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EDITORIALE
di Giovanna Celia

Gentili colleghi, nello scorso editoriale, ho avuto  il 
piacere di presentarvi la nostra rivista “Psicologia 
Clinica e Psicoterapia Oggi”,il gruppo di lavoro e 

la filosofia che la muove.  In quell’occasione ho messo  
l’accento su alcuni nodi critici di quella che credo essere 
la rappresentazione della disciplina da parte della cosid-
detta gente comune. In realtà, mi sconcertava rilevare 
che, ad un crescere dell’interesse verso la psicologia e la 
psicoterapia, non ci fosse contemporaneamente un incre-
mento puntuale e corretto di ciò che si intende per percor-
so terapeutico. Non credo sia improprio affermare che è 
aumentata la divulgazione della disciplina, ma non la co-
noscenza della stessa e delle sue applicazioni. La psicolo-
gia è popolare, ma non è patrimonio della gente, né vi 
appartiene. Ancora oggi, indipendentemente dagli strati 
sociali e dai livelli culturali, le persone hanno timore di 
rivolgersi ad uno psicoterapeuta o se lo fanno, non hanno 
piacere a farlo sapere in giro. Eppure, nessuno mentireb-
be  a proposito di una visita medica.  D’altro canto, perfi-
no coloro che si affidano con fiducia alle cure della psico-
terapia, sanno chiaramente cosa sia e in che cosa consista, 
tanto da divenire per qualcuno un atto di fede nei con-
fronti del professionista. Questo però attiene a un proble-
ma storico della nostra disciplina, vale a dire lo scolla-
mento dalla ricerca scientifica e ad altre questioni 
socio-culturali del nostro paese. Il problema di non avere 
una solida e condivisa base scientifica ha reso sempre 
molto vulnerabile la psicologia ed in particolare la psico-
terapia, rispetto a discipline che avevano una tradizione 
più solida, la medicina tra tutte. La psicologia clinica, in 
particolare è sempre stata tacciata di eccessivo  personali-
smo, creatività, soggettività, di scarsa replicabilità e as-
senza di metodo. Certamente, ogni approccio ha difeso le 
sue posizioni. Ogni modello ha cercato di operativizzare 
delle prassi e dei metodi identificabili con esso, tuttavia 
riuscendo, a mio parere, soltanto parzialmente nella rea-
lizzazione di un processo condiviso ed unitario. E’ antico 
il dibattito orientato al superamento di una impostazione 
umanistico-filosofica in direzione di una maggiore atten-
dibilità ed evidenza scientifica. In questa prospettiva, 
vanno inquadrati  numerosi passaggi o vere e proprie 
svolte che nella storia della disciplina, dalle origini ad 
oggi, si sono succedute. Già negli ultimi decenni del XIX 
secolo, con il consolidarsi della fisiologia, dell’istologia e 
dell’anatomia comparata, si diffonde, nella ricerca psico-
logica europea, un’ atteggiamento sempre più orientato in 
senso oggettivistico.  Il mondo scientifico della fine del 
secolo XIX può venire considerato come lo scenario 
complesso ed articolato in cui si impianta una prima 

grande svolta che la psicologia scientifica conosce nel 
primo quarto del XX secolo, esemplificata nel modo più 
radicale dalle tesi dello psicologo statunitense J.B. 
Watson (1878-1958). Al fine di approdare a procedure di 
ricerca controllabili e misurabili in senso “oggettivo”, la 
psicologia muove un passo fondamentale vale a dire l’in-
tegrazione con altre discipline ed altri ambiti di ricerca 
come la fisiologia e la psicologia animale.  In sostanza, 
con il comportamentismo si assume, come premessa teo-
rica generale, la possibilità di raggiungere la spiegazione 
dei fenomeni psichici di ogni organismo animale, a con-
dizione di eliminare ogni riferimento a concetti non su-
scettibili di verifica, di abbandonare ogni richiamo intro-
spezionistico e di cercare spiegazione solo sui fenomeni 
effettivamente osservati. E sempre in questo senso vanno 
gli sforzi del modello fenomenologico, epistemologico-
genetico, cognitivista e cosi via. Insomma, negli anni e 
con sforzi, di volta in volta, diversi per impostazioni e/o 
modelli, la psicologia e la psicoterapia hanno cercato di 
dare una evidenza scientifica a ciò che asserivano e so-
prattutto agli interventi che mettevano in atto, nonché ai 
risultati che producevano. Nonostante tutto, non molto 
tempo fa, psicoterapeuti straordinari come Milton H. 
Erickson venivano ancora definiti come “stregoni”, così 
come venivano definiti inspiegabili i loro risultati clinici. 
D’altra parte, però a volte gli stessi maestri, non sapevano 
trasformare in metodo, ciò che era accaduto quasi “magi-
camente” all’interno del percorso terapeutico, non riu-
scendo sempre a spiegare o replicare i risultati eccellenti 
che ottenevano. Ciò che mancava era una integrazione 
delle conoscenze psicologiche e terapeutiche in particola-
re, con altre importanti discipline come la biololgia mole-
colare, la genetica, la fisiologia umana, la biochimica, 
ecc... che si occupano del funzionamento complessivo 
dell’uomo e dunque anche del suo livello mentale. In que-
sta direzione, anche noi psicologi-psicoterapeuti dovrem-
mo coltivare una conoscenza più approfondita del funzio-
namento fisiologico e biologico-genetico dell’individuo, 
allargando la competenza in campi affini ed esplorando le 
diverse opportunità di cura che possono essere fornite ai 
nostri pazienti. Negli ultimi anni, ciò sta già accadendo, 
attraverso il filone delle neuroscienze, anche se, a mio pa-
rere, ancora all’interno di circuiti troppo ristretti. Le neu-
roscienze e i risultati che stanno ottenendo, rappresentano 
una svolta storica per tutte le discipline, psicologia com-
presa. Grazie a studi straordinari condotti in ambito neu-
roscientifico, siamo oggi in grado di spiegare su base 
scientifica comportamenti, fenomeni e meccanismi psi-
chici che, come psicologi e psicoterapeuti, abbiamo sem-
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pre conosciuto ed utilizzato nel nostro lavoro, senza tutta-
via riuscire, se non in modo parziale, a darne ragione, 
spiegazione ed evidenza scientifica.  Come riusciamo a 
comprendere, in modo immediato e profondo il significa-
to delle azioni degli altri? Come ne afferriamo intenzioni 
ed emozioni? Per secoli, filosofi, medici e psicologi han-
no cercato una possibile risposta. Ma è solo negli ultimi 
10-15 anni che è stato individuato il meccanismo neurofi-
siologico di tali processi: i neuroni specchio. Essi si atti-
vano sia quando compiamo una determinata azione in 
prima persona, sia quando vediamo qualcun’altro com-
pierla. I neuroni specchio, ci offrono proprietà straordina-
rie ed ognuno di noi li possiede, sebbene in forme diver-
se. Essi sono alla base di molti nostri comportamenti 
sociali e relazioni. Ad esempio spiegano come un indivi-
duo cresciuto con una persona depressa, ne acquisisca 
espressioni, comportamenti, stati d’animo, pur avendo un 
patrimonio genetico completamente differente. In sostan-

za, gli studi sui neuroni specchio stanno trasformando 
radicalmente il modo di concepire la mente e il compor-
tamento delle persone. Se ciò non bastasse abbiamo gli 
studi del premio nobel per la biologia Eric Kandel. Le sue 
ricerche in campo biologico e psicoanalitico rappresenta-
no una svolta nel modo di concepire la neurobiologia, la 
psichiatria,la psicoanalisi e la psicoterapia. Una delle evi-
denze scientifiche più rilevanti è che i meccanismi biolo-
gici dell’apprendimento e della memoria sono alla base 
del comportamento umano e di molti suoi disturbi. Eric 
Kandel rappresenta in sé, l’ integrazione tra psicoterapia 
e scienza. Laureatosi in medicina all’Università di Har-
vard, si è specializzato in psichiatria e infine ha fatto una 
formazione psicoanalitica, con l’intento di occuparsi del-
la cura, da ogni punto di vista,  medico, biologico e psico-

logico. Le sue ricerche sulla base molecolare della plasti-
cità sinaptica del sistema nervoso centrale in rapporto alle 
funzioni cognitive hanno concorso a comprendere il fun-
zionamento profondo dell’uomo, l’eziologia e la cura di 
moltissime forme di malessere e disagio. Altro filone di 
studi particolarmente promettente in questo senso è quel-
lo della genomica psicosociale di Ernest Lawrence Rossi, 
allievo di Milton H. Erickson, e illustre studioso di ipnosi 
terapeutica, neuroscienza e psico-biologia. Egli ritiene 
che la “guarigione psico-fisica” avvenga soprattutto attra-
verso l’integrazione del corpo e della mente, mediante 
esperienze significative di memoria e apprendimento atti-
vità-dipendente. Tali esperienze possono essere inquadra-
te in una molteplicità di attività tipiche delle arti della 
guarigione che vanno dalla Psicoterapia, all’Ipnosi Tera-
peutica o ad altre esperienze socio-culturali o religiose 
capaci di sorprenderci e di sconvolgere il normale flusso 
di coscienza, normalmente impiegato nella soluzione dei 
nostri problemi. Proprio in relazione a tali esperienze si 
metterebbero in azione una serie di cascate neuro-fisiolo-
giche in grado di attivare l’espressione di geni, che facili-
tano la plasticità cerebrale (sinaptogenesi e possibilmente 
la neurogenesi). L’insight di Rossi è lo studio della guari-
gione psico-fisica a tutti i livelli, da quello psicologico e 
neurofisiologico fino ad arrivare a quello molecolare e 
cellulare, al fine  di ottimizzare la cura integrata  del cor-
po e della mente. Le sue teorie sono in fase di sperimen-
tazione, sia in U.S.A., sia in Italia. Sono felice di dirlo, il 
nostro paese è uno dei primi ad aver avviato già da qual-
che anno, studi sistematici di genomica psico-sociale  in 
collaborazione con E. L. Rossi. Un gruppo di ricerca in-
ternazionale ed interdisciplinare composto da psicologi-
psicoterapeuti e biologi molecolari dell’Università degli 
studi di Salerno e da esperti della Fondazione Iannotti-
Rossi, stanno lavorando per verificare in che modo 
l’espressione di geni correlati alla guarigione psico-fisica 
siano correlati alla psicoterapia e all’ipnosi terapeutica. 
In questa sintetica e non esaustiva disamina scientifica, 
ritrovo gli elementi essenziali di quella che può costituire 
oggi più che mai, una svolta innovativa e moderna di in-
tegrazione fra la psicoterapia e le neuroscienze. Proprio 
in questa direzione, va letta la possibile crescita della so-
lidità scientifica e culturale della disciplina, una sua mag-
giore credibilità e soprattutto l’infinita possibilità di aiuto 
che ogni professionista della cura può apportare al com-
plessivo benessere dell’essere umano. Colleghi, mi con-
gedo rinnovando a tutti noi, l’esortazione a farci penetra-
re dallo studio dell’umano nel modo più ampio e 
integrato che ognuno di noi possa concepire.
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PREMESSA

Produrre ricerca in psicologia clinica e psicoterapia è una 
vera e propria sfida: i confini della pratica clinica non 
sono ben delineati, i modelli concettuali si modificano 
nel tempo, non sempre i dati ricavati dalle ricerche em-
piriche hanno un utile riscontro nella prassi terapeutica. 
D’altronde, non sembra essere ancora risolta neppure la 
contrapposizione tra chi sostiene e promuove l’idea di 
una scientificità della psicoterapia e chi ne rivendica in-
vece l’estrema soggettività ed irripetibilità. 
In questo complesso scenario, l’ambito in cui le difficoltà 
ad integrare teoria e prassi sembrano più evidenti è pro-
prio quello della alleanza terapeutica (A.T.): tale costrutto 
gode infatti del riconoscimento di variabile di relazione 
più importante del processo terapeutico, ma eredita però 
da questo anche la complessità e le difficoltà definitorie.

RICERCA EMPIRICA ED ALLEANZA TERA-
PEUTICA
Se da un lato, il concetto-costrutto di alleanza terapeutica 
è infatti strettamente connesso all’evoluzione del pensie-
ro psicoanalitico (Pennella, Grasso, 2008) e al passaggio 
da un paradigma monopersonale ad uno bipersonale e re-
lazionale, dall’altro, evidenzia però un percorso, nell’am-
bito degli studi che lo hanno avuto come oggetto di inda-
gine, che può essere suddiviso in tre diverse fasi. 
Inizialmente, cioè nel periodo compreso tra la pubblica-
zione degli scritti di Freud (1912) e quelli di Greenson 
(1965), lo sforzo fu quello di giungere ad una definizio-
ne condivisa ed esaustiva del costrutto di A.T., anche nei 
suoi rapporti con concetti limitrofi, quali il transfert e la 
relazione reale.
Questa prima fase si concluse, nei primi anni Settanta, 
con l’avvio di una serie di ricerche non più volte a de-
lineare l’identità dell’A.T., ma a dimostrarne empirica-
mente l’esistenza e l’importanza rispetto all’andamento 
del processo clinico. Dopo aver constatato che le variabili 
aspecifiche connesse alla qualità della relazione psico-
terapeuta-paziente erano più importanti di quelle ricon-
ducibili alle diverse prospettive teoriche e tecniche degli 
operatori, si riconobbe l’A.T. come il principale fattore 
aspecifico comune ad ogni forma di psicoterapia: in so-
stanza, l’A.T. divenne il fulcro della ricerca empirica in 

psicoterapia.
Le ricerche si proposero pertanto di monitorare, attra-
verso la realizzazione di strumenti ad-hoc quali scale ed 
inventari, la relazione terapeuta-paziente, cercando di 
osservare e misurare il costrutto da prospettive diverse 
(pazienti, terapeuti, osservatori esterni). Alcuni di questi 
strumenti nacquero all’interno della tradizione psicoana-
litica, ma altri, come il WAI (Working Alliance Invento-
ry) di Horvath e Greenberg (1982), furono sviluppati in 
un’ottica transteorica, a dimostrare che si trattava di un 
costrutto valido per ogni forma di psicoterapia.
In estrema sintesi, le ricerche condotte in questa fase si 
sono focalizzate: a) sulla relazione tra A.T. ed outcome 
del trattamento; b) sui fattori che favoriscono lo sviluppo 
dell’alleanza (caratteristiche del paziente e del terapeu-
ta); c) sulle convergenze e divergenze nelle valutazioni 
offerte da paziente, terapeuta ed osservatore esterno circa 
la qualità dell’alleanza; d) sulla evoluzione ed organizza-
zione dell’A.T. nel tempo; d) sulla risoluzione delle “rot-
ture” della alleanza terapeutica. 
Sia pure en passant, ci sembra interessante ricordare che, 
proprio grazie alla molteplicità dei vertici osservativi uti-
lizzati, si riuscì a constatare che le valutazioni espresse 
dal paziente e dal terapeuta nei confronti della alleanza, 
specie nelle prime fasi della terapia, possono divergere e 
che quelle più predittive rispetto all’esito dell’intervento 
(sempre nella fase iniziale del trattamento) sono quelle 
del paziente (Horvath, Bedi, 2002). Ciò nonostante rima-

Angelo R. Pennella
Psicologo, psicoterapeuta, professore a contratto
Psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute della Facoltà di 
Psicologia 1 dell’Università “Sapienza” di Roma.

Maria Teresa Grasso
Psicologa, psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica presso la Facoltà di Psicologia1 
dell’Università “Sapienza” di Roma.

