diversa da come lui la voleva, colpevole della sua vivacità, 
colpevole della sua bellezza, colpevole per non essere riuscita a cambiare per lui. Molte cose non 
andavano bene in lei secondo il suo ex compagno. Prima di tutte la sua socievolezza. La accusava 
ogni giorno, dopo ogni lite, con battute, davanti ad amici, sempre, come una goccia che cade sulla 
roccia, che lei era malata di attenzioni. Malata di egocentrismo, malata. Arrivò ad accusarla di 
essere egoista e manipolatrice, di vestirsi troppo appariscente, di truccarsi troppo, di essere una 
poco di buono. Ottundeva ormai tutto il suo mondo solo su di lui. Ogni fine settimana andavano a 
visitare una città diversa in Italia, non andavano mai a cena dai propri genitori, ma abitava ormai, 
anche se non ufficialmente, a casa di lui, vedeva raramente le sue amiche e ancora meno i suoi 
affetti più cari.  Mi disse che mai il suo ex le aveva detto queste cose in maniera esplicita, o quasi 
mai. Erano tutte cose che lei sentiva di fare per compiacerlo ma nulla bastava mai. Questa è la 
trappola della manipolazione. Spesso, troppo spesso non sono richieste esplicite. Ma minacce 
velate. Era pazza. Si. Diceva di essere pazza, di aver fatto tutto ciò che lui voleva senza che lui glie 
lo avesse mai chiesto. Si sentiva colpevole di aver fatto troppo poco, di non essere riuscita ad 
incarnare la sua donna perfetta. Si sentiva sola perché nessuno poteva capirla. Insomma erano 10 
anni che faceva tira e molla con questo ragazzo bellissimo, 10 anni che lei lo ricercava o che lui la 
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spregevole. Avete mai provato a convincere un’amica a fare qualcosa con voi? Avete mai cercato di 
spiegare un vostro punto di vista portando a vostro favore fatti successi, teorie ed esempi? Ecco. 
Avete manipolato. Tutti manipoliamo. Tutti cerchiamo di convincere altre persone a fare quello che 
noi vorremmo quando lo riteniamo opportuno o a pensare cose che pensiamo anche noi. Molte 
pazienti mi chiedono come capire se LUI o LEI sta attuando manipolazioni. A questa domanda io 
rispondo sempre spostando il focus attentivo. Non riusciremo mai a capire se qualcuno ci sta 
manipolando se guardiamo al di fuori di noi. Se invece, ci ascoltassimo, lo scopriremmo facilmente. 
Robin Stern è una psicoanalista alla Yale University, direttore associato dello Yale Center for 
Emotional Intelligence, ricercatore associato presso lo Yale Child Study Center e fa parte della 
facoltà del Teachers College della Columbia University . Lei riconosce tre livelli manipolativi, che 
si riconoscono valutando non il “carnefice” ma i sintomi espressi dalla vittima. il primo livello non 
inficia in maniera significativa la vita della vittima, spesso non ci si accorge nemmeno di essere 
manipolati e la vittima spesso può ancora godere del supporto della sue rete di affetti. In questo 
livello si inciampa nella trappola della spiegazione. Vi porto un esempio reale nelle dinamiche tra 
Gaia e il suo ex compagno.  

Erano usciti assieme ad una festa. Gaia incontra un suo vecchio amico, come spesso accadeva lo 
abbraccia e bacia tre volte nelle guance. Tornati a casa lui iniziò ad accusarla di essere troppo 
malata di attenzioni, di  essere spasmodicamente dipendente dal voler attrarre uomini. Lei sapeva 
benissimo che non era vero. Si prodigò comunque in una estenuante spiegazione durata ore, per 
tentare di fargli capire che era il suo carattere gioviale a portarla a salutare un suo amico. Questi 
eventi a seconda della relazione e delle caratteristiche del manipolatore, possono essere sporadici, 
presentarsi una volta in qualche mese. Oppure possono portare repentinamente al livello due.  

Segnali interni del primo livello:  

Frequente sensazione di confusione o sconcerto 

Irritazione 

Sentite di tollerare qualcosa che reputate ingiusto nei vostri confronti 

Sensazione di agitazione, disagio vicino a lui 

Vi sentite di dover sempre controllare quello che fate e dite quando siete in sua compagnia 

Avete il vago timore delle sue reazioni 

Temete malintesi e fraintendimenti 

I vostri amici sono dubbiosi sulla vostra relazione e su di lui 

Il secondo livello è un vero e proprio pozzo artesiano, dal quale una volta entrati  è difficilissimo 
uscire. Le accuse che vi sono presentate iniziano a sembrarvi vere. Avete sempre più bisogno del 
suo amore e siete disposte a tutto pur di ricevere la sua approvazione.  Questa approvazione arriva 
solo dopo che voi gli avrete confermato le sue ragioni, sia chiaro. Ogni discussione si può 
concludere , solo e soltanto con un “hai ragione tu, perdonami”. Iniziano le liti con urla, offese, nei 