L’ALLEANZA TERAPEUTICA  E  VERIFICA EMPIRICA:
Procedure e fasi di una ricerca sperimentale
di Maria Teresa Grasso e Angelo R. Pennella

Psicoempiria

4



neva viva la convinzione di molti terapeuti di essere in 
grado di valutare in modo accurato la qualità della loro 
relazione con il paziente. 
Seguendo Horvath (2000), si può comunque affermare 
che tra i dati più significativi emersi in questa fase vi è 
quello relativo al legame esistente tra indici di alleanza ed 
outcome. In effetti, numerosi studi sembrano dimostrare 
che la qualità dell’A.T. nelle fasi iniziali del trattamento 
ha potere esplicativo su una parte significativa della va-
rianza dell’outcome finale della terapia: in sostanza, la 
qualità dell’A.T. nelle fasi iniziali sarebbe significativa-
mente predittiva dell’outcome finale (Orlinsky, Howard, 
1972).
C’è da dire che, nonostante l’ampio consenso ottenuto, 
questa conclusione ha suscitato però anche alcune per-
plessità: Luborsky, ad esempio, ha sottolineato che la re-
lazione tra A.T. ed outcome è spesso statisticamente poco 
significativa e che la sua incidenza sembra variare consi-
derevolmente nei diversi modelli teorici.
Probabilmente, ciò è riconducibile al fatto che l’alleanza 
terapeutica, pur essendo una variabile essenziale sul pia-
no clinico, è tuttavia problematica da usare nella ricerca 
valutativa, dal momento che la qualità dell’interazione 
evolve nel corso del tempo e rischia pertanto, se valutata 
troppo presto, di risultare poco predittiva o di entrare a far 
parte degli “esiti” se valutata troppo avanti.
In ogni caso, è necessario tenere in considerazione l’inci-
denza di molte variabili, come la patologia del paziente, lo 
strumento utilizzato, gli interventi del terapeuta, il perio-
do della misurazione, variabili che rendono tale rapporto 
– quello cioè tra AT ed outcome – non perfettamente li-
neare. Rispetto infatti al periodo della misurazione, le due 
meta-analisi effettuate da Horvath (Horvath, Bedi, 2002) 
dimostrano come uno dei fattori che influenza in modo 
significativo la capacità predittiva dell’alleanza rispetto 
all’outcome è proprio il momento, il periodo cioè in cui 
viene misurata. In modo particolare, si può rilevare che 
le valutazioni compiute nelle fasi iniziali (prima-quinta 
seduta) e finali della terapia hanno maggiore capacità 
predittiva rispetto alle valutazioni intermedie (Luborsky, 
1990; Horvath, Symonds, 1991; Castonguay et al., 1996; 
Gaston et al.,1998; Barber et al., 1999). 
A proposito invece dei fattori che attengono al paziente 
e che sono in grado di favorire od ostacolare l’A.T., le 
ricerche sembrano far emergere un interessante nesso tra 
lo stile di attaccamento del paziente e la qualità dell’alle-
anza; in particolar modo, sembra che pazienti con attac-
camenti insicuri riportino alleanze più deboli nelle fasi 
iniziali della terapia (Mallinckrodt, 2000; Eames, Roth, 
2000; Hilliard et al., 2000; Rubino et al., 2000). 
Appaiono invece contrastanti i risultati concernenti il 
rapporto tra l’A.T. e la gravità del disturbo del paziente: 
mentre alcuni autori, si pensi a Gaston et al. (1998) e a 
Zuroff et al. (2000), hanno infatti rilevato una significati-
va correlazione tra entità del disturbo ed A.T., nel senso 
che tanto più si è di fronte ad una patologia grave tanto 
è peggiore l’alleanza che si riesce ad istituire, altri, come 
Joyce e Piper (1998), hanno invece rilevato solo piccole 

differenze tra pazienti più o meno gravi.
Accanto ai temi a cui si è fatto cenno e che hanno im-
prontato la ricerca sull’A.T. dagli anni Sessanta ad oggi, 
in questo ultimo decennio si è affiancato un consistente 
interesse nei confronti delle modalità di risoluzione e di 
riparazione delle rotture della alleanza, tema che connota 
quella che può considerarsi come la terza fase delle ricer-
che sulla A.T., definibile come “ricerca clinica”.
In sostanza, dopo aver riconosciuto la valenza predittiva 
dell’A.T. circa l’esito del trattamento, è emersa l’esigen-
za di indagare il suo andamento nel tempo, ovvero la sua 
struttura vera e propria, come si forma ma, soprattutto, 
come si “ripara”. In particolar modo, partendo dall’evi-
denza che una forte alleanza iniziale tra paziente e tera-
peuta può essere considerata un buon predittore dell’out-
come (Horvath, Bedi, 2002) e che segni iniziali di cattiva 
alleanza non sono necessariamente indicatori di un esito 
negativo della terapia (Greenberg, Horvath, 1991), i ri-
cercatori si sono trovati di fronte ad una constatazione, 
ovvero a riflettere sul fatto che probabilmente non è la 
qualità dell’alleanza ad essere un fattore di rischio, quan-
to la capacità o l’incapacità della coppia terapeuta-pa-
ziente a “lavorare” insieme al fine di superare i problemi 
che emergono nel corso del processo. Per dirla in altri 
termini, non è il manifestarsi in sé di empasse e rotture 
nell’alleanza a determinare un esito negativo, ma l’inca-
pacità del terapeuta e del paziente ad affrontare in modo 
costruttivo le situazioni critiche che insorgono nel corso 
dell’interazione (si cfr., tra gli altri, Fava, et al. 2000).
Le ricerche empiriche sulle rotture dell’A.T. si sono foca-
lizzate essenzialmente su tre aree: a) la capacità dei tera-
peuti e dei pazienti di riconoscere e/o verbalizzare la pre-
senza di rotture nella relazione, sia in termini quantitativi 
che qualitativi; b) il rapporto tra outcome e capacità dei 
terapeuti di indagare le rotture nell’alleanza; c) l’indivi-
duazione dell’andamento ottimale, nel processo terapeu-
tico, dei cicli di rotture e riparazioni.
Per le prime due aree di ricerca va osservato che non sem-
pre i pazienti sono in grado di (o desiderano) comunicare 
al terapeuta il loro disagio in terapia o il loro disaccordo 
rispetto a qualche obiettivo dell’intervento. Sembra esser-
ci, infatti, una forma di protezione da parte del paziente 
nei confronti del terapeuta. D’altro canto, altre ricerche 
mettono in luce che raramente i terapeuti sono consape-
voli del “non detto” del paziente. 
Il problema della rottura dell’alleanza non si riduce però 
solo all’incapacità del terapeuta di “leggere” i segnali co-
municati dal paziente rispetto alla qualità della loro rela-
zione, ma può riguardare anche come il terapeuta reagi-
sce a tali segnali. Questi, ad esempio, può difensivamente 
aumentare l’aderenza al proprio modello di trattamento, 
incrementando cioè la rigidità dell’intervento, invece di 
rispondere in maniera flessibile alla percezione di una 
rottura in atto nell’alleanza. Piper e coll. (1999), confron-
tando un campione di terapie terminate con un drop-out e 
analizzando qualitativamente la seduta precedente all’in-
terruzione del trattamento, hanno infatti riscontrato un 
dinamica ricorrente: i pazienti iniziavano tipicamente la 
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seduta esprimendo insoddisfazione o disappunto rispetto 
al trattamento, a cui però il terapeuta rispondeva con in-
terpretazioni di transfert. È evidente che in questi casi si 
incrementa la possibilità di una interruzione della terapia. 
A questo si aggiungono numerosi riscontri empirici che 
segnalano quanto una gestione efficace delle rotture della 
A.T. non ha valore solo perché consente al trattamento di 
proseguire, ma anche (forse) specialmente perché costitu-
isce una parte fondamentale del processo di cambiamento 
(Safran, Muran  1996, 1998, 2000). 
Le ricerche attuali sono pertanto volte a monitorare non 
solo la qualità generale del rapporto paziente-terapeuta 
(alleanza), ma anche la natura di una serie di elemen-
ti micro-processuali concomitanti che contribuiscono 
all’andamento e all’esito della terapia. Non a caso, De 
Bei, Colli e Lingiardi (2007) parlano di “decostruire la 
relazione terapeutica per ricostruirla” operazionalizzan-
done le principali componenti relazionali, basti pensare 
alle dinamiche transferali o ai processi di attaccamento.
“Piuttosto che considerare l’alleanza come un concetto 
sovraordinato in grado di tenere al suo interno le varia-
bili dei due partecipanti alla relazione, siamo inclini a 
considerare il processo terapeutico come il tentativo di 
costruire (alleanza terapeutica) una relazione sicura (at-
taccamento) attraverso una serie relativamente identifi-
cabile di vicissitudini (rotture, riparazioni), caratterizzate 
da dinamiche che coinvolgono la soggettività dei parteci-
panti (transfert, controtransfert) (De Bei, Lingiardi, 2007, 
p. 53).
Per concludere, si può dunque notare che la concezione 
della A.T. nell’ambito della ricerca sembra coinvolta in 
un interessante mutamento prospettico: oggi, infatti, non 
ci si propone solo di valutare la sua presenza o assenza, 
ma si cerca anche di studiare le modalità con cui si orga-
nizza e si sviluppa nel corso della relazione terapeutica. 
In questo senso, è interessante la posizione portata avanti 
dal movimento ESR (Empirycally Supported Relation-
ships) che considera l’A.T. una componente fondamenta-
le della relazione terapeutica insieme ad una serie di altri 
costrutti interpersonali (le caratteristiche del terapeuta, 
la dimensione empatica, le caratteristiche del paziente, 
il tipo di attaccamento paziente-terapeuta, ecc.). Come 
affermano Roth e Fonagy (2004), piuttosto che trattare 
l’A.T. come un concetto isolato ed isolabile essa deve 
quindi essere vista come un mezzo attraverso il quale dif-
ferenti aspetti del processo terapeutico operano in diffe-
renti momenti della terapia.
Tutto ciò ci induce a pensare, sul piano concettuale, che 
l’alleanza terapeutica sia un costrutto “ponte”, in grado 
cioè di legare tra loro diverse dimensioni dello scambio 
clinico che trovano nella relazione terapeutica (e nella sua 
qualità) un elemento centrale; sul piano valutativo, invece 
ci sembra necessario guardare alla qualità del rapporto 
paziente-terapeuta con un occhio di tipo multistrumentale 
al fine di cogliere le diverse sfaccettature a cui essa rinvia 
(Lingiardi, De Bei, 2007).
La ricerca di cui parleremo tra breve, ci sembra possa col-
locarsi a pieno titolo in questa prospettiva, indubbiamente 

più aderente al carattere complesso ed intimamente rela-
zionale del costrutto.

UN CURIOSO PARADOSSO 
Si è già detto della grande quantità di questionari o scale 
fattorializzate approntate dai ricercatori al fine di valuta-
re i diversi aspetti dell’A.T. Senza assumerci l’onere di 
una lunga descrizione delle loro caratteristiche, ci sembra 
però utile sottolineare un curioso paradosso: tutti questi 
strumenti, infatti, da un lato dichiarano di valutare aspetti 
differenti di una relazione, dall’altro, implicano necessa-
riamente una compilazione di carattere individuale (sia 
che si tratti del terapeuta, del paziente o di un esperto 
chiamato a valutare l’evento psicoterapeutico). 
In questa “contraddizione” tra l’oggetto della valutazione 
(la relazione) e l’attore della valutazione (l’individuo) sta 
il problema dal quale siamo partiti per la realizzazione di 
questo lavoro. 
In effetti, la cosa può essere spiegata ricordando che la 
psicometria è nata e si è sviluppata, nei primi sessant’anni 
del secolo scorso, con l’obiettivo di valutare, misurare e 
standardizzare prestazioni di singoli individui. L’oggetto 
“naturale” delle misurazioni psicometriche, dall’intelli-
genza alla motivazione, dalle attitudini all’inserimento 
sociale, era sempre e solo il singolo individuo. 
La psicometria, con il suo intento di predire il comporta-
mento individuale nelle più disparate situazioni e nei più 
diversi contesti, ha avuto un grande successo pragmatico 
(si pensi alla selezione entro le forze armate o nell’in-
dustria) ed ha nel contempo consentito lo sviluppo degli 
strumenti di misura e la possibilità di affrontare i proble-
mi che gli strumenti ponevano, se sottoposti ad attenta 
critica, entro i dettami della stessa psicometria: si pensi, 
ad esempio, al problema del set di acquiescenza sviluppa-
tosi negli anni Cinquanta e Sessanta a proposito dei que-
stionari oppure agli artefatti propri di risposte numeriche 
su scale che non avevano le caratteristiche delle scale di 
intervallo e spesso nemmeno quelle delle scale ordinali. 
I lavori di Cronbach negli anni Cinquanta, quelli di Mes-
sick negli anni Settanta ed Ottanta hanno rappresentato, 
in questo senso, un vero e proprio incubo per gli psicologi 
che si affidavano a valutazioni soggettive su scale a quat-
tro, cinque o sei passi. 
È utile sottolineare che anche negli sviluppi della moder-
na psicometria, dalle misurazioni del clima di un sistema 
organizzativo a quelle di Customer Satisfaction, si è sem-
pre ed accuratamente utilizzato strumenti che si caratte-
rizzano per la loro profonda coerenza tra soggetto della 
valutazione (necessariamente l’individuo) ed oggetto del-
la valutazione (fenomeni che hanno a che fare con l’at-
teggiamento, la motivazione, la cognizione individuali). 
In questo senso, una discontinuità con il passato si può ri-
levare laddove si è cercato di misurare il clima aziendale, 
dimensione indubbiamente relazionale. In questi casi, si 
è assunto che l’elaborazione statistica di dati individua-
li, se gli individui appartengono tutti ad una medesima 
struttura organizzativa, possa dire qualcosa della struttura 
stessa. 
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Di fatto, si può però affermare che la psicometria non si 
è mai confrontata con la rilevazione di fenomeni fondati 
sulla relazione: ha studiato e studia i fenomeni sociali con 
l’ipotesi che se chi si somministra un determinato stru-
mento psicometrico ad una popolazione estesa e defini-
ta, i dati ottenuti (intesi come sommatoria di individui) 
possano dire qualcosa della situazione sociale alla quale i 
singoli rispondenti appartengono.
Forse, soltanto Bales (1950) ha proposto una metodolo-
gia per la rilevazione dell’interazione, sia pure  entro il 
piccolo gruppo. Ciò, d’altra parte, comportava per l’os-
servatore la necessità di essere presente all’interazione e 
di valutare con gli strumenti adatti le varie unità (inter-
venti fatti dai singoli) dell’interazione stessa.
La ricerca parte proprio dalla constatazione di tale pa-
radosso che ci ha indotti a pensare che forse il motivo 
per cui la psicologia non ha trovato ancora strumenti sod-
disfacenti per misurare o comunque rilevare la relazione 
affonda le sue radici proprio nella difficoltà delle scienze 
psicologiche di trovare un modello interpretativo della 
relazione.
In effetti, anche le ricerche condotte sul costrutto di alle-
anza terapeutica, che costituisce, come si diceva, un even-
to intimamente relazionale, sembrano mostrare una certa 
difficoltà a cogliere proprio la dimensione interattiva, 
interpersonale, intersoggettiva che non è certo a carico 
di questo o quel soggetto. Essere alleati significa infatti 
vivere un contratto reciproco fondato sulla visione condi-
visa della realtà. Non è dunque possibile definire l’allean-
za come un atteggiamento, un comportamento o un sen-
timento di una sola persona. Se si vuole si può affermare 
che l’alleanza esclude l’individualità perché implica un 
patto, una decisione che ha a che fare sempre e solo con 
una relazione.
In questa prospettiva, assume senso anche la seguente 
domanda: è realmente possibile chiedere al paziente o al 
terapeuta se “esiste” una alleanza tra loro?
Se si ha a che fare con una relazione, in modo particolare 
con la sua dimensione emozionale, i giudizi e le impres-
sioni individuali non possono che avere un ruolo margi-
nale. Per dirla in altri termini: se si guarda alla relazione 
nelle sue componenti emozionali, è difficile “razionaliz-
zare” le sue connotazioni e definirne specifiche dimen-
sioni cognitive. Non a caso, nella evoluzione del pensiero 
psicoanalitico l’alleanza si confonde con il concetto di 
transfert ed è quindi arduo definire, entro la relazione, 
le componenti specifiche dell’alleanza differenziandole 
dalla simbolizzazione affettiva che sostanzia la relazione 
stessa (cfr. il nostro precedente contributo).  
Da queste considerazioni, nate nell’ambito del lavoro di 
ricerca e riflessione clinica portate avanti in questi anni 
da Carli e dai suoi collaboratori, è nata l’idea di valutare 
il costrutto di alleanza terapeutica da una diversa prospet-
tiva. Si è infatti pensato di proporre una lettura psicodi-
namica del Working Alliance Inventory (WAI) (Horvath, 
1981, 1982) utilizzando questo strumento per compren-
dere non tanto la possibile alleanza di coppie terapeuta-
paziente, quanto piuttosto il modo con cui i terapeuti si 

rappresentano il costrutto dell’A.T. In questa prospettiva, 
il WAI diventa quindi solo un pretesto per approfondire le 
dinamiche fantasmatiche dei terapeuti sull’A.T., nell’ipo-
tesi psicodinamica che siano proprio tali dinamiche ad 
orientare l’intervento clinico.

QUADRO METODOLOGICO DELLA RICERCA
Come si è appena detto, si è deciso di utilizzare il WAI 
(Horvath, 1981, 1982), in modo particolare nella versione 
WAI-O short form (per approfondimenti sullo strumento 
cfr. Horvath, Greenberg, 1982; Lingiardi, 2002). Prima 

di proseguire è quindi necessaria una breve illustrazione 
dello strumento. 
La costruzione del WAI inizia nel 1979 ed è fondata su 
un modello teorico sviluppato da Bordin (1975) che con-
sidera l’alleanza un elemento attivo in tutte le relazioni in 
grado di promuovere un cambiamento. Secondo Bordin, 
il costrutto di A.T. si riferisce ad un rapporto collaborati-
vo ed interattivo tra paziente e terapeuta, rapporto in cui 
entrambi hanno un ruolo attivo nel perseguire gli obiettivi 
terapeutici.  
Secondo l’autore, l’alleanza è composta dalle seguenti 
componenti: 1) legame (Bond), costituito da dimensio-
ni interpersonali positive tra paziente e terapeuta, quali 
confidenza, accettazione e fiducia reciproca; 2) accordo 
sui compiti (Task), cioè sulle attività terapeutiche alla 
base del processo terapeutico; 3) accordo sugli obietti-
vi (Goal), in altre parole, convergenza della coppia sugli 
scopi da raggiungere tramite il processo terapeutico.
Se si guarda al modo con cui sono formulati gli item del-
la WAI, si può constatare che molti di essi iniziano con 
la formula “Paziente e terapeuta…”, quasi si desse per 
scontato – in linea con il paradosso di cui si diceva – che 
l’A.T. possa riferirsi all’uno e all’altro, non esclusiva-
mente alla relazione tra i due. 
Ciò può indurre a pensare che nella “teoria” di chi ha 
costruito la scala si consideri la relazione come l’esito 
scontato di ciò che pensano, dicono, provano, fanno il 
paziente, da un lato, il terapeuta, dall’altro. La relazio-
ne, dunque, come risultante del “comportamento” delle 



due persone che partecipano alla relazione e non come 
ciò che orienta e sollecita il “comportamento” stesso. In 
sostanza, l’unità di analisi sembra irrimediabilmente con-
fermarsi nell’individuo e la relazione sembra pertanto es-
sere raffigurata solo come una logica conseguenza di ciò 
che “fanno” le singole persone.
In linea con tale constatazione, la questione che ci si può 
porre rinvia alla dinamica relazionale che gli item della 
scala possono evocare negli psicologi chiamati ad utiliz-
zarla. Senza quindi entrare nel merito dei singoli item e 
della loro capacità di misurare ciò che la scala intende 
misurare – questione che rinvia alla validità ed attendi-
bilità dello strumento – la ricerca che illustreremo si è 
proposta, partendo proprio dagli item del WAI e da ciò 
che essi possono suggerire, di rilevare se la prospettiva 
con cui questo strumento tende ad inquadrare l’A.T. sia 
di tipo relazionale o individuale.
In sostanza, gli item del Working Alliance Inventory sono 
stati utilizzati come “pretesti” per poter ottenere, dagli 
psicologi intervistati, due diversi testi con cui individua-
re i modelli collusivi di rappresentazione della A.T. vei-
colati dal WAI. La ricerca ha inteso quindi individuare i 
modelli culturali relativi al modo di concettualizzare l’al-
leanza terapeutica all’interno di un determinato contesto.
Prima di descrivere le fasi operative della ricerca è uti-
le soffermarsi brevemente sulla metodologia utilizzata. 
L’ipotesi che fonda la metodologia dell’ analisi emozio-
nale del testo è che i testi, se letti con un’ottica differente 
da quella volta a definirne il senso, tramite la coerenza, ci 
danno informazioni interessanti sul processo collusivo di 
una specifica popolazione (nel nostro caso la popolazione 
di riferimento riguarda gli psicologi e gli psicoterapeuti) 
. La nostra attenzione, dunque, è rivolta alle parole del 
testo che in sé assommano significati emozionali pre-
gnanti ed evocativi di associazioni personali e culturali. 
Definiamo parole dense tale ordine di parole. Togliendo 
le parole che fungono da elementi di connessione tra le 
parole dense, togliendo quindi tutto ciò che serve per sta-
bilire “relazioni tra” le parole dense stesse, si ottengono 
sequenze di parole dense che si possono ricomporre nella 
mente del lettore secondo percorsi emozionali inaspettati. 
Chiamiamo cultura locale quanto emerge dal processo di 
inferenza sul testo, se riferito al processo collusivo. De-
nominiamo raggruppamenti culturali le componenti delle 
quali è composta la cultura nel suo insieme.
Ad una semplice lettura non è possibile rilevare le possi-
bili relazioni, emozionalmente significative, presenti nel 
testo. Ci siamo serviti dell’informatica applicata all’anali-
si del testo, ed in particolare abbiamo fatto riferimento al 
programma “Alceste” di Max Reinert. Attraverso questo 
strumento di analisi, infatti, abbiamo potuto individuare 
quei raggruppamenti di parole tenute insieme dallo stesso 
significante emozionale e che ci hanno permesso, come 
vedremo tra breve, di dare senso ai vari raggruppamenti 
culturali condivisi. Grazie al supporto informatico è stato 
possibile osservare graficamente i raggruppamenti cultu-
rali in uno spazio fattoriale (per noi spazio culturale) de-
finito dagli assi cartesiani. Per esigenza di sintesi riman-

diamo per l’analisi dei grafici alla citata tesi di dottorato.
Dal punto di vista strettamente operativo, la ricerca si è ar-
ticolata in diverse fasi (cfr. Grasso M.T., 2007); la prima, 
di carattere sperimentale, è stata suddivisa in due momen-
ti: nel primo, il resoconto di una seduta di psicoterapia 
è stato proposto a trenta psicologi che praticano la pro-
fessione psicoterapeutica e a trenta studenti dell’ultimo 
anno del corso quinquennale di Psicologia della facoltà 
di Psicologia1 dell’Università di Roma “La Sapienza” .
A questo punto abbiamo utilizzato il Working Alliance 
Inventory, nella short form versione WAI-O, in due mo-
dalità: quella tradizionale, quale scala con valori numeri-
ci, da 1 (mai) a 7 (sempre), con cui valutare l’A.T. entro 
la seduta offerta, attraverso il resoconto, come situazione 
clinica standard; una modalità, per così dire, specifica 
dove ogni item della suddetta scala veniva usato quale 
stimolo per associazioni verbali prodotte dagli intervistati 
(psicoterapeuti e studenti) in riferimento alla seduta. Più 
precisamente, è stato chiesto a ciascun partecipante di as-
sociare liberamente sui singoli item della Scala Working 
Alliance Inventory in riferimento alla seduta di psicotera-
pia appena letta. Le associazioni sono state registrate (te-
nendo suddivise le associazioni ai dodici item del WAI) 
e il testo così ottenuto è stato elaborato con l’Analisi 
Emozionale del Testo. In un secondo momento è stato 
chiesto a venticinque psicologi che praticano la profes-
sione psicoterapeutica di presentare in forma scritta un 
caso clinico che stanno seguendo e di valutare il grado 
di alleanza terapeutica con il paziente in questione utiliz-
zando la Scala WAI. Successivamente abbiamo proposto 
allo stesso gruppo di venticinque psicologi 4 item della 
Scala WAI come stimolo per associazioni verbali riferite 
al caso presentato in forma scritta. Le associazioni sono 
state registrate (tenendo suddivise le associazioni ai 4  
item) e il testo così ottenuto è stato elaborato con l’Anali-
si Emozionale del Testo. 

RISULTATI E CONCLUSIONI
Veniamo ora a ciò che è emerso dalla ricerca.
Come si è detto, le associazioni emozionali espresse dal 
gruppo di psicoterapeuti (55 soggetti) e da quello degli 
studenti di Psicologia (30 soggetti) rispetto al costrutto 
dell’A.T., così come evocato dagli item della Scala WAI, 
è stato analizzato con la metodologia della Analisi Emo-
zionale del Testo. La lettura dei dati ha consentito di indi-
viduare i modelli collusivi che organizzano, nei soggetti 
coinvolti dall’indagine, la nozione di alleanza terapeutica 
o, se si preferisce, di comprendere le loro fantasie circa il 
costrutto indagato.
In questo senso, sono emersi due principali modelli cul-
turali ovvero due fantasie predominanti rispetto all’A.T.:
a. l’alleanza terapeutica come modalità della relazione. In 
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questo modello, si va da una rappresentazione dell’alle-
anza intesa quale dipendenza del paziente (vissuto come 
un bambino impaurito) dallo psicoterapeuta (percepito 
come adulto rassicurante), ad una alleanza vista come 
scambio simmetrico in funzione della domanda. A que-
sto proposito, è interessante ricordare che la dipendenza 
è rappresentata collusivamente quale dimensione simbo-
lico–transferale, senza accenno diretto alla psicoterapia. 
Ciò evidenza che in questo modello la dimensione rela-
zionale è difficilmente distinguibile nelle sue componenti 
di alleanza e di transfert.
b. l’alleanza terapeutica descritta nei suoi obiettivi. In 
questo secondo modello culturale, si va dall’obiettivo di 
conoscenza (cosa terza nella relazione) ad un obiettivo 
interno all’emozionalità del paziente, la sicurezza e la 
serenità, o la valutazione rassicurante del terapista psi-
coanalista. Qui è preponderante l’ambivalenza nella rela-
zione, ed il perseguimento degli obiettivi passa attraverso 
conflitti, discussioni, preoccupazioni.
La distinzione di relazione ed obiettivi (pur nella loro 
ambiguità ed ambivalenza) sembra ben rappresentare il 
processo di scissione che la nozione di alleanza, nelle for-
mulazioni della WAI, induce in chi ha associato agli item 
della scala. Sembrerebbe dunque che gli item della scala 
WAI, scala di misura dell’alleanza terapeutica utilizzata, 
ripetiamo, a livello internazionale, evochino cioè pensieri 
“scissi” sull’alleanza stessa, e quindi sulla relazione.
Dall’analisi dei Modelli culturali vediamo che la cono-
scenza richiede sintonia, rapporto di fiducia, ma su questa 
strada si frappongono discussioni, difficoltà. 
L’Alleanza non è rappresentata solo come accordo, colla-
borazione e legame reciproco tra i partecipanti, ma porta 
con sé anche una serie di fantasie contrastanti tra di loro. 
La natura dell’alleanza è complessa, tende a confondersi 
con il transfert; è arduo definire, all’interno della relazio-
ne, le componenti specifiche dell’alleanza e differenziarle 
dalla simbolizzazione collusiva che sostanzia il rapporto 
terapeutico. 
Sappiamo che le ricerche sul costrutto in questione, 
nel tempo, si sono indirizzate sull’utilità che le rotture 
dell’alleanza hanno in un lavoro terapeutico e sull’evi-
denza che l’A.T., in particolare nella psicoterapia psico-
analitica, tende a fondersi e confondersi con il processo 
di transfert.
Ebbene, tali questioni, ritenute così rilevanti dai ricer-
catori, non sembrano poi tenute in conto dagli stessi ri-
cercatori quando propongono di utilizzare strumenti che, 
per misurare la relazione pretendono di “razionalizzare” 
le sue connotazioni definendone specifiche dimensioni 
cognitive e standardizzando qualcosa – i processi di sim-
bolizzazione affettiva – che per loro natura non possono 
esserlo.
Ci si può chiedere se tutto ciò non sia un  agito collusivo. 
Pensiamo dunque impossibile cogliere razionalmente e 
cognitivamente quelle che sono le dimensioni che costi-
tuiscono i fenomeni relazionali e che quindi forse sarebbe 
più utile, per la clinica e la ricerca stessa, prestare atten-
zione al processo relazionale così come viene costituen-

dosi e mostrandosi in terapia, piuttosto che pretendere di 
cogliere e misurare quanta “alleanza”, o quant’altro, c’è 
tra paziente e terapista, all’inizio, durante o alla fine della 
terapia. 
Un altro punto fondamentale, strettamente legato al pre-
cedente, è l’evidente contraddizione “interna” che carat-
terizza la maggior parte degli strumenti utilizzati in ambi-
to psicoterapeutico per valutare il processo. Infatti molti 
di essi, proponendosi di cogliere l’aspetto relazionale del 
processo terapeutico finiscono poi col misurarlo attra-
verso valutazioni individuali (molte scale di valutazione 
del processo, tra cui il WAI, sono strumenti la cui com-
pilazione è necessariamente effettuata da un individuo). 
Sembra quindi che la maggior parte dei ricercatori che 
dichiarano il proprio approccio di studio e di intervento 
come relazionale, adottano poi, di fatto, un approccio di 
tipo individualista.
Tale considerazione trova puntuale riscontro nei dati rac-
colti: un solo item della scala (per essere esatti il numero 
otto), evoca infatti l’idea della relazione terapeutica come 
rapporto che produce conoscenza, conoscenza della rela-
zione stessa. Qui  l’attenzione dunque non è rivolta all’in-
dividuo e ai suoi sintomi, bensì allo scambio relazionale, 
alla possibilità di convenire su obiettivi, anche individua-
li,  partendo da ciò che si vive nella relazione, nel qui ed 
ora del processo terapeutico. 
Per produrre conoscenza, pensiero, è necessario lavora-
re sul rapporto di fiducia, quale è l’alleanza, ma ciò si-
gnifica costruirla nel corso dell’interazione clinica e non 
considerarla una dimensione scontata del lavoro. In que-
sto senso, l’alleanza diventa il prodotto di un “intervento 
orientato allo sviluppo” più che il presupposto per una 
terapia orientata alla “correzione del deficit”.
Pensiamo sia necessario che la ricerca si ponga domande 
non solo su come misurare il lavoro clinico, ma sui pre-
supposti epistemologici e teorici su cui si fonda la ricerca 
stessa. In effetti, riteniamo che solo partendo nuovamente 
da una relazione, quella tra clinica e ricerca, si possa pro-
durre conoscenza e si possano aprire nuove prospettive 
di ricerca.
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WAI- O Short Form (Horvath, 1981, 1982)

Pur rinviando all’ampia letteratura disponibile (si cfr., tra gli altri, Costanti-
no, Castonguay, Schut, 2002; De Bei, 2006; Lingiardi, 2002), può però esse-
re utile ricordare alcune tra le scale più note, quali la Penn Helping Alliance 
Scale (PHAS) (Luborsky, Alexander, 1987); il Working Alliance Inventory (WAI) 
(Horvath, Greenberg, 1981, 1982); la California Psychotherapy Alliance Scales 
(CALPAS) (Marman, Gaston, 1988); la Therapeutic Bond Scales (TBS) (Orlinsky, 
Howard, Saunders, 1989) e la Vanderbilt Therapeutic Alliance Scale (VTAS) 
(Hartley, Strupp, 1983). 
 Senza entrare nel merito della questione, su cui comunque torneremo più 
avanti, ci si potrebbe chiedere fin d’ora se l’alleanza terapeutica è da conside-
rare una pre-condizione per l’efficacia del trattamento o se essa costituisce in-
vece una componente essenziale dell’esito del trattamento. In questo senso, 
ci sembra significativo il contributo di autori quali Bateman e Fonagy (2004), 

Dimaggio e Semerari (2003) e di 
Liotti (2005), i quali sostengo-
no che raggiungere la possibi-
lità collaborativa può essere un 
obiettivo in sé della terapia (in 
particolare nel trattamento dei 
disturbi gravi di personalità e 
delle psicosi) piuttosto che una 
pre-condizione per lo sviluppo 
del processo terapeutico.
 A questo si può aggiungere 
che con l’avanzare della terapia 
aumenta anche la correlazione 
tra le valutazioni del paziente e 
quelle del terapeuta (Gunderson 
et al., 1997; Hersuog et al., 2000).
 Per gli autori citati si rimanda 
alla bibliografia riportata da Daz-
zi N., Lingiardi V., Colli A., 2006
 Per gli autori citati si rimanda 
alla bibliografia riportata da Daz-
zi N., Lingiardi V., Colli A., 2006

 In linea con il lavoro di Gelso e 
Carter (1994), si potrebbe ag-
giungere che nello sviluppo 
dell’alleanza esistono stadi ben 
definiti e identificabili, che pos-
sono rendere particolarmente 
critici alcuni episodi di rottura. 
Golden e Robbins (1990), ad 
esempio, hanno ipotizzato che, 
nonostante la presenza di azioni 
coerenti da parte del terapeuta, 
il paziente attraverserebbe, nella 
fase intermedia della terapia, un 
momento particolarmente criti-
co caratterizzato da un aumento 
di affetti, atteggiamenti e com-
portamenti negativi.
 L’indagine è il frutto di un lavo-
ro della durata di tre anni svolto 
nell’ambito del progetto di ri-
cerca del Dottorato in Psicologia 
Dinamica, Clinica e dello Svilup-
po XIX Ciclo svolto da una di noi 
presso la Cattedra di Psicologia 
Clinica del Prof. Carli (Università 
di Roma “Sapienza”).
 Ricordiamo le due condizioni 

  1

Paziente e terapeuta sono 
d’accordo circa i passaggi 
che vanno a rontati per 

migliorare la situazione del 
paziente.

1 2 3 4 5 6 7

  2

Paziente e terapeuta si 
sentono duciosi sull’utilità 

della loro attività 
terapeutica. (per esempio,il 
paziente riesce a guardare 

in modo diverso i suoi 
problemi)

1 2 3 4 5 6 7

  3
Il paziente crede di piacere 
al terapeuta e il terapeuta 

crede di piacere al paziente.
1 2 3 4 5 6 7

  4
Paziente e terapeuta sono 
confusi rispetto a ciò che 
stanno facendo in terapia.

1 2 3 4 5 6 7

  5
Il paziente ha ducia nelle 
capacità del terapeuta di 

aiutarlo.
1 2 3 4 5 6 7

  6

Paziente e terapeuta sono 
impegnati in uno sforzo 

comune per raggiungere 
obiettivi concordati.

1 2 3 4 5 6 7

  7
Il paziente sente che il 

terapeuta lo stima come 
persona.

1 2 3 4 5 6 7

  8

Paziente e terapeuta sono 
d’accordo su quali siano le 

cose importanti su cui il 
paziente deve lavorare.

1 2 3 4 5 6 7

  9
Paziente e terapeuta hanno 

costruito un rapporto di 
ducia reciproca.

1 2 3 4 5 6 7

10

Paziente e terapeuta hanno 
idee di erenti su quali siano 

i reali problemi del 
paziente.

1 2 3 4 5 6 7

11

Paziente e terapeuta hanno 
stabilito un buon livello di 

comprensione reciproca sul 
tipo di cambiamenti che 

sarebbero giusti per il 
paziente.

1 2 3 4 5 6 7
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che fondano lo strumento psicometrico: deve essere in 
grado di misurare ciò che dichiara di misurare (validità) 
e deve essere sufficientemente fedele (attendibilità), 
vale a dire deve essere in grado di non modificare le 
sue capacità metriche, in rapporto alle circostanze di 
applicazione.
 Cfr. APPENDICE A
 Cfr. APPENDICE A
 La metodologia utilizzata per studiare i testi prodotti 
dagli psicologi intervistati è stata quella della Analisi 
Emozionale del Testo (cfr. Carli, Paniccia, 2002).
 Per approfondimenti sul modello teorico della Collu-
sione cfr. Carli, 1987.
 L’ipotesi di partenza era che le affermazioni (item) di cui 
è costituita la WAI-O abbiano valenze diverse, siano re-
cepite con significati emozionali diversi e siano pertan-
to simbolizzate in un modo diverso dagli interlocutori 
in quanto riferite a processi che non hanno a che vede-
re con una dinamica cognitiva, ma con una esperienza 
a fondamento emozionale. In sostanza, l’idea era che ci 
siano nella WAI elementi emozionali collusivi comuni 
ed articolazioni diverse sul piano della simbolizzazione 
emozionale dei singoli item della  scala.
Reinert M., I mondi lessicali in un corpus di 304 raccon-
ti di incubi attraverso il metodo “Alceste”, in Cipriani R., 
Bolasco S., Ricerca qualitativa e computer, FrancoAnge-
li, Milano, 1995.
 Altri programmi di analisi del testo sono “Hyperbase” di 
Etienne Brunet e DiscAn di Pierre Maranda.
 
 Nel 2004 è stata condotta una indagine pilota con qua-
ranta soggetti (venti psicologi-psicoterapeuti e venti 
non psicologi) a cui è stato chiesto di scrivere quanto 
venisse loro in mente rispetto all’item n. 19 del WAI-O 
(“Paziente e terapeuta si rispettano reciprocamente”), 
analizzando successivamente i testi raccolti con l’A.E.T.  
L’analisi ha consentito di evidenziare tre diversi modelli 
culturali: nel primo, il concetto di “rispetto” è associato 
principalmente alla figura del terapeuta ed è indice di 
professionalità; nel secondo, si vive emozionalmente 
il “rispetto” come capacità di far sentire a proprio agio, 
di capire e farsi capire, di dare aiuto e di cercare aiuto; 
nel terzo, la parola “rispetto” è associata all’avere un 
atteggiamento buono, un atteggiamento adeguato 
al contesto e all’avere fiducia. Di fatto, la dimensione 
del rispetto tra paziente e terapeuta evoca dimensioni 
emozionali diverse, cosa che dovrebbe indurci a chie-
derci se sia pensabile sondare, con un’unica frase, quale 
è l’item “Paziente e terapeuta si rispettano reciproca-
mente”, questa dimensione, indubbiamente polisemica 

dal punto di vista emozionale.