55

ricercava. 10 anni che lei era così ‘scema’ che ricadeva nella trappola, di sua spontanea iniziativa 
oltretutto. Nessuno la ascoltava, perché le dinamiche erano sempre quelle, nessuna amica la capiva 
e molte la colpevolizzavano. Con amiche così…. I nemici non servono proprio. Gaia aveva perso la 
sua identità. Aveva cercato così tanto di essere qualcun altro che non si ricordava chi fosse 
veramente.  Non sapeva più rapportarsi agli uomini, non sapeva più come vestirsi perché sapeva 
perfettamente cosa piaceva a lui ma si era dimenticata di cosa piaceva a lei. Abbiamo dovuto 
ricordare cose dimenticate, costruire nuove abitudini quotidiane e nuovi pensieri, abbiamo dovuto 
rimpastare calcestruzzo e attaccare i pezzetti che aveva perso per rincorrere chi non sa amare. 
L’isolamento emotivo che la soffocava, soffocava anche me. Mi sentivo persa anche io, disperata 
come si sentiva lei. Mi sentivo spaventata, la paura di restare sola, di non andare bene al mondo per 
come si è, la paura di dover fingere di essere un’altra persona mi stringeva lo stomaco. Ogni cosa 
che viveva o faceva aveva il bisogno di condividerla con lui tramite mail perché ovviamente l’aveva 
bloccata dappertutto. Non riusciva a fare un passo senza sapere cosa ne pensasse lui. Puntualmente 
lui le ripeteva con tutta la rabbia che poteva esprimere che era sbagliata, che dimostrava ancora di 
più che era egoista, che sbagliava ad uscire la sera, che non gli era mai importato nulla della 
relazione. Lei ricadeva nel baratro e la terapia ricominciava a rimpastare calcestruzzo. Era 
estenuante vederla ricadere. Era sempre più magra e disperata. La cosa più difficile era capire che in 
questo gioco si può vincere solo se non si partecipa. Non esistono regole, manipolazioni di risposta, 
tecniche e strategie. Le manipolazioni attecchiscono dove ci sono ferite profonde, molto spesso 
ferite causate dalla paura di non essere amati, di essere abbandonati, di non essere amabili. È qui 
che la calcestruzzo deve iniziare a scendere e solidificarsi. Quando piano piano, queste ferite si 
conoscono, comprendono e iniziano a guarire, le manipolazioni iniziano ad essere meno efficaci, a 
perdere la loro potenza. Iniziamo a vedere come siamo stati ingenui a pensare che dobbiamo andare 
bene agli altri e non a noi stessi. Iniziamo a capire quanta tenerezza avevamo dentro, tenerezza che 
cercava di essere capita e non colpita. Tenerezza che doveva essere accudita e non accusata. Questa 
tenerezza dovremmo sentirla ogni volta in cui una persona ci racconta determinate esperienze. 
Dovremmo ascoltarla e avere paura con lei. Dovremmo aver cura della sua sofferenza. La parola 
dipendenza crea sempre una risposta di difesa. Prendiamo per esempio una persona dipendente da 
alcool o droghe. Molte persone le valutano come persone deboli, inette, inabili a liberarsi dal 
fardello. Spesso le colpevolizziamo con frasi del tipo, “se la sono cercata”. Gaia pensava tutto ciò di 
se stessa. Pensava che se l’era andata a cercare, che aveva insistito troppo, che ora era troppo tardi. 
Aveva 36 anni. Era spaventata perché nessun uomo le andava bene o meglio, a nessun uomo andava 
a genio lei. Le giornate erano diventate eterne, tutto passava molto lentamente, troppo. A volte non 
si faceva la doccia per settimane perché non ne aveva la forza. Mangiava una fetta di pane la sera, 
quando si ricordava e beveva 2 bicchieri di buon vino ad ogni tramonto. Mi ricordava un detto 
giapponese che cita : un giorno 3 inverni. La vedevo così, la sentivo ferma, immobile, stanca, senza 
speranza. Restava a letto domeniche intere  a piangere, a domandarsi se aveva sbagliato a lasciarlo. 
Si perché questa volta lo aveva lasciato lei. Aveva una gran forza Gaia. Pur essendo immersa fino al 
collo in quella dipendenza il suo istinto di sopravvivenza le aveva dato la forza di scappare. Era 
forte Gaia. Vidi quella scintilla sin da subito, la presi in carico proprio perché sapevo che potevo 
fare leva sul suo istinto di sopravvivenza. Lo stesso istinto che ci fa scappare davanti ad un leone. 
Questo istinto lo abbiamo anche come difesa psicologica. Ci allontaniamo dalle persone che ci 
fanno male. O almeno dovremmo. Lei, lo aveva fatto. Aveva ripetutamente provato a fargli capire 
cosa provava, a dirgli che soffriva, lo supplicava di non usare manipolazioni, glie le spiegava, come 
si fa ai bambini con le istruzioni di un giocattolo. Lui non capiva, non voleva capire, non poteva 
capire. Le persone che attuano manipolazioni spesso non se ne rendono conto. E chiariamo una 
cosa: tutti manipoliamo. Proviamo per un momento a svestire il termine della sua connotazione più 
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spregevole. Avete mai provato a convincere un’amica a fare qualcosa con voi? Avete mai cercato di 
spiegare un vostro punto di vista portando a vostro favore fatti successi, teorie ed esempi? Ecco. 
Avete manipolato. Tutti manipoliamo. Tutti cerchiamo di convincere altre persone a fare quello che 
noi vorremmo quando lo riteniamo opportuno o a pensare cose che pensiamo anche noi. Molte 
pazienti mi chiedono come capire se LUI o LEI sta attuando manipolazioni. A questa domanda io 
rispondo sempre spostando il focus attentivo. Non riusciremo mai a capire se qualcuno ci sta 
manipolando se guardiamo al di fuori di noi. Se invece, ci ascoltassimo, lo scopriremmo facilmente. 
Robin Stern è una psicoanalista alla Yale University, direttore associato dello Yale Center for 
Emotional Intelligence, ricercatore associato presso lo Yale Child Study Center e fa parte della 
facoltà del Teachers College della Columbia University . Lei riconosce tre livelli manipolativi, che 
si riconoscono valutando non il “carnefice” ma i sintomi espressi dalla vittima. il primo livello non 
inficia in maniera significativa la vita della vittima, spesso non ci si accorge nemmeno di essere 
manipolati e la vittima spesso può ancora godere del supporto della sue rete di affetti. In questo 
livello si inciampa nella trappola della spiegazione. Vi porto un esempio reale nelle dinamiche tra 
Gaia e il suo ex compagno.  