  Sia pure en passant, ci sembra interessante sottolinea-
re che il modo con cui si rappresenta l’alleanza terapeu-
tica non è certo ininfluente rispetto al modo con cui lo 
psicologo-psicoterapeuta attua l’intervento clinico.
 Per approfondimenti cfr. Carli, Paniccia, 2005.
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INTRODUZIONE

Il concetto di identità ha suscitato da sempre negli studio-
si un forte interesse. Il termine ha cercato di rappresen-
tare quei passaggi evolutivi necessari al consolidamento, 
nonché all’affermazione di ciò che un individuo sente 
di essere. Ancor più nella sfera sessuale la definizione 
d’identità mette in risalto quanto un individuo possa rap-
presentarsi e conformarsi con il contesto socio-culturale 
di riferimento. L’omosessualità nel passato associata a 
comportamenti di tipo “deviante”, oggi si afferma come 
varietà “naturale” del comportamento sessuale umano in 
linea con il bisogno “identificatorio” di percepire una cer-
ta attrazione erotico-sentimentale svincolata da certi cli-
ché che, spesso, nascondono paure di carattere omofobo.
La paura del “diverso” è una tipica emozione spesso iden-
tificabile negli stessi individui che non riescono ad ac-
cettare la propria “diversità”: omofobia interiorizzata. La 
paura del “diverso” si associa al dramma esistenziale di 
un’angoscia nei confronti di un qualcosa che non si riesce 
a capire: ignoranza.
A prescindere dalle “disfunzionalità” legate alla difficile 
comprensione-accettazione dell’omosessualità, ancora 
oggi purtroppo facilmente intuibili nei vari contesti so-
ciali di riferimento, è importante ricordare il concetto di 
coming out, unico vero elemento discriminante del pas-
saggio evolutivo nelle identità omosessuali.

Identità, identità sessuale,
identità omosessuali

I primi studi effettuati dalla ricerca psicologica sull’iden-
tità omosessuale hanno inizio nei primi anni ‘70 in linea 
con l’obiettivo che privilegiava il processo di formazione 
dell’identità gay e lesbica seguendo una prospettiva bio-
psico-sessuologica.
Le ricerche si orientavano su due prospettive: quelle dei 
modelli causali, in linea con la possibilità di rintracciare 
l’origine dell’orientamento sessuale nelle possibili cause 
di fattori genetici, psicologici e ambientali e quelle dei 
modelli processuali, basati sulla possibilità che una per-
sona possa rapportarsi a se stessa e agli altri in seguito 
alla percezione di un’attrazione omosessuale (Cox, Gal-
lois, 1996; Eliason, 1996). 
Le ricerche sui modelli causali evidenziano quanto alcu-
ni individui, durante il proprio sviluppo psicofisiologico, 
possano ritrovarsi “casualmente” in un incrocio identifi-
catorio del proprio orientamento sessuale. Gli aspetti rile-
vanti potrebbero essere rintracciati essenzialmente nella 

combinazione causale di fattori costituzionali, psicoso-
ciali e ambientali. 
Sono le ricerche sui modelli processuali che hanno por-
tato, però successive evoluzioni scientifiche al tema 
dell’identità e nello specifico a quello del concetto di co-
ming out. A tale riguardo è necessario differenziare quei 
processi definiti stadiali dove l’individuo si identifica e 
si definisce come omosessuale, da quelli basati sull’adat-
tamento che, invece, si occupano dello sviluppo e delle 
strategie adattive dei soggetti in relazione ad un contesto 
stigmatizzante ed eterosessista (Graglia e Chiari, 2006).
L’identità viene solitamente definita come il senso pro-
prio della propria esistenza, continuo nel tempo e distinto 
da tutte le altre identità. Questo evidenzia quanto un indi-
viduo dovrebbe percepire la propria “essenza” a prescin-
dere dalle influenze socio-culturali. E’ un elemento che 
viene solitamente osservato in ogni essere umano come 
espressione del “proprio identificarsi e definirsi” come 
“persona”. Quando però l’identità ottiene un significa-
to preciso nella sessualità, allora il contesto sociale, gli 
stereotipi e i pregiudizi annessi acquistano notevole im-
portanza tanto da favorire l’influenza socio-culturale ed 
ambientale, piuttosto che il bisogno di sentirsi e definirsi 
unico e irripetibile.
Come evidenziano Barbagli e Colombo (2001) durante 
la formazione dell’identità sessuale vengono integrati tre 
elementi significativi. Il primo riguarda quei sentimenti, 
che solitamente, per mezzo del desiderio e dell’affettivi-
tà sottolineano l’attrazione e l’amore provati per un’altra 
persona. Il secondo si caratterizza con il comportamento 
dell’attività erotica, mentre il terzo elemento riguarda più 
propriamente l’identità dell’individuo, ovvero l’insieme 
di significati che una persona attribuisce a quello che sen-
te e che mette in atto. 
Fra sentimenti, comportamenti e identità sembrerebbe 
non esserci una piena corrispondenza. L’unico elemento 
che eventualmente crea un filo conduttore può essere la 
definizione dell’orientamento sessuale, ovvero la dire-
zione verso la quale un individuo volge la sua energia 
erotica: orientamento bisessuale (verso entrambi i sessi), 
orientamento omosessuale (verso lo stesso sesso) e orien-
tamento eterosessuale (verso l’altro sesso). 
Nella ricerca dell’identità sessuale è quindi auspicabile 
riconoscere l’orientamento come indicatore che, precoce-
mente, nella vita di un individuo emerge in modo immu-
tabile o per lo meno tendenzialmente stabile. Durante lo 
sviluppo dell’identità gli individui sentono costantemente 
l’incalzare della propria scelta di orientamento. 
Tale “inquietudine”, o come la definì Erikson “crisi” evo-
lutiva è necessaria al fine di comprendere le caratteristiche 
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“individuali”, ovvero riconoscere l’importanza dell’inte-
grazione relazionale con gli altri: il sociale ha un ruolo 
determinante nella conferma e affermazione dell’identità 
in genere e sessuale nello specifico. Solamente attraverso 
questa affermazione può essere evidenziata l’importanza 
del coming out, a prescindere dal tipo di orientamento 
sessuale, come riuscita unificatrice della tendenza di vi-
vere i propri sentimenti, nonché i propri comportamenti: 
la propria identità sessuale.

Identità sessuale e coming out

Come viene riportato da alcuni ricercatori nazionali (Bar-
bagli, Colombo, 2001; Fruggeri, Chiari, 2003) e interna-
zionali (D’Augelli, Patterson, 2001) negli omosessuali 
può risultare particolarmente difficile accettare e vivere 
il proprio percorso di coming out. I risultati di queste ri-
cerche mostrano infatti una difficoltà ad individuare una 
netta corrispondenza tra orientamento omoerotico, og-
getto del comportamento sessuale e autodefinizione di sé 
come gay e lesbiche. Alcuni uomini e donne potrebbero 
continuare a definirsi eterosessuali pur vivendo rapporti 
sessuali con persone dello stesso sesso, oppure, indivi-
dui che hanno rapporti sessuali con partner del proprio o 
dell’altro sesso continueranno a definirsi alternativamen-
te etero, omo o bisessuali. 
Il processo di outing deve quindi essere inquadrato 
nell’evoluzione socio-culturale che gli individui vivono 
in piena armonia con il susseguirsi degli eventi. 
Un esempio utile per inquadrare una simile trasforma-
zione può essere rintracciato nel concetto di identità di 
genere. Infatti dai primi studi di Harry Benjamin (1968) 
sul fenomeno transessuale ai giorni nostri è evidente una 
trasformazione che sottolinea l’evoluzione del “genere” 
nel termine transgenderism.
Il transgenderismo in accordo con Lev (2004) rappresen-
ta, nel suo concetto, il raggio di azione di tutte quelle per-
sone che hanno una qualsiasi variante nell’identità di ge-
nere. Nel suo concetto “transgenerism” è un termine che 
trascende e ridefinisce le categorie esistenti dell’identità 
di genere. Ha un’eziologia più neutrale includendo una 
grande complessità di manifestazioni di genere e di iden-
tità. Con questo oggi è facile incontrare persone che, pur 
non aderendo ai programmi di riattribuzione chirurgica 
del sesso, decidono comunque di apparire “socialmente” 
in linea al genere opposto al sesso di appartenenza biolo-
gico. Sono persone che non solo sfidano se stessi arrivan-
do ad esempio a sviluppare caratteri sessuali secondari 
per mezzo di terapie ormonali sostitutive, ma e soprat-
tutto sfidano il culturale sostenendo ed evidenziando la 
dissonanza tra identità fisica e psicologica.
Ma cosa è accaduto in senso evolutivo al concetto di co-
ming out? 
Negli anni ’30 tale concetto era essenzialmente riferito al 
momento in cui una persona sentiva una forte attrazione, 
ovvero viveva un’esperienza sessuale con un partner dello 
stesso sesso; nel periodo della seconda guerra mondiale 

era riportato alla condizione in cui un individuo entrava in 
contatto con la cultura Gay, Lesbica, Bisessuale, Transes-
suale (GLBT), infine dopo la ribellione di un gruppo di 
gay e di lesbiche in un bar americano: lo “Stonewall” nei 
confronti delle violenze ripetute della polizia, coming out 
diventa sinonimo di accettazione del proprio orientamen-
to sessuale, quindi pubblica affermazione della propria 
identità omosessuale.
L’identità omosessuale, come quella etero o bisessua-
le necessita quindi di un’autoaccettazione, ovvero di un 
autoriconoscimento. Risulta essere significativamente 

importante il riconoscimento personale, la cognizione 
di avere sentimenti omosessuali, ovvero “..la consape-
volezza intesa come sviluppo psicologico privato che fa-
vorisce una crescente comprensione psicologica” in toto 
(Del Favero, Palomba, 1996), infine, ma non di minore 
importanza, rimane il confronto con il contesto sociale 
di riferimento. Questo passaggio risulta essere necessario 
per poter radicare e rendere sicura l’identità omosessuale 
raggiunta. A tale riguardo sono indispensabili tutte quelle 
esperienze sociali dettate da quegli interventi culturali, 
ludici, comunque di aggregazione, che possono rinforza-
re e chiarificare il momento di passaggio all’accettazione 
di sé: un sé multifunzionale che evidenzi il sentirsi uomo 
o donna, gay o lesbica, in generale un individuo sociale.
Essere gay e lesbica sottolinea uno spazio dettato da lot-
te e conquiste sviluppatesi nella storia dei tempi. Fino a 
quaranta anni fa gli omosessuali non riuscivano a fare 
emergere a pieno la propria identità sessuale e questo, 
spesse volte risultava d’impedimento nella formazione 
dell’intera struttura dell’identità personale, provocando 
ripercussioni catastrofiche nella realizzazione di sé come 
uomini e donne.
Anche oggi però, nonostante i passaggi evolutivi, non è 
detto che riuscire a vivere ed identificarsi serenamente nel 
proprio orientamento sessuale sia così facile da attuare. 
Pur vivendo in una società che “sembra” aver integrato le 
varie caratteristiche di identità ed orientamento sessuale 
potremmo individuare facilmente episodi discriminatori 
e comunque di tendenza omofoba. 
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Ecco perché ad oggi gli studi sul coming out hanno evi-
denziato una predisposizione a non rimanere necessaria-
mente aderenti ai modelli stadiali, ma a situarsi all’inter-
no dei diversi contesti di appartenenza e di altri processi 
evolutivi. L’oggetto di studio privilegiato diventa quindi 
il benessere, l’adattamento psicosociale (Graglia, Chiari, 
2006).
Come sottolinea Green (2000) l’uscire allo scoperto, es-
sere visibili, può rappresentare un’arma a doppio taglio, 
soprattutto se non inserita in un contesto “accogliente”. 
In altri casi addirittura tenere taciuto il proprio orienta-
mento omosessuale potrebbe essere considerato come 
una strategia protettiva rispetto alle possibili stigmatizza-
zioni sociali (Laird, 2003)
Dal momento in cui un gay o una lesbica integrano 
l’identità personale con la piena consapevolezza di pro-
vare un’attrazione erotico-sentimentale verso il proprio 
sesso biologico, hanno l’obbligo di corrispondere libe-
ramente le proprie emozioni all’interno di un’esperienza 
relazionale “sicura”, o comunque socialmente accettata e 
condivisa. 
Ecco che il coming out  oggi, come viene sottolineato 
anche da Graglia e Chiari (2006), può essere inquadra-
to come un processo mai finito, una possibilità di scelta 
che l’individuo si gioca ogni volta in cui incontra l’altro 
e soprattutto si relaziona con l’altro nel contesto sociale 
di riferimento.
Fare un percorso di outing necessita l’importanza di non 
ostentare in modo esagerato il proprio orientamento ses-
suale, tanto quanto invece di sottolineare il bisogno di 
sentirsi liberi di viverlo, sereni nel definire se stessi e cosa 
più importante di armonizzare ed equilibrare la propria 
“persona” con il contesto sociale di appartenenza.

Conclusioni
Le identità omosessuali sono spesso associate ad eventi 
come il “Gay Pride”, corteo folkloristico e colorato di lu-
strini e palleittes, spesse volte visto come momento car-
nevalesco, oppure solamente provocatorio. Un tale even-
to dovrebbe rimandare il messaggio di non far ostentare 
ai partecipanti l’orientamento omosessuale, dovrebbe ri-
appropriarsi del vero significato di lotta dei diritti GLBT, 
nonché del bisogno di andare contro ogni forma di razzi-
smo ed omofobia. A tale riguardo, nonostante gli sforzi 
di alcune persone, questo viene difficilmente espletato. 
Infatti, nel corteo del Pride del 2000, dove era molto for-
te la tensione in virtù della difficile complementarità con 
l’anno del giubileo, un gruppo di giovani omosessuali 
sfilò insieme ai carri “del peccato” con un abbigliamen-
to sobrio (casual) e, visibilmente applicata sul petto, una 
piccola scritta esplicativa che riportava “potrei essere il 
tuo avvocato, il tuo medico, il tuo commercialista, il tuo 
meccanico….”. Purtroppo erano poco visibili e natural-
mente passarono inosservati!
A mio avviso fare oggi un percorso di coming out  signi-
fica, anzi dovrebbe esprimere, vivere ed essere semplice-
mente se stessi: rappresentare la propria “sana” identità e 
costruire un’identità sociale di tipo omosessuale. Questa 
identità sociale ha l’obbligo di rappresentare elementi co-
stitutivi individuali ancora purtroppo “abilmente” nasco-
sti, necessari alle fondamenta “solide” per un’importante 
trasformazione culturale.
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PREMESSA:
Il Rapporto tra clinica e ricerca 
Una delle difficoltà principali del rapporto tra clinici e 
ricercatori sembra essere rappresentato dalla “incomuni-
cabilità”: una incomunicabilità che ha come conseguenza 
una mancanza di riferimenti alla clinica nelle rassegne 
di ricerca e viceversa una generale mancanza di metodo 
scientifico nella presentazione dei casi clinici.
L’obiettivo principale di questo intervento, scritto a quat-
tro mani da un esperto di ricerca e da un clinico, è rappre-
sentato dal tentativo di mettere in relazione due universi 
che si muovono paralleli.
Inevitabilmente la possibilità di effettuare ricerca in psi-
coterapia passa attraverso necessità che “una scienza – 
arte” come la psicoterapia fa fatica a digerire.
La reciproca commistione dovrebbe riuscire a colmare i 
limiti dei due contesti osservati separatamente.
La clinica, separata da un qualsivoglia interesse per la 
ricerca, corre il rischio dell’autoreferenzialità e della 
impossibilità di comunicazione tra modelli differenti; la 
ricerca pura può cercare di standardizzare così tanto un 
elemento complesso per definizione come la relazione te-
rapeutica da trasformarne la natura
Il resoconto che segue dell’evoluzione della ricerca in 
psicoterapia è costruito valorizzando molto l’influsso e 
l’atteggiamento reciproco di clinici e ricercatori; abbia-
mo deciso, per scelta e per motivi di spazio, di trascurare 
l’analisi dettagliata dell’evoluzione della ricerca  in psi-
coterapia.
Sempre per le stesse ragioni abbiamo scelto di condurre 
questa riflessione da un punto di osservazione quanto mai 
privilegiato e conosciuto quale l’orientamento psicoana-
litico.