Erano usciti assieme ad una festa. Gaia incontra un suo vecchio amico, come spesso accadeva lo 
abbraccia e bacia tre volte nelle guance. Tornati a casa lui iniziò ad accusarla di essere troppo 
malata di attenzioni, di  essere spasmodicamente dipendente dal voler attrarre uomini. Lei sapeva 
benissimo che non era vero. Si prodigò comunque in una estenuante spiegazione durata ore, per 
tentare di fargli capire che era il suo carattere gioviale a portarla a salutare un suo amico. Questi 
eventi a seconda della relazione e delle caratteristiche del manipolatore, possono essere sporadici, 
presentarsi una volta in qualche mese. Oppure possono portare repentinamente al livello due.  

Segnali interni del primo livello:  

Frequente sensazione di confusione o sconcerto 

Irritazione 

Sentite di tollerare qualcosa che reputate ingiusto nei vostri confronti 

Sensazione di agitazione, disagio vicino a lui 

Vi sentite di dover sempre controllare quello che fate e dite quando siete in sua compagnia 

Avete il vago timore delle sue reazioni 

Temete malintesi e fraintendimenti 

I vostri amici sono dubbiosi sulla vostra relazione e su di lui 

Il secondo livello è un vero e proprio pozzo artesiano, dal quale una volta entrati  è difficilissimo 
uscire. Le accuse che vi sono presentate iniziano a sembrarvi vere. Avete sempre più bisogno del 
suo amore e siete disposte a tutto pur di ricevere la sua approvazione.  Questa approvazione arriva 
solo dopo che voi gli avrete confermato le sue ragioni, sia chiaro. Ogni discussione si può 
concludere , solo e soltanto con un “hai ragione tu, perdonami”. Iniziano le liti con urla, offese, nei 
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i sintomi depressivi, ci si sente stanche, immotivate, spesso si lascia il lavoro e si piange di 
continuo. Siamo nella fase di : é TUTTA COLPA MIA.  Ci si sente in colpa per non riuscire ad 
essere come lui vorrebbe. Si cambia. Cambiamo abbigliamento, capelli, modo di truccarci, modo di 
rapportarsi agli altri, siamo isolati dai nostri affetti e siamo spaventate perché sentiamo pezzetti di 
noi sparire. Ci frammentiamo nell’identità.  

Gaia e il suo compagno erano all’estero in vacanza, in  un bel ristorantino in riva al lago. Quando 
Gaia si alza per andare in bagno, i signori del tavolo difronte iniziano a parlare tra di loro di quanto 
fosse bello il fisico di quella ragazza che gli era appena passata di fronte. La serata prosegue e il 
compagno di Gaia e lei iniziano a scherzare con i due signori davanti, alla fine si trovano a bere 
grappe tipiche del posto nel loro tavolo. Ridono e scherzano e non mancano battute spinte dei due 
bellimbusti sul corpo di Gaia. Nessuno si sciocca, nessuno si offende, nessuno si arrabbia.  Finita la 
serata, Gaia, inebriata dall’alcool coglie l’occasione per tentare un approccio sessuale col proprio 
ragazzo e la vacanza prosegue. Nella lite successiva, pochi giorni dopo, il compagno le dice che è 
ancora così malata di attenzioni che i commenti dei due tizi l’avevano così eccitata che lei, la sera 
stessa, aveva voluto fare l’amore con lui per far calare la libido, libido indotta, ripeto, dai commenti 
dei due ominidi sessantenni sdentati e poco attraenti. Gaia non iniziava quasi mai un approccio 
sessuale, aspettava fosse lui a farlo. Quella sera lo aveva fatto come spesso accadeva con un 
bicchiere di troppo. In seduta mi disse, se io pensassi che lei fosse malata. Mi chiese se era davvero 
eccitata dai due tizi. Mi supplicò piangendo di darle una risposta, perché lei, non sapeva cosa 
sentiva e pensava. Io le risposi di pensare se , mentre faceva sesso col suo ex compagno, lei era 
eccitata dai due uomini salutati poco prima. Mi disse di no. Le chiesi se la eccitava essere guardata 
o essere vittima di complimenti non voluti da parte di persone estranee, più anziane e poco 
interessanti. Mi disse che le davano fastidio. Eppure era convinta di essere malata. Era convinta che 
il suo ex compagno aveva ragione.  