1. Introduzione storico-filosofica
Fin dai primi anni di sviluppo e diffusione la psicoanalisi 
si è contraddistinta e differenziata, rispetto ad altri metodi 
di trattamento dei disturbi mentali utilizzati negli anni a 
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, quali l’ipnosi, per 
l’importanza che attribuiva all’esplorazione del rapporto 
causale esistente  tra la qualità dell’ intervento terapeuti-
co e l’ effettivo risultato clinico. Questo rapporto veniva 
costantemente analizzato dai clinici per due motivi fon-
damentali. Il primo riguardava la necessità della neonata 
disciplina di introdurre eventuali ampliamenti, conferme 

o rivisitazioni teoriche e tecniche in funzione del progres-
sivo accumulo di dati provenienti dall’attività dei singoli 
analisti; il secondo, invece, di carattere più generale, era 
inerente al bisogno di legittimare la validità e l’efficacia 
del metodo psicoanalitico di fronte alla comunità scien-
tifica e al grande pubblico. In linea con l’assunto dello 
Junktim espresso da Freud per la prima volta nel “Po-
scritto” del 1927 a Il problema dell’analisi condotta da 
non medici, in cui veniva apertamente dichiarato come 
“indissolubile” il nesso tra attività psicoanalitica, acqui-
sizione di nuove conoscenze e successo terapeutico, la 
ricerca in psicoterapia è sempre stata uno dei cardini su 
cui ha ruotato la riflessione clinica della comunità psico-
analitica per la determinazione dell’efficacia del metodo 
di cura. Questa riflessione, in ogni caso, fin dall’inizio si 
è basata su una convinzione autoverificazionista, espressa 
più volte da Freud, secondo cui il metodo psicoanalitico 
ed i risultati clinici da esso ottenuti, fossero sufficienti 
a dimostrare l’efficacia del trattamento senza la neces-
sità di convalide esterne o di metodi di verifica empiri-
camente e scientificamente fondati. E’ risaputo, difatti, 
come affermano Wallerstein e Fonagy, che “Freud nutriva 
indifferenza, se non addirittura antipatia, verso la ricerca 
formale in psicoanalisi, e questo ha impresso un segno 
profondo nella disciplina che stava nascendo” (1999, p. 
90). Questo atteggiamento di avversione verso la ricerca 
empirica in psicoanalisi è ben sintetizzato da una risposta 
che Freud invia allo psicologo americano Rosenzweig, a 
seguito della comunicazione epistolare di quest’ultimo  
su una conferma sperimentale ottenuta relativa al feno-
meno della rimozione (Ponsi M, 2006). Risponde Freud 
(la lettera è citata da vari autori, tra cui Luborsky [2000a, 
p. 149], [Dazzi, Lingiardi, 2006, p. 717], Wallerstein, Fo-
nagy [1999, p. 90] :
“Caro Dottor Rosenzweig, ho esaminato con interesse i 
suoi studi sperimentali sulla validità scientifica delle af-
fermazioni psicoanalitiche. Non posso dare molto valore 
a queste conferme perché l’abbondanza di osservazioni 
attendibili sulle quali queste affermazioni riposano le ren-
de indipendenti dalla verifica empirica. Tuttavia, esse non 
possono fare alcun male.”
Se fino a pochi anni fa, dunque, la psicoanalisi ha potuto 
fare a meno delle conferme sperimentali per la verifica 
della validità delle proprie ipotesi, ad oggi, questa ten-
denza è difficilmente sostenibile. Numerosi sono stati gli 
interventi critici volti a sostenere la non scientificità del-
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la psicoanalisi. Questi interventi sono stati effettuati da 
parte dei maggiori esponenti del pensiero e della cultura 
occidentale e si sono succeduti, a partire dalle prime os-
servazioni di Wittgenstein tra gli anni ’20 e ’50, il qua-
le definiva la psicoanalisi una “mitologia che ha molto 
potere”, con sempre maggiore frequenza fino ad oggi. 
Dagli anni ‘50 del Novecento, difatti, Popper dichiara 
non falsificabile la teoria psicoanalitica e di conseguenza 
non annoverabile tra le discipline scientifiche (Popper K., 
1970). Queste critiche, inoltre, verranno accolte ed avva-
lorate dagli autori di matrice ermeneutica quali Habermas 
o Ricoeur, i quali sosterrano, in linea con il loro orienta-
mento filosofico, che la psicoanalisi, proprio per il carat-
tere estremamente soggettivo ed euristico dell’approccio 
terapeutico, sarebbe impossibile da ascrivere nell’ambito 
delle scienze naturali, ma dovrebbe essere inserita, non 
per questo con minore dignità epistemica, tra le discipli-
ne storico-ermeneutiche (Habermas J., 1968; Ricoeur, 
1971,1977). Un ulteriore riferimento critico riguardo la 
scientificità della psicoanalisi è quello avanzato dal filo-
sofo della scienza Adolf Grunbaum, il quale ha proposto 
la più solida analisi critica sia delle principali posizioni 
teoriche assunte dai grandi autori del Novecento in merito 
alla questione, sia riguardo il tema della scientificità del-
la psicoanalisi ed del suo statuto epistemologico. Grun-
baum, difatti, dimostra l’infondatezza logica ed episte-
mologica delle critiche mosse dalla corrente ermeneutica 
di Habermas e Ricoeur, sottolineando come questi autori 

facciano riferimento ad una idea di scienza superata ed 
anacronistica. Nel momento in cui si utilizza come prin-
cipale criterio di differenziazione tra scienze empiriche 
e scienze umane, nota Grunbaum, quello secondo cui le 
leggi scientifiche sono generalizzabili perché libere dalla 
storicità e dalla contestualità, si cade in un grossolano er-
rore di valutazione, dal momento che non viene presa in 
considerazione la dipendenza dagli elementi contestuali e 
storici delle scienze cosidette “esatte”. Grunbaum, difatti, 
porta l’esempio di come le spiegazioni contestuali o sto-
riche vengano utilizzate frequentemente in fisica sia nella 
termodinamica che nell’eletromagnetismo (Grunbaum 
A. , 1984). Anche le argomentazioni di Popper contro il 
metodo induttivo della psicoanalisi vengono sottoposte a 
critica da Grunbaum. L’induttivismo, che filosoficamen-
te può essere fatto risalire all’opera di Bacone e Mill, 
prevede che dall’esame di uno o più casi particolari si 
possa giungere ad una conclusione la cui portata si esten-
de al di là dei casi esaminati (che Mill definiva “metodo 
dell’accordo”). E’ proprio sull’impostazione induttivista 
della teoria psicoanalitica che Popper basa la sua critica. 
Ma, come nota argutamente Grunbaum, Popper ha una 
visione parziale dell’induttivismo, dal momento che tra-
lascia quello che Mill definiva “metodo della differenza”, 
il quale prevede anche una controprova delle ipotesi me-
diante l’esame di gruppi di controllo (Migone P., 1989). 
Partendo da questa osservazione, dichiara la necessità di 
impostare la verifica scientifica delle ipotesi teoriche psi-
coanalitiche non esclusivamente sulla generalizzazione 
dei dati clinici, bensì su criteri di validazione extraclinici 
il più possibile rigorosi e riproducibili (op. cit.). In linea 
con il proposito espresso dal filosofo di Colonia, andremo 
ora ad esporre, nei limiti dello spazio concesso da questa 
trattazione, i contributi più significativi di quei ricerca-
tori che hanno cercato di verificare empiricamente, nella 
storia della ricerca in psicoterapia, la validità e l’efficacia 
del trattamento.

2. Evoluzione storica dei metodi e delle 
tecniche di ricerca
Secondo la distinzione operata da Orlinsky e Russel 
(1994), l’evoluzione storica dei metodi e delle tecniche 
impiegate per la ricerca empirica in psicoterapia può es-
sere schematicamente suddivisa in quattro fasi separate. 

2.1. Prima fase (1927-54)
Questa fase, caratterizzata dalla ricerca di una colloca-
zione scientifica delle psicoterapie, è stata contraddistinta 
dall’utilizzo di metodi di verifica che valutassero il grado 
di efficacia del trattamento attraverso una quantificazio-
ne, nel senso letterale della parola, delle terapie che otte-
nevano risultati soddisfacenti in termini di miglioramen-
to clinico. Questo metodo, attualmente definito “ricerca 
sull’esito”, consisteva nell’analisi della qualità e dell’ 
intensità del disturbo nella condizione pre-trattamentale 
e nella comparazione della stessa, attraverso rilevazioni 
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psicodiagnostiche o valutazioni cliniche, con quella post-
trattamentale. Le prime ricerche nel campo furono svol-
te da Fenichel nell’istituto psicoanalitico di Berlino sui 
resoconti clinici di 484 analisi fatte tra il 1920 e il 1930 
durante il proprio training di formazione. Questa ricerca 
mise in luce che circa la metà dei casi trattati aveva pro-
dotto almeno un miglioramento di media entità (De Coro 
A., Andreassi S., 2004). Risultati più ottimistici furono 
ottenuti da Jones pochi anni più tardi nello studio delle 
analisi fatte tra il 1926 e il 1936 a Londra, dove la qua-
si totalità dei casi mostrava un miglioramento (op. cit.). 
Come si può intuire, i metodi di ricerca utilizzati in que-
sta fase sono ancora lontani dai criteri considerati scien-
tificamente ottimali  per una valutazione il più possibile 
oggettiva della realtà clinica, ma hanno l’importanza di 
iniziare a spostare l’attenzione dei clinici e dei ricerca-
tori sugli aspetti metodologici dell’indagine e sul piano 
della verifica empirica dell’efficacia. Questa tendenza 
verrà accolta principalmente dagli Stati Uniti d’America, 
che diverranno il principale centro propulsivo del nuovo 
modo di fare ricerca. Risulta fondamentale, quindi, per 
una corretta comprensione dell’evoluzione delle ricer-
che in psicoterapia, prendere in considerazione i fattori 
socio-culturali che hanno contribuito a determinare, tra 
gli anni quaranta e cinquanta del Novecento, la transi-
zione dall’Europa all’America dell’attività di ricerca 
in questo settore di studio. Dagli anni trenta, difatti, al-
meno i tre quarti degli analisti di lingua tedesca emigrò 
negli Stati Uniti. Questo evento, come nota Jervis: “fu 
determinante nello spostare il baricentro culturale della 
psicoanalisi dall’Europa all’America” (Jervis G., 1999). 
Proprio in quegli anni, inoltre, iniziarono a nascere in 
America diversi approcci terapeutici che cercavano una 
legittimazione ed una validazione di efficacia, quali, ad 

esempio, la terapia centrata sul cliente di Rogers, l’analisi 
transazionale di Berne e le terapie sistemico-relazionali. 
La presenza sul mercato di differenti orientamenti teo-
rici e di diverse tecniche di intervento, fece nascere la 
necessità di fornire dei dati di ricerca che convalidassero 
le singole modalità di trattamento. La ristrutturazione dei 
servizio socio-sanitari americani e dell’intero sistema di 
cura dei disturbi mentali portò alla costituzione di com-
missioni specifiche per la valutazione dei costi-benefici 
delle neonate tecniche terapeutiche. Anche le compagnie 
assicurative, per non incorrere nel rischio di finanziare 
trattamenti non efficaci, istituirono progetti di ricerca per 
la determinazione dell’efficacia delle psicoterapie che 
comparassero l’impatto di diverse tipologie di trattamen-
to. Metodologicamente, quindi, iniziarono ad essere in-
trodotte tecniche di misurazione più rigorose ed accurate, 
quali l’utilizzo dell’audioregistrazione, che modificavano 
il tradizionale processo di raccolta dati utilizzato dai cli-
nici europei. In particolare, l’audioregistrazione, intro-
dotta per la prima volta da Rogers negli anni quaranta, 
fu un metodo di raccolta dei dati fortemente osteggiato 
dalla comunità psicoanalitica dell’epoca, perché conside-
rato un elemento di rottura del setting di analisi in grado 
di inficiare la validità del processo psicoanalitico stesso. 
Questa prima generazione di ricercatori, invece, dimostrò 
che questa tecnica permetteva di applicare metodologie 
standardizzate di valutazione delle sedute anche agli ele-
menti microprocessuali, e non, come era avvenuto fino a 
quel momento, esclusivamente a quelli più prettamente 
macroprocessuali. In ogni caso, lo studio più rappresen-
tativo di questa fase, per la vena provocatoria e la grande 
mole di ricerche di cui stimolò la pubblicazione, fu quello 
di Eysenck del 1952. I risultati misero in luce che la psi-
coanalisi non era in grado di produrre miglioramenti cli-
nici significativamente maggiori rispetto a quelli ottenuti 
attraverso la “remissione spontanea” dei sintomi, ovvero 
quelli che derivavano dal semplice trascorrere del tempo 
senza che venisse offerta alcuna prestazione. A conclu-
sione dell’analisi critica affermava:
“I dati non riescono a dimostrare che la psicoterapia freu-
diana o di altro genere faciliti la guarigione di pazienti 
nevrotici. Dimostrano che circa due terzi del gruppo di 
nevrotici guariranno, o miglioreranno in misura significa-
tiva, in circa due anni dall’insorgenza della malattia, sia 
che siano trattati con psicoterapia o no. […] I numeri ci-
tati non necessariamente precludono la possibilità di una 
efficacia terapeutica […] una dimostrazione definitiva ri-
chiederebbe un’analisi specifica, attentamente pianificata 
e metodologicamente più adeguata di quanto non siano 
questi confronti ad hoc.” (Eysenck, 1952, p. 322-3)
I risultati pubblicati da Eysenck diedero una energica 
sferzata alla comunità psicoanalitica, contribuendo alla 
mobilitazione di numerosi ricercatori interessati ad appu-
rare la validità delle conclusioni esposte nella ricerca. A 
distanza di pochi anni, difatti, vennero prodotte numerose 
controprove che si basavano sugli stessi dati su cui Ey-
senck aveva fondato le sue osservazioni e che, riguardo 
alla costruzione metodologica dell’indagine, iniziavano a 
rispettare i parametri di scientificità a cui Eysenck stesso 
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alludeva.

2.2. Seconda fase (1955-69)
La più completa revisione critica della ricerca di Eysenck 
fu compiuta da Bergin (1963), il quale  mise in luce con 
sistematicità i principali errori di metodo del lavoro. Da 
queso riesame risultò che la gran parte delle ricerche 
prese in considerazione si basava su criteri dissimili di 
valutazione dell’esito delle terapie e su metodi di campio-
namento che non tenevano conto della rappresentatività 
del gruppo di controllo nè della equivalenza demografica, 
socio-culturale e diagnostica di quest’ultimo rispetto al 
gruppo in trattamento. Ciò vanificava, dunque, la possibi-
lità di un confronto significativo tra i due gruppi. Oltre a 
proporre una revisione del lavoro di Eysenck, Bergin ria-
nalizzò gli studi metodologicamente più rigorosi presenti 
in letteratura sull’argomento e riconsiderò il problema 
della remissione spontanea dei sintomi. Sui cinquantadue 
studi riesaminati rilevò che, di questi, ventidue dimostra-
vano una efficacia del trattamento, quindici risultavano 
negativi e quindici presentavano risultati dubbi (De Coro 
A., Andreassi S., 2004). Per quanto nemmeno questo 
studio avesse rispettato dei rigorosi metodi di analisi, 
in quanto resta oscuro il criterio di selezione delle fonti 
utilizzate, le conclusioni a cui era giunto Bergin invali-
davano le tesi di inefficacia delle psicoterapie espresse 
da Eysenck ed introducevano una attenzione all’aspetto 
metodologico dell’indagine che diverrà, da questo mo-
mento in poi, un punto fermo per  l’intero movimento di 
ricerca empirica in psicoterapia. Non a caso, sulla scia 
di Bergin, sarà proprio in questi anni che inizierà ad au-
mentare la quantità degli studi di rassegna pubblicati e 
che sarà messo a punto il “box score method”, ovvero 
“un modo per riassumere, valutare e confrontare gli esiti 
di ricerche, che utilizzano differenti modalità o tecniche 
di trattamento”(Del Corno , Lang , 1989, p.217). Il me-
todo box-score permise di analizzare le variabili d’esito 
(risultato positivo, negativo o nullo del trattamento) cor-
relandole alle specifiche tecniche di trattamento, quali la 
psicoterapia psicodinamica, interpersonale o cognitivo-
comportamentale, e di ottenere le rispettive percentuali di 
successo o insuccesso. In sintesi, questa fase fu caratteriz-
zata dal tentativo di affinamento, da parte dei ricercatori 
del campo, delle tecniche di rilevazione dei dati e dei me-
todi statistici di analisi ed interpretazione dei risultati. Ad 
esempio, oltre alla costruzione di strumenti diagnostici 
più precisi ed accurati, che prendessero in considerazione 
aspetti più sfumati della patologia mentale senza ricor-
rere alle riduttive macrocategorie fino ad allora utilizza-
te, come ad esempio quella dei disturbi nevrotici, venne 
utilizzato per la prima volta il follow up. Questa valuta-
zione permise di fondare la verifica di efficacia su criteri 
di attendibilità più precisi e di monitorare, rivalutando 
lo stato psichico del soggetto a distanza di alcuni mesi, 
l’effettivo consolidamento dei risultati clinici ottenuti at-
traverso il trattamento. La fine di questa fase coincide, 
secondo Orlinsky e Russel, con la costituzione, avvenuta 
a Chicago nel 1968, della Society for Psycoterapy Rese-
arch (SPR), la quale riuniva la gran parte dei ricercatori 

di diverso orientamento teorico interessati alla ricerca in 
psicoterapia, con l’obiettivo di promuovere il confronto 
tra ricercatori, la messa a punto di metodi di rilevazione 
sempre più accurati e  la divulgazione dei risultati delle 
ricerche attraverso attività seminariali e didattiche rivolte 
a specialisti del settore e al grande pubblico.

2.3. Terza fase (1970-83)
Questa fase fu contraddistinta da: 1) un proliferare di ri-
cerche volte ad confrontare l’efficacia di diverse tipolo-
gie di trattamento, 2) dalla costruzione di metodi statistici 
sempre più sofisticati per la valutazione dell’esito, 3) da 
una crescente attenzione per le variabili di “processo”. 
Per ciò che riguarda il primo aspetto, in questa fase fu 
pubblicata la ricerca più completa ed influente di tutta la 
storia della ricerca in psicoterapia, ovvero quella compiu-
ta da Luborsky, Singer, Luborsky nel 1975. Il metodo di 
analisi dei dati utilizzato era di tipo box score. Il propo-
sito degli autori, tenendo conto che era orami assodato 
che le psicoterapie producono dei benefici, era quello di 
verificare se ci fossero forme di trattamento più indicate 
per alcuni pazienti piuttosto che per altri. A confronto fu-
rono messe le terapie psicodinamiche, quelle cognitivo-
comportamentali e quelle centrate sul cliente di stampo 
umanistico. La conclusione a cui giunsero gli autori, con 
lo sbigottimento della gran parte degli studiosi del setto-
re, fu che non vi erano differenze statisticamente rilevanti 
tra diverse tecniche di intervento nella qualità dell’outc-
me (esito) ottenuto. Gli orientamenti teorici, nonostante 
la sostanziale differenza dei modelli sullo sviluppo nor-
male o patologico, delle teorie del cambiamento e della 
tecnica di intervento, producevano tutte un miglioramen-
to di entità media del livello di sintomatologia, ma senza 

sostanziali differenze tra un trattamento e l’altro. Questi 
risultati furono espressi dagli autori, prendendo spunto da 
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un passo di Alice nel paese delle meraviglie, attraverso il 
verdetto di Dodo, detto anche “paradosso dell’equivalen-
za”, ovvero: “tutti hanno vinto e ognuno deve ricevere un 
premio”.  Questi risultati minavano alla base la legittimità 
scientifica delle singole scuole e degli specifici orienta-
menti ed obbligava il mondo della clinica e della ricerca 
in psicoterapia ad una profonda riflessione sulla validità 
dei modelli del cambiamento utilizzati. Ciò portò ad una 
maggiore attenzione allo sviluppo di tecniche di tratta-
mento che prendessero in considerazione anche il peso 
dei “fattori aspecifici” come determinanti primarie del 
miglioramento, e non più, come era avvenuto fino ad al-
lora, sulla esclusiva concentrazione sui “fattori specifici” 
ai singoli approcci.  Per quanto concerne il secondo pun-
to, in questa fase fu messo a punto un metodo di analisi 
dei dati che ovviava gli inconvenienti del box score e che 
introduceva sofisticate procedure statistiche che riduceva-
no al minimo i possibili errori o distorsioni metodologi-
che. La nuova tecnica, tuttora molto utilizzata, era quella 
della meta-analisi. Descritta per la prima volta da Glass 
(1976), la meta-analisi permetteva una normalizzazione 
delle misure ed una traduzione delle stesse in un valore 
numerico valido per tutte le ricerche. Prendendo in con-
siderazione, per ciascuna ricerca, sedici caratteristiche 
che costituiscono la variabile indipendente, quali il tipo 
di trattamento utilizzato, il numero di ore svolte, l’età del 
cliente, la provenienza, il livello intellettuale dell’analista 
e del paziente, e così via, si otteneva un valore finale che 
rappresentava la variabile dipendente, che valutava l’esito 
della terapia e la sua efficacia. Questo valore fu definito 
effect size. In questo modo, gli studi potevano essere uni-
formati attraverso una sintesi statistica di tutti i risultati 
numerici ottenuti da ciscuna ricerca (Smith, Glass, 1977), 
senza incorrere nei problemi di confrontabilità derivanti 

dall’utilizzo di altri metodi. Mentre fino agli anni settan-
ta la concentrazione dei ricercatori era maggiormente ri-
volta all’analisi dell’esito della terapia e alla validazione 
dell’efficacia della stessa, da questi anni inizia ad emer-
gere l’ esigenza di isolare con più precisione le variabili 
processuali implicate nel miglioramento clinico e il modo 
in cui le stesse influiscono sull’esito della terapia. A se-
guito della pubblicazione dei risultati dello studio di Lu-
borsky del 1975 emerge, ad esempio, una forte curiosità 
per l’esplorazione, attraverso metodi di ricerca empirica-
mente fondati, del modo attraverso cui interventi suppor-
tivi o espressivi influivano sul funzionamento mentale del 
paziente ed il peso che gli stessi avevano nel produrre un 
cambiamento significativo. Appurato che sull’esito delle 
psicoterapie influivano, trasversalmente a ciascun orien-
tamento, dei “fattori aspecifici” o “comuni” di cambia-
mento, era arrivato il momento di individuare e classifi-
care con maggiore accuratezza le modalità attraverso cui 
questi fattori esercitavano la loro influenza.  L’alleanza 
terapeutica, ad esempio, unanimente riconosciuto come 
il fattore aspecifico più influente nel determinare l’esito, 
con una correlazione alleanza-outcome compresa tra .22 
(Martin et. Al., 2000) e .26 ( Horvath, Symonds, 1991), fu 
un concetto esplorato con sistematicità proprio in quegli 
anni. Bordin proprio definirà “l’alleanza di lavoro” come 
una dimensione panteorica, trasversale  ai diversi approc-
ci (De Bei F., 2006), e “costituita da obiettivi, compiti e 
legami”, nonché da un “reciproco accordo riguardo agli 
obiettivi del cambiamento e ai compiti necessari per rag-
giungerli, insieme allo stabilirsi dei legami che manten-
gono la collaborazione tra i partecipanti al lavoro terapeu-
tico” (Bordin, 1979, p. 16).

2.4. Quarta fase ( 1984-oggi)
Dagli anni ottanta in poi si è assistito ad un crollo di quel-
le che erano state le rigide definizioni e distinzioni che 
avevano contraddistinto le fasi precedenti. La tradiziona-
le separazione tra ricerca sull’esito e sul processo è stata 
messa fortemente in discussione ed è stata riconosciuta l’ 
inscindibilità e l’interdipendenza dei due costrutti (Orlin-
sky et al., 2004). Non è possibile indagare gli esiti di una 
tecnica di trattamento, difatti, senza esplorare i processi 
che ne hanno determinato il risultato, così come non può 
esistere una ricerca sul processo senza che vengano presi 
in considerazione gli andamenti temporali del disturbo. 
Ad oggi, nonostante i notevoli progressi conoscitivi e le 
sofisticate metodologie statistiche sviluppate, la ricerca 
in psicoterapia risulta ancora in conflitto, come cento 
anni fa, tra la necessità di salvaguardare la complessità 
clinica ed il bisogno di un forte rigore metodologico. 
Questo conflitto, come osserva Dazzi (2006), è ben rap-
presentato dalle due diverse metodologie di ricerca at-
tualmente maggiormente utilizzate: i  disegni single-case 
ed i Randomized Clinical Trials (RCT) (Dazzi N., 2006, 
p.15). Gli RCT, ad esempio, rimandano direttamente al 
“problema dei trattamenti validati empiricamente (EST, 
Empirically Supported Treatments), che, come sottolinea 
Luborsky: “devono essere presi seriamente, certamente 
dal punto di vista scientifico, ma anche da quello politi-
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co” (Luborsky L, 2001, p. 599). Ma, come mette in luce 
l’attuale movimento di contestazione agli EST, ovvero 
gli ESR (Emirically Supported Relationships), non può 
essere tralasciato l’aspetto più qualitativo dell‘indagine. 
Quest’ultimo, anche se non può soddisfare a pieno le esi-
genze statistiche di rispetto dei necessari criteri di validità 
esterna e di generalizzazione dei risultati, continua ad es-
sere la fonte più proficua di osservazioni per la creazione 
di nuovi paradigmi teorici e per intuizioni cliniche di ine-
guagliabile rilevanza.

Conclusioni
Cercare di studiare l’azione terapeutica è complesso.
Se dopo la fine di un trattamento cerchiamo di capire che 
cosa è stato utile al paziente potremmo essere come tera-
peuti delusi dal fatto che, più che sofisticate interpretazio-
ni o strategie, il paziente avrà trovato terapeutica la nostra 
semplice presenza in qualità di ascoltatori.
Questo excursus storico ha messo in evidenza l’impre-
scindibile necessità di un incontro tra clinica e ricerca, 
con la personale convinzione che dovremmo forse pre-
occuparci di più di individuare le strategie che aiutano 
il paziente nella risoluzione delle sue difficoltà sapendo 
integrarci tra tecniche differenti e con le persone che ci 
chiedono aiuto, piuttosto che preoccuparci di aderire ad 
un dato ideale modello.
Non è più nemmeno realistico costruire modelli di inter-
vento in psicoterapia chiusi alle influenze della ricerca e, 
soprattutto, la complessità dell’argomento che affrontia-
mo quotidianamente ci impone fortemente di saper inte-
grare ricerca e clinica, tecniche differenti, elementi neu-
ro – biologici e psicologici perché, come amava dire M. 
Erickson “la psicoterapia per la persona A non ha niente 
in comune con la psicoterapia per la persona B. […]Do-
vrà essere differente la modalità induttiva, così come do-
vrà essere diverso l’approccio terapeutico, visto che sia le 
risorse che la responsività sono quelle caratteristiche di 
ogni singolo individuo. Se il terapeuta ricerca attivamen-
te le risorse e la responsività che sono specifiche di ogni 
singolo paziente, conseguentemente dovremo adattare il 
nostro approccio all’individuo” (Zeig J.K., pag.31).   
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INTRODUZIONE

Il presente lavoro illustra una sperimentazione sul cam-
po  del modello strategico integrato applicato alla con-

duzione di un gruppo terapeutico in un particolare con-
testo quale è quello penitenziario con soggetti che, tra 
l’altro, si caratterizzano tutti per una pregressa storia di 
tossicodipendenza. La possibilità di adottare un model-
lo di psicoterapia che sia sul piano teorico che applicati-
vo  integri più indirizzi metodologici (matrice sistemico 
costruttivista, psicodinamica, interattiva-cognitiva), gli 
conferisce una particolare flessibilità più rispondente alle 
attuali esigenze di intervento. 

Lo sviluppo di tale modello risulta particolarmente in-
novativo in quanto  fornisce al terapeuta un’ampiezza di 
interventi su una vasta gamma di contesti, rendendolo 
applicabile anche in campi diversi da quelli tradizionali 
(E.M. Secci 2005). Il nucleo centrale dell’approccio stra-
tegico integrato risiede nella definizione di procedimento 
attivo, dove “il terapeuta si assume la responsabilità di in-
fluenzare direttamente le persone” (J.Haley 1973) al fine 
di produrre un cambiamento teso allo sviluppo dell’auto-
determinazione, della responsabilizzazione e alla libera-
zione da situazioni di disagio (G. Gullotta 1997).

L’attenzione viene focalizzata non più sul singolo indi-
viduo ma sul sistema e sulle relazioni del paziente, com-
presa la relazione che si sviluppa all’interno del setting 
terapeutico. Il terapeuta deve adeguare il proprio inter-
vento al sistema dell’individuo (degli individui), adat-
tandone di volta in volta le metodiche alla situazione 
specifica (J.Haley 1973). Anche il ruolo del paziente è 
un ruolo attivo; egli viene costantemente sollecitato dal 
terapeuta ad una partecipazione attiva in tutte le fasi del 
processo, spingendolo verso l’azione.  A partire da queste 
considerazioni il modello strategico integrato  si presen-
ta come modello applicativo particolarmente aderente e 
significativo per un contesto così peculiare quale quello 
penitenziario.

IL GRUPPO: DALLA NASCITA AL MODELLO                    
STRATEGICO INTEGRATO

La nascita della terapia di gruppo, intesa in senso lato, ge-
neralmente si fa risalire agli inizi del novecento in ambito 
medico e psichiatrico con i lavori pionieristici di J. Pratt 
,E. Lazell, J. Metzl e T. Burrow. 
Negli anni ’30 e ’40 ebbe un notevole sviluppo, sia 
teorico che pratico, grazie agli studi di J. L. Mo-
reno prima, con lo psicodramma e di W.Bion e K. 
Lewin dopo, da cui si sviluppò rispettivamente il                                                                                   
gruppoanalisi e la dinamica di gruppo.
Dagli anni ’60 in poi la terapia di gruppo si diffuse anche 
in Europa fino ad emergere gradualmente in tutta le sue 
forme di complessità ed articolazioni attuali.

PRINCIPALI EVOLUZIONI DEGLI STUDI
SUI GRUPPI 
K. Lewin si preoccupò di definire il concetto di gruppo 
in quanto a suo parere era intriso di elementi filosofici e 
metafisici che ne oscuravano il significato. In tal senso 
introdusse il concetto di dinamica di gruppo per spiegare 
il funzionamento di un gruppo: esso “è un tutto differen-
te dalla somma delle sue parti” che costituisce una uni-
tà dinamica, poiché “un cambiamento di una delle sue 
parti implica un cambiamento delle altre”. I membri di 
un gruppo sono interdipendenti e il gruppo stesso è con-
siderato come unità capace di comportamenti e tensioni 
dinamiche differenti da quelle dei singoli componenti. 
Lewin diede un apporto prevalentemente metodologico 
allo studio della dinamica di gruppo, mentre gli studi sul 
campo e l’elaborazione teorica furono meriti  dei suoi al-
lievi. Ad esempio L. Festinger ha evidenziato come un 
gruppo tende sempre a mantenere una certa coesione in 
quanto condizione necessaria per permettere al gruppo 
stesso  di raggiungere i suoi fini. 
In riferimento al modello psicoanalitico, l’autore che ha 
maggiormente contribuito allo studio dei gruppi è stato 
W. Bion. Secondo Bion il gruppo, inteso come aggregato 
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di individui, si comporta come un tutto e, inizialmente, 
segue modalità comportamentali simili a quelle di natura 
psicotica, mettendo in campo difese antiche e stereotipi 
di tipo psicotico che vengono immediatamente ricono-
sciute dal conduttore che così può intervenire per consen-
tire al gruppo di evolversi  e uscire dalla fase “psicotica”. 
Secondo Bion l’analisi di gruppo deve tenere conto della 
mentalità di gruppo, della cultura di gruppo, degli assunti 
di base, del gruppo di lavoro e del gruppo fondato su as-
sunti di base. 
Altro autore che si inserisce nel filone psicoanalitico 
nello studio dei gruppi, ma con posizioni differenti, è 
D. Anzieu. Questi considera il gruppo come “luogo di 
fomentazioni di immagini”: tra il gruppo e la realtà e il 
gruppo e se stesso non ci sono solo forze reali, ma anche 
relazioni immaginarie. I membri di un gruppo sperimen-
tano desideri, angosce, paure comuni. “Il gruppo costitu-
isce una sfida all’integrità e all’autonomia dell’Io di ogni 
partecipante”. Anzieu individua due differenti situazioni 
gruppali: quella in cui esiste un legame personale con il 
maestro o capo  che fornisce all’Io dell’individuo una 
sensazione di protezione e di appartenenza; quella in cui 
i partners non si conoscono e in cui manca una figura di 
riferimento amorevole, per cui si genera una sensazione 
di minaccia per l’unità personale. Inoltre Anzieu intrave-
de un parallelismo tra sogno e gruppo: il desiderio, nel 
gruppo e nel sogno, può essere un desiderio represso alla 
vigilia, un desiderio non soddisfatto nelle relazioni inter-
personali che viene riportato sul gruppo, desideri repressi 
nell’infanzia.
Il gruppo può assumere una dimensione di Utopia nel 
senso di luogo fuori dallo spazio o una dimensione Ucro-
nia nel senso di durata fuori dal tempo.  Nel gruppo gli 
individui per affrontare le angosce relative alla perdita del 
Sé attivano la difesa collettiva dell’illusione gruppale, un 
sentimento condiviso di intimità, di benessere, di euforia 
che sostituisce alla minaccia del  narcisismo individuale 
l’instaurarsi del narcisismo gruppale . 

IL MODELLO STRATEGICO INTEGRATO 
Uno dei riferimenti teorici a cui fa riferimento il modello 
strategico è il costruttivismo. Questa concezione si basa 
sul fatto che non esiste una realtà oggettiva, ma esiste una 
realtà differente a seconda di chi la guarda. E’ quindi la 
persona stessa che crea la sua realtà, la inventa e la co-
struisce secondo le proprie regole interne, in base al suo 
mondo interiore e alle sue esperienze di vita. Un aspetto 
centrale del costruttivismo è la comunicazione. E’ attra-
verso di essa e più in generale attraverso la relazione, che 
si costruiscono e si modificano i propri modelli mentali. 
Poiché la realtà è la costruzione soggettiva della realtà, 
le interazioni comunicative possono produrre molteplici 
problemi alle persone, che allo stesso modo possono es-

sere risolte dall’intervento terapeutico. Ciò significa co-
struire significati “altri”, differenti dalla realtà problema-
tica costruita dal paziente nel corso delle sue interazioni 
comunicative, tali da costituire una realtà funzionale al 
buon adattamento del paziente. 
Altri contributi al modello strategico provengono dai ri-
cercatori della Scuola di Palo Alto, quali ad es., G. Bate-
son, P. Watzlawick . Questi, riducendo al minimo l’inte-
resse della storia pregressa del paziente, si concentrarono 
sui comportamenti attuali nel sistema del paziente, intesi 
come processi comunicativi con funzione omeostatica 
tali da mantenere il sistema relazionale nello status pato-
logico. Di conseguenza, proponendo modelli comporta-
mentali differenti tale sistema si modificava e il paziente 
migliorava. 
Notevole importanza per lo sviluppo del modello strategi-
co è stato il riferimento ad E. Erickson e alle sue tecniche 
basate su nuove forme di comunicazione ipnotica. Infatti, 
come rileva J. Haley, “Erickson può essere considerato un 
maestro della terapia strategica … egli è al tempo stesso 
un ipnotista e un terapeuta sperimentale che è in grado di 
trasferire concetti di ipnosi in pratiche terapeutiche in cui 
non ci si aspetterebbe di trovarli.” Ancora Haley  eviden-
zia come l’ aspetto centrale dell’ipnosi, intesa nel senso 
di una particolare modalità interattiva interpersonale, “ha 

delle somiglianze con la psicoterapia in termini di obiet-
tivi, procedimenti e tecniche specifiche per affrontare le 
resistenze… tanto l’ipnotista che il terapeuta cercano di 
introdurre elementi di varietà nell’ambito di un rapporto 
interpersonale e di estendere la gamma delle capacità di 
un individuo  “in modo da fornire nuovi modi di pensare, 
di sentire, di agire”. 
Varie sono  le tecniche messe a punto da Erickson, poi 
sviluppate da altri studiosi,  che caratterizzano questo 
approccio. Tra queste ricordiamo l’utilizzo del parados-
so, della metafora, l’incoraggiamento della resistenza, 
l’offrire un’alternativa peggiore, l’incoraggiamento della 
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ricaduta, sottolineare gli aspetti positivi, l’uso del ‘diario 
di bordo’, l’utilizzazione di ciò che accade nel setting, 
l’uso dello ‘scaling’, costruzione del rapport, l’uso delle 
prescrizioni,ecc..
In merito al lavoro di gruppo il modello strategico mira 
alla ristrutturazione delle rappresentazioni, delle narra-
zioni e delle manovre strategiche costruite dal gruppo per 
produrre il cambiamento. E’ fondamentale decristallizare 
le abitudini e modificare il modo di leggere la realtà co-
struita dal gruppo nelle sue interazioni (Celia G., Galli-
zioli E., 2005. Celia G., Cozzolino M., 2007).
Riassumendo alcuni aspetti centrali di questo approccio 
nel lavoro di gruppo, possiamo individuare:
La centratura sul qui ed ora 
La centratura su obiettivi co-costruiti
La centratura su azioni situate e contestualizzate
La centratura sul presente e sul futuro 
 

L’ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA 
 Gli I.C.A.T.T., Istituti a Custodia Attenuata per il Tratta-
mento dei detenuti Tossicodipendenti,  sono stati istituiti 
seguendo i dettami del D.P.R. n. 309/90 che prevedeva la 
nascita di specifici istituti penitenziari, o sezioni di istituti 
penitenziari, idonei a favorire il recupero dei detenuti ac-
certati come tossicodipendenti.