I segnali interni del terzo livello: 

Crescente sensazione di stanchezza e svogliatezza 

Perdita di interesse 

Evitate di parlare di voi e del vostro rapporto con persone amiche e con familiari 

Vi ritrovate a piangere spesso senza ragione apparente 

Vivete un crescente senso di smarrimento 

Angoscia 

Attacchi di panico 

Sintomi legati allo stress (ansia, tachicardia, disturbi gastro-intestinali, tremori, tensioni muscolari, 

emicranie, attacchi di asma, disturbi del sonno) 

Vi ammalate spesso o sviluppate malattie psicosomatiche (eczemi, dermatiti, difficoltà digestive, 

allergie ecc..) 
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casi più estremi botte, liti seguite da silenzi assordanti, musi o indifferenza. Ma voi volete il suo 
amore, lo volete a tutti i costi, ed i costi sono molto elevati. Si inizia così a considerare il suo punto 
di vista prioritario rispetto al vostro, si inizia davvero a pensare che lui ha ragione e voi, siete pazze, 
irrazionali, troppo aggressive e a volte manipolative. Si inizia anche a non raccontare più le litigate 
a parenti ed amici, e se lo si fa, si cerca in maniera abbastanza convinta di difendere la sua 
posizione e sacrificare la nostra. Riporto ancora un esempio della storia di Gaia per spiegare questo 
secondo livello. 

Erano in piscina a rilassarsi dopo avere avuto diverse liti durante la settimana, Gaia commette il 
grave errore di dire al suo compagno che sarebbe voluta stare sola con lui tutto il giorno. Avevano 
anche disdetto l’appuntamento col fratello di lui per stare soli soletti. Un amico di Gaia la chiama, 
abbastanza spaventato, chiedendole il suo aiuto: avrebbe avuto una prova di un esame di stato molto 
difficile 2 giorni dopo. Lei le disse di andare in piscina e che avrebbero studiato assieme mentre il 
suo compagno sarebbe stato a prendere il sole. Mi disse con le lacrime agli occhi, che era convinta 
di aver fatto la cosa migliore. Il suo compagno sarebbe stato li, li poteva vedere, insomma non si 
può essere gelosi di qualcuno che si può tenere d’occhio giusto? SBAGLIATO. Iniziò una lite 
furibonda, lui se ne andò facendo la valigia, le urlò che voleva solo le attenzioni del suo amico, che 
se le aveva detto di voler stare sola con lui non poteva poi invitare uomini in piscina, che bramava 
la sua compagnia, che era manipolatrice e malata. Le disse che avrebbe potuto dare aiuto al suo 
amico da remoto che non era necessario invitarlo a casa, le disse che avrebbe fatto le stesse cose lui 
invitando le peggiori “t***e in piscina. Gaia restò nuda, li nel bagno. Si lasciarono poco dopo e 
dopo alcuni mesi, riparlando col suo ex compagno Gaia ammise di avere sbagliato. E la storia 
ricominciò. 

Segnali interni del secondo livello: 

Vi sentite più deboli e fragili 

Siete spesso stanche 

Vi occupate meno spesso o con meno piacere delle cose che prima vi interessavano 

Vi trovate a doverlo difendere sempre più spesso davanti ad amici e familiari 

Non riuscite a ricordare i dettagli delle vostre discussioni 

Vi colpevolizzate per averlo fatto arrabbiare 

Ruminate spesso su cosa avete potuto fare di sbagliato per provocare il suo disappunto o la sua 
rabbia 

Tendete a giustificare sempre più spesso le sue reazioni spiacevoli 

Il terzo livello è il livello più estremo. Il più invischiante, uscire da questo livello è davvero molto 
difficile senza un aiuto terapeutico. Ormai il punto di vista del manipolatore è il vostro. Siete 
totalmente incapaci di valutare una situazione in maniera oggettiva, siete una sua fotocopia, solo in 
bianco e nero. Si ha così bisogno dell’amore dell’altro che si rinuncia a se stessi per averlo. Iniziano 
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i sintomi depressivi, ci si sente stanche, immotivate, spesso si lascia il lavoro e si piange di 
continuo. Siamo nella fase di : é TUTTA COLPA MIA.  Ci si sente in colpa per non riuscire ad 
essere come lui vorrebbe. Si cambia. Cambiamo abbigliamento, capelli, modo di truccarci, modo di 
rapportarsi agli altri, siamo isolati dai nostri affetti e siamo spaventate perché sentiamo pezzetti di 
noi sparire. Ci frammentiamo nell’identità.  

Gaia e il suo compagno erano all’estero in vacanza, in  un bel ristorantino in riva al lago. Quando 
Gaia si alza per andare in bagno, i signori del tavolo difronte iniziano a parlare tra di loro di quanto 
fosse bello il fisico di quella ragazza che gli era appena passata di fronte. La serata prosegue e il 
compagno di Gaia e lei iniziano a scherzare con i due signori davanti, alla fine si trovano a bere 
grappe tipiche del posto nel loro tavolo. Ridono e scherzano e non mancano battute spinte dei due 
bellimbusti sul corpo di Gaia. Nessuno si sciocca, nessuno si offende, nessuno si arrabbia.  Finita la 
serata, Gaia, inebriata dall’alcool coglie l’occasione per tentare un approccio sessuale col proprio 
ragazzo e la vacanza prosegue. Nella lite successiva, pochi giorni dopo, il compagno le dice che è 
ancora così malata di attenzioni che i commenti dei due tizi l’avevano così eccitata che lei, la sera 
stessa, aveva voluto fare l’amore con lui per far calare la libido, libido indotta, ripeto, dai commenti 
dei due ominidi sessantenni sdentati e poco attraenti. Gaia non iniziava quasi mai un approccio 
sessuale, aspettava fosse lui a farlo. Quella sera lo aveva fatto come spesso accadeva con un 
bicchiere di troppo. In seduta mi disse, se io pensassi che lei fosse malata. Mi chiese se era davvero 
eccitata dai due tizi. Mi supplicò piangendo di darle una risposta, perché lei, non sapeva cosa 
sentiva e pensava. Io le risposi di pensare se , mentre faceva sesso col suo ex compagno, lei era 
eccitata dai due uomini salutati poco prima. Mi disse di no. Le chiesi se la eccitava essere guardata 
o essere vittima di complimenti non voluti da parte di persone estranee, più anziane e poco 
interessanti. Mi disse che le davano fastidio. Eppure era convinta di essere malata. Era convinta che 
il suo ex compagno aveva ragione.  