L’I.C.A.T.T DI EBOLI
 STRUTTURA
La Casa di Reclusione di Eboli (SA), con la quale la scri-
vente collabora da oltre un decennio in qualità di psico-
loga, ha iniziato la sperimentazione come I.C.A.T.T nel 
1995. L’istituto, situato nel centro storico della cittadina, 
alloggia tra le mura di un castello di origini quattrocen-
tesche, opportunamente ristrutturato e maggiormente 
adeguato a parametri trattamentali. Consta di tre sezioni 
con ampie camerate,  cucina e refettorio autonome. In-
ternamente alla struttura vi è un’area verde adibita per i 
colloqui all’aperto con i familiari e per il passeggio dei 
detenuti. Inoltre vi è un salone polivalente dove si svol-
gono spettacoli teatrali e musicali, dibattiti,incontri e ma-
nifestazioni varie.

ORGANIGRAMMA
L’organigramma operante si compone di un dirigente,  di 
un collaboratore del dirigente -direttore di organizzazio-
ne e relazioni-, di un educatore capoarea del trattamento, 
un educatore coordinatore, un sanitario incaricato, una 
psicologa (ex art. 80 e Ser.T.), due medici di guardia e 
due infermieri professionali, due assistenti sociali dell’ 
U.E.P.E. di Salerno, un vice commissario, un vice co-
mandante e cinquantatre agenti di polizia penitenziaria. 

E’ presente il Ser.T intramurario che consta di una psico-
loga, una assistente sociale e due medici.

OSPITI 
La capienza massima stimata per l’istituto e di cinquan-
ta ospiti, ma attualmente oscillano dalle trenta/ quaran-
ta unità. Il bacino di utenza coinvolge prevalentemente 
gli istituti di pena del salernitano e del napoletano, ma 
giungono anche da altre realtà penitenziarie campane. 
L’accesso all’I.C.A.T.T. di Eboli è mediato dal gruppo 
filtro  che valuta le richieste volontarie fatte dai detenuti 
del circuito ordinario e gli atti osservazionali relativi agli 
stessi, inviati dall’equipe trattamentale di provenienza. 
Sulla base della presenza o assenza di determinati requi-
siti, il gruppo filtro dispone l’accettazione o meno del ri-
chiedente. Infatti l’individuazione della fascia di utenza a 
cui è offerto questo  percorso trattamentale deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti:
•	 Soggetti esclusivamente accertati come tossicodi-

pendenti 
•	 Età compresa tra i 18/45 anni
•	 Basso indice di pericolosità sociale 
•	 Preferibilmente definitivi o almeno condannati in 

primo grado 
•	 Pena complessiva non superiore ai cinque anni e non 

inferiore a un anno 
•	 Soggetti preferibilmente alla prima esperienza de-

tentiva 
•	 Preferibilmente appartenenti al territorio salernitano 

o comunque campani per consentire interventi mirati 
sul territorio 

•	 Stato psicofisico tale da non compromettere la piena 
partecipazione alle attività trattamentali. 

PROGRAMMA
Il programma attuato prevede tre fasi di intervento. Nella 
prima fase, dalla durata di circa un mese, il soggetto è sot-
toposto ad attività di osservazione a cura degli operatori 
trattamentali, volta alla verifica della reale motivazione 
all’intrapresa del programma offerto. A conclusione  di 
questa fase iniziale, se l’equipe integrata ritiene idoneo il 
soggetto allo svolgimento del programma, questi firma il 
contratto terapeutico di adesione e inizia la seconda fase 
con l’inserimento nelle attività previste nel proprio piano 
di trattamento individualizzato. Al contrario, se l’esito 
dell’osservazione risulta negativo, il soggetto rientra nel 
circuito ordinario.
Dopo circa sei mesi, previa accurata analisi e valutazione 
dei risultati raggiunti in merito  al percorso di crescita, di 
responsabilizzazione e di maturazione individuale, oltre 
alle attività intramurarie, si ipotizza l’ accesso a permessi 
terapeutici e/o permessi premio e, laddove esiste l’oppor-
tunità, ad attività esterne di formazione o lavorative uti-
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lizzando l’ex art. 21 L.P., per sperimentare un graduale, 
protetto e finalizzato reintegro  nella comunità libera.  
Nella terza fase si cerca di costruire un percorso esterno 
che possa agevolare  un effettivo reinserimento sociale. In 
tal senso si orienta  la richiesta di  fruizione di una misura 
alternativa più idonea che comprenda, possibilmente, sia 
un supporto terapeutico che lavorativo. 
 L’intervento psicologico si esplica a vari livelli: 
•	 Colloquio d’ingresso
•	 Colloqui osservazionali/motivazionali 
•	 Colloqui terapeutici 
•	 Gruppo terapeutico 
•	 Incontro con le famiglie
•	 Monitoraggio attività esterne 
•	 Colloqui esterni nella fase di reinserimento.
Inoltre è prevista la  mia partecipazione, in quanto psico-
loga, alle riunioni (periodiche e straordinarie) dell’equipe 
integrata.
Alcune considerazioni da cui non posso esimermi, scatu-
riscono proprio dal coinvolgimento in questa particolare 
esperienza.
Dai dati forniti dall’Osservatorio Europeo di Lisbona sul-
le tossicodipendenze (DAP, atti convegno 2005), emerge 
che l’istituzione che “fa conoscenza” con il maggior nu-
mero di tossicodipendenti è il carcere. Il carcere è diven-
tato “la risposta” prevalente per i tossicodipendenti: il 25-
30% della popolazione detenuta risulta tossicodipendente. 
L’introduzione di esperienze pilota quali gli I.C.A.T.T. ha 
tentato di farsi carico di questa difficile realtà prevedendo 
‘cure’ appropriate. Premettendo che la risposta a un pro-
blema sociale così complesso non può essere delegato/re-
legato al contenitore carcere, l’esperienza dell’I.C.A.T.T. 
di Eboli è senz’altro significativa. L’attuazione di un pro-
gramma specifico dove la componente trattamentale per-
vade l’intero programma, appare senza dubbio rilevante, 
soprattutto rispetto al panorama generale in cui versano 
gli istituti penitenziari ordinari nazionali. Le opportunità 
per gli ospiti di: confrontarsi quotidianamente con le varie 
attività al fine di accrescere l’adesione critica al progetto 
terapeutico; apprendere regole comportamentali finaliz-
zate a rispondere agli impegni assunti e quindi all’avvio 
di un processo di responsabilizzazione; l’elaborazione di 
contenuti intrapsichici in contesti individuali e gruppali 
in cui sperimentare anche la comunicazione interpersona-
le attraverso la strutturazione del modello fiduciario per 
l’evoluzione della personalità di base; prevenire le con-
dizioni di criticità successive alla scarcerazione al fine di 
facilitare il reinserimento sociale, sono i principali obiet-
tivi che si intendono perseguire.  
Distanziandosi quindi  da una funzione prettamente cu-
stodialistica in favore di una fortemente propositiva, im-
plicando livelli di attivazione notevoli e continui soprat-
tutto a carico della Direzione e  dell’Area Trattamentale, 

l’innovazione del contesto non manca di limiti e punti di 
forte criticità.  
La complessità del sistema organizzativo che dovreb-
be implicare l’integrazione tra le molteplici figure pro-
fessionali e non (da quelle più tradizionali a quelle più 
nuove), spesso da potenziale risorsa diventa di fatto fonte 
disfunzionale generando situazioni confusive, ambigue 
e contraddittorie; la stessa situazione ostativa si genera  
per la  mancata formazione specifica delle maggioranza 
del  personale di Polizia Penitenziaria. Infatti  spesso si 
fa prevalere un modus operandi vecchio, non rispondente 
al nuovo ruolo professionale che lo vede operatore attivo, 
responsabilizzato e pienamente partecipe al trattamento; 
anche l’esigua presenza della figura dello psicologo, non 
prevista in organico di ruolo, ma solo con rapporto con-
venzionale con un monteore mensile insufficiente, non 
facilita l’attuazione di interventi terapeutici; inoltre la 
carenza di Servizi e in generale di risorse, insieme alle 
problematiche occupazionali che affliggono il nostro ter-
ritorio, rendono particolarmente difficoltoso l’inserimen-
to esterno. 
Gli  esempi sopra citati costituiscono alcuni degli ele-
menti che ostacolano il pieno mandato di fare di questa 
istituzione luogo in cui progettare-avviare il cambiamen-
to attraverso la costruzione di valide situazioni di aggan-
cio terapeutico.

PROGETTO DI LAVORO

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Come partecipanti al gruppo terapeutico inizialmente 
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sono stati selezionati nove soggetti in base ai seguenti 
criteri:
•	 Residuo di condanna da scontare
         non inferiore ad un anno
•	 Non avere in corso richieste di misure alternative o 

benefici 
•	 Età non superiore a 45 anni 
•	 Motivazione e quindi accettazione volontaria a 

svolgere  l’attività 
I criteri scelti per la selezione hanno mirato essenzial-
mente a garantire alcune condizioni basilari per poter at-
tuare il progetto, ovvero: 
Tempo di permanenza in istituto tale da permettere la 
conclusione del lavoro senza interruzioni e il monitorag-
gio/consolidamento dei cambiamenti avvenuti;
Un’età non troppo avanzata intesa come elemento per fa-
cilitare l’innesco del processo di cambiamento;
L’accettazione volontaria come ‘condicio sine qua non’, 
con una motivazione di base che fornisca una ragione in-
trinseca a seguire il terapeuta. 
L’obiettivo di fondo che sostiene la pianificazione del 
lavoro è che in un lasso di tempo prestabilito (durata 
complessiva del gruppo), in un determinato numero di 
incontri (numero X di incontri), con una determinata ca-
denza temporale (settimanale) e durata di ogni incontro, 
si possa innescare un processo di cambiamento che miri 
al raggiungimento di obiettivi specifici, concreti, realisti-
ci e misurabili da realizzare nel contesto attuale.

PUNTI SALIENTI
DEGLI INCONTRI DI GRUPPO.

Primo incontro:
organizzazione del gruppo.
Nel primo incontro sono state individuate e stabilite le fi-
nalità,    l’organizzazione e le regole del lavoro di gruppo.
Finalità
Sulla base delle aspettative di ogni soggetto, sono stati 
individuati gli obiettivi specifici che il gruppo si pone 
come traguardo (Allegato N.1 –profili-). Dai singoli in-
terventi è emerso un  disagio comune  relativo ad auto-
definizioni di  timidezza e in particolare a difficoltà di 
comunicazione non solo generiche nei confronti degli 
altri(es. compagni,figure istituzionali, autorità), ma anche 
nel rapporto con persone care (es. moglie , figli, geni-
tori), evidenziando una incapacità ad esprimere libera-
mente pensieri ed emozioni.  In questa fase si è dovuto 
spingere sull’individuazione dell’obiettivo per superare 
l’empasse “Uscire dalla tossicodipendenza” utilizzando 
il “qui ed ora”, ovvero quello che in quel momento stava 
succedendo nel setting. Quindi si è sollecitato il gruppo 
con interventi tipo “Cosa sentite in questo momento? Che  
difficoltà avvertite?” 

Concordato che si lavorerà sulle tematiche emerse, si 
passa alla definizione dell’organizzazione del lavoro di 
gruppo. 

                        Organizzazione 
Viene proposto un lavoro dalla durata di sei mesi con in-
contri settimanali di un’ora e trenta minuti; la proposta 
viene immediatamente condivisa. Insieme si concorda il 
giorno settimanale e l’orario tenendo in considerazione  
le esigenze di tutti. Si evidenzia l’importanza di tenere gli 
incontri sempre nello stesso  luogo e quindi si specifica 
la stanza ove avverranno tutti gli incontri (purtroppo non 
sempre l’istituzione ci ha garantito questa possibilità no-
nostante gli accordi prestabiliti). 

                            Le regole
Le regole individuate per un efficace funzionamento del 
gruppo hanno riguardato i seguenti aspetti:
•	 Partecipazione continua agli incontri; in caso di im-

pedimenti darne comunicazione al gruppo che ne va-
luta la validità;

•	 Rispetto degli orari;
•	 Tutti i contenuti inerenti gli incontri non devono es-

sere ripresi al di fuori del setting gruppale; 
•	 Il lavoro si svilupperà sia attraverso modalità di tipo 

verbale, sia non verbale. 
•	 E’ possibili darsi del ‘tu’. 
Il gruppo condivide tutte le regole sopra esposte ed in 
particolare dibatte molto sull’importanza della riserva-
tezza dei contenuti in quanto sentita come condizione 
necessaria che facilita la libera espressione. 

Secondo incontro:
definizione degli obiettivi intermedi.
Nel secondo incontro si riprende il tema degli obiettivi 
del gruppo al fine di individuarne altri intermedi, ma più 
concreti, da raggiungere entro il dodicesino incontro. 
L’ipotesi di fondo è quella di spingere il gruppo all’azio-
ne. Emerge la difficoltà di come e cosa si può fare in un 
contesto restrittivo quale è il carcere. Allora si sollecita 
il gruppo a pensare in quale momenti della vita quotidia-
na dell’istituto si avvertono maggiormente i disagi evi-
denziati nella seduta precedente, ovvero dove e quando 
si percepisce maggiormente l’incapacità di espressione. 
Vengono immediatamente indicati momenti specifici di 
“blocco” quali ad esempio incontri con il dirigente, in-
contri con studenti delle scuole del territorio, colloqui 
con i familiari. Sulla base di queste indicazioni si solleci-
ta il gruppo ad individuare azioni semplici da mettere in 
atto nel momento di difficoltà, ponendosi come obiettivo 
intermedio proprio la realizzazione dell’azione (Allegato 
N.1 –profili-). In tal modo il gruppo può valutare diretta-
mente il cambiamento avvenuto tramite la messa in atto 
di queste azioni; al contrario, se ciò non avverrà, il gruppo 
esaminerà insieme cosa è accaduto e, interrogandosi sul 
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perché, troverà altre strategie per favorire ulteriormente il 
cambiamento atteso. 
In questo lasso di tempo due membri del gruppo vengo 
trasferiti per motivi disciplinari e uno per motivi di salute; 
viene quindi selezionato e inserito un altro soggetto che 
porta il numero dei partecipanti a sette unità che, ai soli 
fini espositivi,saranno indicati con: soggetto N.1, sogget-
to N.2…soggetto N.7
Successivi tre incontri: utilizzazione della comunicazione 
non verbale.

Nel terzo, quarto e quinto incontro viene proposto un 
lavoro sulla comunicazione attuata mediante modalità 
non verbali con l’ipotesi di allentare le difese e sperimen-
tare nuovi o poco utilizzati canali comunicativi . La me-
todologia utilizzata è la seguente: si chiede ai singoli di 
presentarsi al gruppo non attraverso una narrazione della 
propria storia, ma utilizzando altri canali espressivi che 
comunichino qualche aspetto di sé. Successivamente si 
chiederà al gruppo cosa ha recepito dalla presentazione di 
ognuno e all’interessato di turno quanto si ritrova nel fee-
dback del gruppo. Infine si farà scaturire una discussione 
sull’intenzione di capire e di farsi capire. Nel gruppo c’è 
“imbarazzo”: ci sono domande e affermazioni tipo “cosa 
fare?”, “è difficile”, “come si fa?”. Dopo una breve di-
scussione, in cui tra l’altro vengono forniti esempi quali: 
drammatizzazione, danza, disegno, ecc., uno dei più “ti-
midi” si alza, fa un disegno sul cartellone che il gruppo 
aveva a disposizione e lo mostra come esempio agli altri. 
Ciò ha un effetto liberatorio in quanto immediatamente 
si sviluppa un’attivazione e così la maggioranza produce  
un disegno, uno fa disegni con scritte e un altro utilizza 
una metafora (metafora: sono su un’isola deserta, ma non 
ci sto bene. Aspetto una nave che possa portarmi via, ma 
forse è meglio che inizi a nuotare…)
Nella fase del feedback tutti partecipano, ognuno dice la 
sua. Dalla discussione che ne scaturisce  vengono col-
ti non solo aspetti caratteriali tipici di una determinata 
persona, come ad esempio, la prima che ha disegnato un 
omino minuscolo su un angolino del cartellone che tutti 
hanno interpretato come espressione di chiusura, timidez-
za, vergogna, ma anche i desideri e i dispiaceri di ognu-
no. Infatti in quasi tutte le letture viene sottolineato, ad 
esempio, il dispiacere per una separazione coniugale in 
corso e il desiderio di rivedere la propria figlioletta con 
la quale dopo l’evento non si hanno più contatti; per un 
altro viene sottolineato il sentimento di solitudine per gli 
esigui incontri con le persone care; ancora viene eviden-
ziato il desiderio di riavere una casa dove un tempo si è 
trascorso periodi di serenità con la propria famiglia, poi 
persa per le vicende devianti e giudiziarie; forte emerge 
anche la ricerca della libertà, come bene supremo che non 
si è saputo custodire; ancora la paura della droga che, no-

nostante si cerchi di allontanare riempiendo l’esistenza 
con nuovi valori e interessi, è sempre in agguato. Tutti si 
ritrovano nelle cose dette dai compagni, vengono aggiun-
te solo delle specificazioni, ma per molti questo momento 
di feedback consente di esternare vissuti ed emozioni che 
si manifestano con narrazioni di vissuti fino al pianto. 

Nella restituzione si elogia il gruppo per l’impegno profu-
so e per i risultati raggiunti in quanto ha saputo superare 
le difficoltà iniziali di “mettersi in gioco”, anche attraver-
so modalità inconsuete, e ha iniziato a lavorare sulle parti 
più autentiche di ognuno e sulla capacità comunicativa.    
Sesto incontro: sviluppare la riflessione e l’espressione 
emozionale.   