I segnali interni del terzo livello: 

Crescente sensazione di stanchezza e svogliatezza 

Perdita di interesse 

Evitate di parlare di voi e del vostro rapporto con persone amiche e con familiari 

Vi ritrovate a piangere spesso senza ragione apparente 

Vivete un crescente senso di smarrimento 

Angoscia 

Attacchi di panico 

Sintomi legati allo stress (ansia, tachicardia, disturbi gastro-intestinali, tremori, tensioni muscolari, 

emicranie, attacchi di asma, disturbi del sonno) 

Vi ammalate spesso o sviluppate malattie psicosomatiche (eczemi, dermatiti, difficoltà digestive, 

allergie ecc..) 
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Avvertite un crescente senso di paura e di inquietudine quando dovete incontrare il partner 

Vi colpevolizzate per i suoi comportamenti e lo giustificate completamente, assumendovi la piena 

responsabilità dei suoi scoppi di ira, dei suoi maltrattamenti o della sua indifferenza verso di voi. 

Questa volta era stata Gaia a lasciare il suo ex. Perché era stanca di avere ansia, di essere triste. Era 
stanca di odiarsi e considerarsi sbagliata. Ogni giorno ancora prova  a vedere se è stata sbloccata in 
qualche social. Prova a sapere da amici cosa fa o dove è. La ‘riabilitazione’ sarà lunga e molto 
dolorosa. Lei lo sa. Ma ha deciso di affrontarla insieme a me e io, porterò sempre rispetto al suo 
dolore.  
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al punto di dover tagliare la cucitura dei pantaloni per poterli infilare (a quel punto la mia 
gamba era gonfissima). Vidi il dottore, il quale prelevò un campione di laboratorio. In quel 
periodo studiavo biologia e sapevo qualcosa sul sistema immunitario, così cominciai a fare 
qualcosa che non avevo mai fatto prima: cominciai ad immaginare “il responsabile” del mio 
sistema immunitario come un burbero vecchio generale con un sigaro tra i denti che ordinava 
di raccogliere più truppe possibili per combattere questa infezione, il generale disse “ok!” e 
ogni giorno ci conversavo per mezz'ora. Quando arrivarono i risultati degli esami il dottore mi 
disse che si trattava di una grave infezione batterica, comunicandomi che se qualcosa non 
fosse cambiato di lì a due giorni avrei perso la gamba o sarei potuto addirittura morire. 
Decisi di vedere anche un altro dottore per un'altra opinione e quando vide le mie analisi 
chiamò l'ospedale per farmi operare d'urgenza, ma non andai. Solo dopo sei giorni di 
antibiotici forniti dal campus cominciai a notare un miglioramento e questa fu la mia prima 
esperienza con l'inconscio. Raccontato l'episodio al mio paziente, lui realizzò che avevo avuto 
bisogno di aiuto nonostante la mia sicurezza in me stesso, avevo acquisito esperienza e mi 
disse che questa storia aveva fatto la differenza nella sua crescita. 
Dopo essersi finalmente ripreso si vaccinò. 

D: A parte questa terribile pandemia che rappresenta sicuramente una sfida per tutti noi, 
sappiamo che di recente ha lavorato su un nuovo protocollo per l'umore cronico e così ci 
chiedevamo se potesse parlarcene più approfonditamente. 

W: Sì, è un nuovo protocollo su cui ho scritto un libro, che spiega parte di quello di cui ho già 
parlato nel workshop di oggi, più approfonditamente. Essenzialmente con l'aiuto 
dell'inconscio possiamo accedere alle cause della condizione cronica; se una condizione è 
determinata da un trauma passato, attraverso questo protocollo possiamo determinare 
l'episodio traumatico e depurarlo dalle emozioni che ha provocato e, una volta che questo 
accade, l'inconscio ha la possibilità di non riconoscere quell'episodio come fonte dell'umore 
cronico; se riteniamo come “Credo” quell'episodio, l'inconscio può entrare in contatto con le 
parti di noi che custodiscono quel Credo e negoziare un cambio in quel Credo. Inoltre, 
possiamo fare dei cambi nell'espressione del gene quando i geni sono la fonte dell'umore 
cronico. Ricordo, quando studiavo Biologia all'università di aver imparato il concetto di “geni 
dipendenti dall'esperienza”, questi potevano attivarsi e disattivarsi (al contrario dei “geni di 
costituzione” che rimangono invariati per tutta la nostra vita). Questi geni possono essere 
influenzati e mi chiedevo sempre come? Come poterli influenzare? Decisi di sperimentare e la 
prima situazione che esaminai fu una giovane donna (una dentista) che aveva sviluppato una 
terribile artrite reumatoide che le impediva di lavorare. Venne a trovarmi a causa della 
depressione, ma in seguito le chiesi anche se fosse interessata a indagare sulla sua condizione 
e lei accettò. Venni a scoprire attraverso una regressione infantile che da piccola era stata 
vittima di molestie senza averne nessuna memoria cosciente, così individuata la fonte le 
chiesi, (sempre durante la sessione), se questa “forza” (non utilizzai questo termine al tempo) 
potesse essere disattivata; mi rispose di sì e successivamente anche queste parti del suo 
subconscio vennero curate. Immediatamente dopo il protocollo, ci fu un miglioramento nelle 
sue dita che andarono sempre migliorando nel tempo. Ciò mi provocò un'immensa gioia. 
Continuai quindi a sperimentare su queste parti che, una volte disattivate dovevano rimanere 
in qualche modo impegnate o avrebbero potuto portare l'individuo ad un altro tipo di 
instabilità. 
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Intervista al dr. Bart J. Walsh Clinical Social Work/Therapist – Portland University 
a cura del dr. Ernesto Simone D'Erme – Psicologo e Criminologo 

Dr. D'Erme (d'ora in avanti D): Caro dottor Walsh, è un privilegio per noi tirocinanti di 
psicoterapia avere qui in Italia un egregio collega come lei proveniente da un altro Paese, 
quindi grazie mille per essere venuto. 

Dr. Walsh (d'ora in avanti W): Certo, il piacere è mio, si tratta di un gruppo con cui è bello 
lavorare. 

D:Avere questo tipo di contributo da parte sua ci aiuta molto nel nostro lavoro. Direi di partire 
con la prima domanda che è questa: potrebbe gentilmente illustrarci il suo lavoro durante 
questi due anni di pandemia e come quest'ultima ha influito sul primo? 

W: Beh, a proposito della pandemia direi che il mio lavoro sia aumentato, infatti la richiesta è 
maggiore di quanto io abbia mai assistito durante tutta la mia vita e il problema più grande per 
me è il sentirmi in colpa, non posso assistere tutte le persone che lo richiedono e se lo facessi, 
lavorerei sette giorni su sette. Quello che cerco di fare allora, è prendermi cura di me e di più 
persone che posso. Nonostante questo però, il fatto che la richiesta sia tanta è una cosa buona; 
sta a significare che ci sono tante nuove persone che posso cercare di aiutare a migliorare, il 
più velocemente possibile. Ancora per quanto riguarda la pandemia, vorrei che tutti si 
vaccinassero anche se rimarranno comunque persone che continueranno a rifiutare. Vorrei 
esporne un caso clinico con voi, se  permettete. 

D: Certamente. 

W: Si tratta di un giovane uomo di trent'anni (molto problematico quando lo incontrai la 
prima volta) che ha fatto davvero un buon lavoro, migliorandosi e sentendosi bene con se 
stesso così tanto che, con l'arrivo della pandemia ha rifiutato la vaccinazione, convinto di 
poter sconfiggere il virus data la sua energia -così mi disse- e che secondo il suo cervello, il 
suo io interiore, (ogni qualvolta ci si connetteva) la vaccinazione avrebbe turbato la sua 
psiche, l'avrebbe danneggiato e così continuando a porsi lo stesso quesito, la risposta 
rimaneva invariata anche nel lavoro fatto assieme. Dissi così che solo l'esperienza sarebbe 
potuta andare a sostenere o demolire totalmente le sue convinzioni. Non si vaccinò e poco 
dopo andò ad un concerto rock, dove tenne la mascherina, ma era circondato da persone che 
non la indossavano; si prese il Covid. Stette malissimo e questa esperienza lo turbò 
psichicamente perché le sue convinzioni vennero demolite, così quando riparlai con lui 
enfatizzai sul fatto che è così che funziona il miglioramento personale e che ha tutte le ragioni 
per credere in se stesso, ma anche che esistono cose che il suo sistema non ha vissuto e che 
una volta vissute, vanno a prendere posto nella sua esperienza personale. Fu scosso da questo. 
Si sentì meglio quando gli raccontai una storia, o meglio una mia esperienza. Avevo circa 
diciannove anni, lavoravo ed ebbi una brutta infezione alla gamba. Era un venerdì sera (avevo 
l'abitudine di andare a correre al tempo) e pensai di aver stirato un legamento, la gamba era 
indolenzita e gonfia, ma già la mattina seguente realizzai che si trattava di una brutta 
infezione. Mi decisi di andare dal dottore dell'università il lunedì seguente, poiché ero arrivato 
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al punto di dover tagliare la cucitura dei pantaloni per poterli infilare (a quel punto la mia 
gamba era gonfissima). Vidi il dottore, il quale prelevò un campione di laboratorio. In quel 
periodo studiavo biologia e sapevo qualcosa sul sistema immunitario, così cominciai a fare 
qualcosa che non avevo mai fatto prima: cominciai ad immaginare “il responsabile” del mio 
sistema immunitario come un burbero vecchio generale con un sigaro tra i denti che ordinava 
di raccogliere più truppe possibili per combattere questa infezione, il generale disse “ok!” e 
ogni giorno ci conversavo per mezz'ora. Quando arrivarono i risultati degli esami il dottore mi 
disse che si trattava di una grave infezione batterica, comunicandomi che se qualcosa non 
fosse cambiato di lì a due giorni avrei perso la gamba o sarei potuto addirittura morire. 
Decisi di vedere anche un altro dottore per un'altra opinione e quando vide le mie analisi 
chiamò l'ospedale per farmi operare d'urgenza, ma non andai. Solo dopo sei giorni di 
antibiotici forniti dal campus cominciai a notare un miglioramento e questa fu la mia prima 
esperienza con l'inconscio. Raccontato l'episodio al mio paziente, lui realizzò che avevo avuto 
bisogno di aiuto nonostante la mia sicurezza in me stesso, avevo acquisito esperienza e mi 
disse che questa storia aveva fatto la differenza nella sua crescita. 
Dopo essersi finalmente ripreso si vaccinò. 

D: A parte questa terribile pandemia che rappresenta sicuramente una sfida per tutti noi, 
sappiamo che di recente ha lavorato su un nuovo protocollo per l'umore cronico e così ci 
chiedevamo se potesse parlarcene più approfonditamente. 

W: Sì, è un nuovo protocollo su cui ho scritto un libro, che spiega parte di quello di cui ho già 
parlato nel workshop di oggi, più approfonditamente. Essenzialmente con l'aiuto 
dell'inconscio possiamo accedere alle cause della condizione cronica; se una condizione è 
determinata da un trauma passato, attraverso questo protocollo possiamo determinare 
l'episodio traumatico e depurarlo dalle emozioni che ha provocato e, una volta che questo 
accade, l'inconscio ha la possibilità di non riconoscere quell'episodio come fonte dell'umore 
cronico; se riteniamo come “Credo” quell'episodio, l'inconscio può entrare in contatto con le 
parti di noi che custodiscono quel Credo e negoziare un cambio in quel Credo. Inoltre, 
possiamo fare dei cambi nell'espressione del gene quando i geni sono la fonte dell'umore 
cronico. Ricordo, quando studiavo Biologia all'università di aver imparato il concetto di “geni 
dipendenti dall'esperienza”, questi potevano attivarsi e disattivarsi (al contrario dei “geni di 
costituzione” che rimangono invariati per tutta la nostra vita). Questi geni possono essere 
influenzati e mi chiedevo sempre come? Come poterli influenzare? Decisi di sperimentare e la 
prima situazione che esaminai fu una giovane donna (una dentista) che aveva sviluppato una 
terribile artrite reumatoide che le impediva di lavorare. Venne a trovarmi a causa della 
depressione, ma in seguito le chiesi anche se fosse interessata a indagare sulla sua condizione 
e lei accettò. Venni a scoprire attraverso una regressione infantile che da piccola era stata 
vittima di molestie senza averne nessuna memoria cosciente, così individuata la fonte le 
chiesi, (sempre durante la sessione), se questa “forza” (non utilizzai questo termine al tempo) 
potesse essere disattivata; mi rispose di sì e successivamente anche queste parti del suo 
subconscio vennero curate. Immediatamente dopo il protocollo, ci fu un miglioramento nelle 
sue dita che andarono sempre migliorando nel tempo. Ciò mi provocò un'immensa gioia. 
Continuai quindi a sperimentare su queste parti che, una volte disattivate dovevano rimanere 
in qualche modo impegnate o avrebbero potuto portare l'individuo ad un altro tipo di 
instabilità. 
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proprio dell'ansia. Qualche minuto dopo il mio cliente mi disse che le sue gambe erano 
tornate a rilassarsi. Adattò questo approccio al suo sistema. Questa sessione mi portò grande 
soddisfazione, si era trovato un modo per far comunicare e ricalibrare il sistema, senza 
modificarne le parti, solamente cambiando la “lingua” di comunicazione delle parti. Quella 
sera tornato a casa posi domande al mio sistema. 
Ci sono parti di me che si sono sviluppate da nuclei di cellule muscolari? 
Sì. 
Da nuclei di cellule del sangue? 
Sì. 
Da nuclei di cellule del fegato? 
Sì. 
Nessuna delle mie parti si era sviluppata da cellule della pelle o nervosa, ma il resto degli 
organi del sistema costituisce parti. Questo protocollo mi è specialmente utile per il lavoro 
che affronto con persone affette da malattie croniche, posso entrare in contatto con la 
specifica parte che è danneggiata e ne costituisce la malattia. Questa è stata davvero una 
scoperta emozionante e innovativa dato il lavoro che svolgo. 

D: Dr. Walsh, ci avviamo verso la fine dell'intervista, ma ho ancora un'ultima domanda per 
lei. Negli ultimi tempi ha notato uno sviluppo negli studi sull'inconscio? Qual è la sua 
posizione e impressione a riguardo? 

W: Mi rattrista ammettere che negli Stati Uniti non ci sia affatto enfasi nello studio 
dell'inconscio, se un soggetto intende prendere una laurea in psicologia, nelle nozioni che gli 
verranno impartite non ci sarà nulla in riferimento al subconscio. La trovo una scelta stupida e 
controproducente. 

D: Bene. L'intervista è a questo punto conclusa, la ringrazio ancora tantissimo per il suo 
intervento; è stato un piacere averla con noi e speriamo di incontrarla di nuovo per altre 
esperienze formative. 

W: Il piacere è stato mio. Grazie.
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D: Certamente. Ci piacerebbe inoltre sapere il titolo del suo libro, così da poterlo inserire nel 
nostro giornale. 

W: “Emotional Resolutions Using Signals Of Self” 

D: Un'altra domanda di nostro interesse è questa: ha osservato un cambiamento nella richiesta 
dei suoi pazienti negli anni recenti? 

W: Quello che mi sovviene immediatamente è un grandissimo aumento di casi di depressione 
e ansia, direi anche di crisi coniugali e a mio avviso la principale ragione è l'isolamento 
(dovuto anche al Covid). A parte quello è cambiato anche il mio lavoro clinico. C'è sempre 
stata una gran varietà di persone,  al giorno d'oggi il mio lavoro include: classici casi di 
dipendenze, disturbi dell'umore, dolori cronici... Sì, mi verrebbe da dire che il cambiamento 
sta più nell'intensità e quantità che nella diversità. 

D: Ora una domanda che è piuttosto una curiosità: senza l'intento di sminuirla visto che il suo 
lavoro è Scienza, ma mi chiedevo se lei avesse notato delle similitudini, fondi di verità tra le 
metodiche utilizzate nei Mudra indiani e il metodo Goldfinger idealizzato da lei. 

W: Nessun problema. Durante il mio lavoro e i miei studi nella creazione di questo metodo 
non ho pensato affatto a quello, cercavo delle tecniche semplici per entrare in contatto con 
l'inconscio e confesso che durante le prime sessioni mi è stato davvero difficile creare la 
connessione. Un processo molto lungo e tortuoso. Dopo aver letto vari libri di Erikson 
sull'ipnosi, notai l'utilizzo principale di pendulum e mai delle dita, così iniziai a sperimentare 
con queste ultime. Parlai con tante persone esperte nel campo, e a fine processo, decisi il 
nome di Goldfinger poiché constatai molta ricchezza e potere nei movimenti delle dita. Con 
molte persone ho utilizzato il pugno, con altre solo due dita...a seconda della persona il 
movimento cambia (diversi segnali per persone diverse), per creare più comfort possibile. E la 
notizia migliore è che sì, il metodo è complesso e non facile da usare, ma praticare la tecnica è 
davvero semplice e dà progressi. Bisogna armarsi di pazienza e lavorarci con costanza. Mi 
sono sempre chiesto, cosa sono le parti? Come individuarle e memorizzarle? Contattai 
qualche anno fa, un gruppo scientifico che si stava occupando della memoria muscolare, 
furono molto gentili e mi dissero che sebbene la memoria muscolare si stesse studiando da 
tanti anni, si sapeva ancora ben poco su di essa. Fecero fruttuose ricerche in cui si 
concentrarono sul capire la funzione del nucleo extra delle cellule muscolari e ne conclusero 
che la loro funzione era esclusivamente di memoria (queste cellule devono documentare tutto 
quello che accade) ed è anche per questo motivo che gli atleti guariscono e si riprendono 
molto più in fretta dagli infortuni. Quindi studiai queste ricerche che mi tornarono utili 
quando un mio paziente (che aveva affrontato un percorso per combattere l'ansia) si presentò 
da me e mi disse: “Sto bene, la mia mente è tranquilla, ma le mie gambe non riescono a 
rilassarsi, sento come se volessero correre via da me.” Lo invitai così a parlare alle parti delle 
sue gambe che stavano vivendo l'ansia e capendo il problema spiegai al mio paziente che i 
suoi muscoli ricordavano l'ansia, se lui anche solo pensava all'ansia e ai sintomi, le parti (in 
questo caso, i muscoli delle gambe) si riattivavano, considerando il pensiero come un 
interruttore. Consigliai il metodo di riportare alla mente, ovviamente, i sintomi dell'ansia (il 
suo lavoro restava quello di ricordare), ma di non associarli all'esperienza (ricordo) vero e 
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proprio dell'ansia. Qualche minuto dopo il mio cliente mi disse che le sue gambe erano 
tornate a rilassarsi. Adattò questo approccio al suo sistema. Questa sessione mi portò grande 
soddisfazione, si era trovato un modo per far comunicare e ricalibrare il sistema, senza 
modificarne le parti, solamente cambiando la “lingua” di comunicazione delle parti. Quella 
sera tornato a casa posi domande al mio sistema. 
Ci sono parti di me che si sono sviluppate da nuclei di cellule muscolari? 
Sì. 
Da nuclei di cellule del sangue? 
Sì. 
Da nuclei di cellule del fegato? 
Sì. 
Nessuna delle mie parti si era sviluppata da cellule della pelle o nervosa, ma il resto degli 
organi del sistema costituisce parti. Questo protocollo mi è specialmente utile per il lavoro 
che affronto con persone affette da malattie croniche, posso entrare in contatto con la 
specifica parte che è danneggiata e ne costituisce la malattia. Questa è stata davvero una 
scoperta emozionante e innovativa dato il lavoro che svolgo. 

D: Dr. Walsh, ci avviamo verso la fine dell'intervista, ma ho ancora un'ultima domanda per 
lei. Negli ultimi tempi ha notato uno sviluppo negli studi sull'inconscio? Qual è la sua 
posizione e impressione a riguardo? 

W: Mi rattrista ammettere che negli Stati Uniti non ci sia affatto enfasi nello studio 
dell'inconscio, se un soggetto intende prendere una laurea in psicologia, nelle nozioni che gli 
verranno impartite non ci sarà nulla in riferimento al subconscio. La trovo una scelta stupida e 
controproducente. 

D: Bene. L'intervista è a questo punto conclusa, la ringrazio ancora tantissimo per il suo 
intervento; è stato un piacere averla con noi e speriamo di incontrarla di nuovo per altre 
esperienze formative. 

W: Il piacere è stato mio. Grazie.
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