Al sesto incontro sono presenti sei dei sette partecipan-
ti. Immediatamente da uno dei partecipanti, soggetto N.5  
emergono delle riflessioni spontanee che il gruppo acco-
glie e fanno da stimolo per aprire la discussione.
Tali riflessioni fanno riferimento all’esigenza di fare 
qualcosa di mirato per sboccare situazioni stagnanti e 
condotte recidive. Riprende la metafora dell’isola per dire 
che non è opportuno stare solamente in attesa che passi 
una nave, o tuffarsi nell’oceano e iniziare a nuotare in una 
direzione qualsiasi, ma di pensare a comportamenti più 
selettivi che non siano solo attendisti o attuati tanto per 
fare. Valutare comportamenti che abbiano conseguenze 
costruttive significa ad esempio pensare di “accendere un 
fuoco per essere più visibili”. 
Il soggetto N.4, chiede a sé e al gruppo quale è la cosa 
giusta da fare per non drogarsi più e perché in carcere 
non sente il bisogno di “farsi”, mentre fuori si. Vengono 
additati dal gruppo problemi economici, la mancanza di 
lavoro, il bisogno di dare cose materiali alla famiglia.
D.: è solo questo, o c’è dell’altro? L’ipotesi sottesa è che 
il gruppo stia tergiversando, deviando l’attenzione su 
“cose fuori da sé”.
La domanda fa intristire il soggetto N.4 e racconta che 
suo figlio di sei anni rifiuta di andarlo a trovare ai collo-
qui, che chiede alla madre di trovargli un altro papà che lo 
accompagni a scuola e parli con le maestre. Suo padre ha 
messo al mondo dodici  figli, non ha fatto mancare il ne-
cessario alla famiglia, ma è stato sempre assente, pensava 
solo alla sua “bella vita”. Lui  si è sentito abbandonato.
Interviene il soggetto N.2 dicendo che spesso anche lui 
si è sentito solo; riusciva a rapportarsi soltanto con quelli 
come lui, mentre fuggiva da quelle persone che definisce 
‘positive’. Paradossalmente allontanava anche i suoi fa-
miliari: per non subire le loro pressanti  richieste,  si anda-
va a “fare”, così “non mi chiedevano più niente, ma io ero 
sempre più solo”. In carcere, continua, sente meno questa 
difficoltà di confrontarsi con gli altri, perché si sente parte 
di un gruppo.
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Il soggetto N.5 raccoglie quest’ultima affermazione e rac-
conta di quando la volta precedente, uscito dall’istituto 
(secondo percorso all’I.C.A.T.T.), si sia sentito profon-
damente disorientato e di come non abbia saputo cercare 
aiuto all’esterno  nel momento in cui sono ricominciate 
le difficoltà. 
Il soggetto N.4 ribadisce che è perché si rifiutano le pro-
prie responsabilità: “stare dentro protegge dalle tentazio-
ni, la giornata è già programmata, tu devi solo adeguarti”.
Si restituisce al gruppo che il tema della difficoltà ad as-
sumere responsabilità, da come è emerso  nella discus-
sione di oggi, è un buon inizio in quanto il confronto è 
avvenuto su un piano di lealtà e coinvolgimento emotivo 
che e, se da un lato ha fatto sentire il peso della problema-
tica, dall’altro ha fatto emergere non solo l’importanza di 
affrontarla, ma anche le forti emozioni che vi sono legate.
Nell’incontro di oggi si sono registrati anche momenti di 
insofferenza: qualcuno ha ritardato e il soggettoN.7 ad 
un certo punto è uscito per poi rientrare dopo circa dieci 
minuti. 
Si sollecitano quindi  i partecipanti al gruppo a  provare 
ad esplicitare le emozioni quando le sentono e a riflettere 
sul peso delle regole, perché si evidenziano grosse diffi-
coltà di interiorizzazione.

Settimo incontro: affrontare il disagio attuale 
A questo incontro nel gruppo c’è un gran fermento: le 
persone (la maggioranza) entrano ed escono dalla stan-
za dicendo che c’è un’ emergenza che devono risolve-
re immediatamente con gli educatori. Si fa presente che 
quello è il momento del “gruppo” e che ha priorità su 
tutto. Si fermano in tre, poi ne vengono altri due. Si mette 
in evidenza che il gruppo ha trasgredito a varie regole 
condivise e se ne chiede la ragione. Parte del gruppo (in 
particolare i soggetti N.4 e N.3) adduce come motivazio-
ne una situazione di grave incompatibilità con un ragazzo 
della sezione (non facente parte del gruppo) e, con forte 
coinvolgimento emotivo, tenta di evidenziare  gli episodi 
di conflitto. Si fa presente che il problema poteva essere 
risolto anche “dopo”, oppure iniziare ad affrontarlo nel 
gruppo e poi con gli operatori preposti. C’è molta rabbia 
nel gruppo e si continua a girare intorno al problema. Si 
chiede come mai circoli tanta rabbia. Interviene il sogget-
to N.2 affermando che a lui tutto quello che è stato detto 
fin’ora sembrano solo scuse e che non si vuole arrivare 
al problema vero. Allora il soggetto N.4 “sbuffa” e dice 
che quando la mattina si sveglia e sa che deve venire al 
gruppo “è una mazzata in fronte”, ma non sa bene il mo-
tivo perché lui al gruppo ci vuole venire. Si fa l’ipotesi 
che probabilmente è più facile occuparsi dei problemi 
degli altri che dei propri. Il soggetto N.2 conviene affer-
mando che quando “si andava a fare” tentava sempre di 
giustificarsi con delle scuse, attribuendo a qualcun altro 

o qualcos’altro la responsabilità. Il soggetto N.4 dice che 
a volte è proprio pesante pensare ai propri errori. Tutti 
i presenti sono d’accordo su questo punto (più o meno 
consapevolmente).
Chiarito questo aspetto si mette in discussione la continu-
ità del gruppo: esso deve scegliere se andare avanti rispet-
tando le regole che si era dato o fermarsi a questo punto. 
L’ipotesi è che il gruppo ha bisogno di un out-out perchè 
ha grosse difficoltà a gestire le regole. 
Ognuno conferma il proprio impegno a continuare. 

Ottavo incontro: consolidare il rispetto delle regole
Si presentano insieme puntuali  i soggetti N.4 e N.7. Dopo 
cinque minuti arriva il soggetto N.3. Dopo circa mezz’ora 
si presenta  il soggetto N.1 e dopo qualche minuto ancora 
i soggetti N.2 e N.5. Assente solo il soggetto N.6.
Si chiede cosa sta succedendo al gruppo; emergono scuse 
banali, meno sostenute rispetto alla volta precedente. C’è 
un clima di rassegnazione. Si fa presente che il gruppo 
sta  ‘mollando’, visto che non è riuscito a mantenere un 
impegno preso solo la volta precedente. Forse è ora di 
salutarci. Questo intervento produce un certo allarme che 
fa reagire immediatamente il gruppo. Il soggetto N.1 dice 
che si assume la responsabilità di continuare rispettando 
le regole. Il soggetto N.4 conferma il suo impegno sottoli-
neando che è stato puntuale. Il soggetto N.3 “promette” di 
continuare con precisione. Il soggetto N.2 vuole prender-
si l’impegno di “portare” tutti con puntualità. Si fa pre-
sente che ognuno deve scegliere per sé stesso.  Il soggetto 
N.5 non è d’accordo perché “è bello prendersi cura degli 
altri”. Il soggetto N.4 dice se succedono altre situazioni 
simili non parteciperà più perché non vuole perdere tem-
po per colpa degli altri. Il soggetto N.5 gli risponde che 
non sta perdendo tempo perché sta facendo delle cose per 
sé. Il soggetto N.2 concorda sostenendo che adesso sta fa-
cendo cose che prima non riusciva a fare. Il soggetto N.4 
ribadisce che anche per lui è così, ci tiene a continuare, 
ma con serietà di tutti.  Il soggetto N.7 è indeciso se con-
tinuare perché deve lavorare. Messo alle strette conferma 
che continuerà, purchè si faccia seriamente.  Il soggetto 
N.1 conferma la sua adesione. Il soggetto N.3 propone 
di non far entrare quelle persone che arrivano in ritardo. 
Dopo qualche discussione si stabilisce che si concedono 
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solo cinque minuti di tolleranza oltre l’orario prestabilito.

Nono incontro: lavoro sull’autostima. 
Si presentano puntuali i soggetti N.2 e N.4. Dopo cinque 
minuti si attacca alla porta un cartello con la scritta “non 
disturbare: gruppo in corso” e si inizia con loro due. Il 
lavoro dell’incontro riguarda l’autostima. Si chiede di at-
tribuirsi un punteggio da 0 a 10 in base al proprio livello 
di autostima.
 Il soggetto N.2 si attribuisce punteggio 6,  il soggetto 
N.4 punteggio 3. Si chiede quali sono i vantaggi/svantag-
gi di attribuirsi un punteggio bassissimo e medio. Questo 
compito viene recepito con molte difficoltà e, nonostan-
te chiarimenti e indicazioni, non riescono ad individuare 
vantaggi e svantaggi. Allora si chiede di pensare ad un 
personaggio che secondo loro si possa attribuire un’auto-
stima dal valore 10 e, al contrario, un altro con autostima 
molto bassa e rappresentarli per cinque minuti.  Dopo 
qualche difficoltà  il soggetto N.4 dice che ha pensato 
per il primo a suo fratello C. e comincia:” sono un bel 
ragazzo,mi voglio bene, sono un grande lavoratore, non 
mi drogo, mantengo gli impegni ma mi posso togliere 
tutti gli sfizi…”. Personaggio con autostima 1 è un bar-
bone:” me ne frego di me, non mi interessa di come mi 
vesto, degli altri, sono ubriacone, mi drogo…”
Anche  il soggetto N.2 ha pensato a suo fratello, G., che si 
da un punteggio uguale a 10:” sono patriarcale, l’assolu-
to; solo io mi curo di tutto e tutti e per questo sono esauri-
to…”. “ Lui ha questa considerazione di sé stesso, ma per 
me vale zero perché in realtà è solo un grande egoista”. 
“Il personaggio con bassa autostima, cioè zero, sono io, o 
forse lo ero. Mi sentivo nulla,  pensavo di non saper fare 
niente e non valere niente, aspettavo la morte, mi drogavo 
solamente, e  così tanto solo per  cercare la morte. Poi  mi 
hanno arrestato e così mi sono salvato…”
 Il soggetto N.4 conviene “anch’io ho avuto momenti 
zero: prendevo a calci mia moglie, cacciavo via mio fi-
glio, ero trasandato…” . Il soggetto N.2:” io sono il sole o 
la luna, dipende se mi drogo o non mi drogo”.
Al termine di da la seguente prescrizione: comportarsi, 
tutto il giorno e per tutta la settimana come se aveste au-
tostima 10. 
Nota: alcune persone sono arrivate in ritardo e quindi non 
sono state accolte nel gruppo.

Decimo incontro: ricognizione della prescrizione e rin-
forzo del rispetto delle regole.
Tutti arrivano in anticipo, tranne  il soggetto N.3 che però 
arriva entro i cinque minuti di tolleranza stabiliti.  Il grup-
po è al completo.
Si dichiara che inizialmente il gruppo lavorerà sul tema 
della volta precedente  e gli ultimi  quindici minuti saran-
no dedicati alla questione assenze e ritardi sempre relativi 

al precedente incontro.
Si da la parola ai soggetti N.2 e N.4 chiedendo come 
è andata la settimana in merito alla prescrizione data. 
Il soggetto N.2  interviene subito dicendo che è andata 
molto meglio: per prima cosa ha imparato la parte per lo 
spettacolo teatrale e ha fatto le prove, per la prima vol-
ta, senza copione con risultati soddisfacenti: ha avuto i 
complimenti da tutti. Poi ha scritto una lettera al figlio 
“non più come se fossi suo amico, ma da padre”. Questo 
lo ha fatto sentire bene e gli ha dato più ottimismo per 
il futuro: “ce la posso fare; se anche fuori mi comporto 
così, sarò una persona ‘normale’. Anche se commetterò 
degli errori, so che posso andare avanti: se voglio, posso”. 
L’emotività  del soggetto è in sintonia con quanto dice e 
cattura l’attenzione di tutti.
Al contrario l’espressione e la postura  del soggetto N.4 
manifestano un certo disagio. Con tono sommesso di-
chiara che, anche se ci ha pensato, non ha seguito la pre-
scrizione perché per lui è stata una settimana “nera” e ini-
zia a raccontare le difficoltà in cui è incappato. Tra queste 
l’evento che più lo ha scosso è stato un colloquio con la 
madre che gli ha comunicato le serie condizioni di salute 
del fratello più piccolo (12 anni) che ha necessitato di un  
ricovero ospedaliero. Questo lo ha fatto reagire chiuden-
dosi in sé stesso, dopo che tra l’altro ha discusso con la 
madre perché si era innervosito. Ma ci tiene a ribadire che 
comunque si è occupato della cucina anche se è una cosa 
che gli costa fatica; non ha reagito con impulsività come 
di solito succede; e poi è venuto al gruppo. Si chiede al 
gruppo di aiutare  il compagno a fare chiarezza e ad ana-
lizzare il comportamento messo in atto e quali alternative 
si possono suggerire. 
Il soggetto N.7 suggerisce che poteva parlarne con qual-
che amico, così si sarebbe “sbloccato”.  Il soggetto N.3 è 
d’accordo e poi aggiunge che avrebbe potuto trovare con-
forto nella preghiera. Ma il soggetto N.4 replica che gli 
altri hanno già i loro problemi e non può accollargli anche 
i propri e poi non si fida tanto degli altri. Il soggetto N.2 
gli risponde che quando uno non ha voglia di perseguire 
un obiettivo si cerca sempre delle scuse, capitava anche 
a lui. E che poi i problemi li hanno tutti.  Il soggetto N.4 
replica che la sua famiglia è proprio sfortunata, è piena 
di problemi seri. Ma il soggetto N.2 incalza dicendo che 
anche la sua famiglia è disgraziata,  e poi gli chiede per 
quale motivo è entrato in conflitto con la madre.  Questi 
risponde che quando la madre gli ha riferito del fratel-
lo, l’ha rimproverata di essere andata al colloquio da lui 
invece di stare con il fratello in ospedale. Si chiede al 
soggetto N.4 il senso di tale comportamento e in che altro 
modo  poteva invece reagire.  Questi replica che non è 
riuscito ad  intravedere altre modalità, che si sente “im-
prigionato”. Gli si chiede allora se per esempio poteva 
rispondere alla visita della madre con un abbraccio.  Il 
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soggetto scuote la testa dicendo che non è stato abituato 
a esprimere i sentimenti, ma l’attenzione è sempre stata 
sulle cose materiali. E ribadisce ancora il concetto che il 
padre non faceva mancare niente alla famiglia, ma non 
c’era mai.  Il soggetto N.1 gli fa notare che poteva essere 
importante anche per la madre avere un po’ di conforto 
da lui. L’interlocutore ne conviene, ma dice che non ha 
saputo fare diversamente. Si restituisce al  soggetto N.4 
che pur cercando di contrastare in parte la sua identità 
negativa, se ne sente “prigioniero” e questo interferisce 
pesantemente con la possibilità di mettere fuori con de-
terminazione le parti “buone” di sé, vedi l’impossibilità 
a mettere in atto la prescrizione pur avendola in mente. 
Prescrizione al gruppo: annotare su un diario tutto ciò che 
si fa per avvicinarsi all’obiettivo prefissato o al contrario  
le condotte che allontanano.
In merito alla discussione sulle assenze, vengono addot-
te scuse varie e viene contestato il fatto che i ritardatari 
non sono stati accolti in gruppo. Si ribadisce che le regole 
sono state concordate insieme e che saranno rispettate alla 
lettera. Il gruppo conferma il suo impegno.     Il soggetto 
N.3 fa presente al gruppo che ha una coincidenza con un 
nuovo impegno e non potrà essere presente agli incontri. 
Se  ne discute tutti insieme e viene trovata la soluzione di 
anticipare di un’ora l’incontro di gruppo. 

Undicesimo incontro: ricognizione della prescrizione 
della settimana.
Arrivano puntuali i soggetti N.2, N.5 e N.1; nel ritardo 
consentito arriva il soggetto N.3. Quest’ultimo sembra lì 
per caso, infatti non sembra essere consapevole dell’an-
ticipo dell’orario e ci saluta come se stesse per andare a 
lavoro. Il soggetto N.2 gli fa notare che l’incontro è stato  
anticipato a causa delle sue esigenze, allora l’altro si ri-
prende e decide di rimanere. Dopo cinque minuti arriva 
il soggetto N.7 scusandosi e dichiarando che è stato trat-
tenuto al lavoro. Si chiede al gruppo di valutare se ac-
cogliere o meno il ritardatario: tutti concordano nell’ac-
cettazione in quanto sostengono che a volte non si può 
rifiutare un “comando”. In via eccezionale si stabilisce di 
accoglierlo. Il soggetto N.6 invece è trattenuto al lavoro, 
nonostante il mio intervento con il responsabile dell’uffi-
cio in favore del rispetto dell’attività gruppale. 
Unico assente ingiustificato è il soggetto N.4. Prima di 
iniziare con la ricognizione della prescrizione si chiede al 
soggetto N.7 di cambiare sedia ogni dieci minuti, avendo 
avuta cura di inserire due sedie in più ( è sempre molto 
irrequieto, fa enorme fatica a mantenere l’attenzione per 
tutta la durata del gruppo: prescrizione del sintomo). Suc-
cessivamente si chiede come è andata la prescrizione. Su-
bito il soggetto N.1 mi consegna la nota settimanale delle 
azioni che lui ha ritenute significative: su sei registrazioni 
ben delineate, quattro risultano positive e due negative, 

ma analizzando queste ultime non emergono azioni pret-
tamente negative, quanto piuttosto l’assenza di particolari 
azioni positive. Si dichiara  molto soddisfatto  anche per-
ché, pur avendo attuato azioni di un certo rilievo,  afferma 
che è stato meno difficile di quanto si aspettava e questo 
lo ha molto gratificato. 
Con sollecitudine, appena il compagno ha terminato il 
suo intervento, il soggetto N.7 mi consegna “il diario” 
(con un po’ di sorpresa, anche perché quasi analfabeta), 
ma è molto generico. Si evidenzia che viene apprezza-
to lo sforzo realizzato, ma,  se possibile, di individuare 
adesso qualche azione concreta che secondo lui va nella 
direzione o contro l’obiettivo prestabilito. Continua a es-
sere generico. Dopo molte incitazioni ed esempi anche da 
parte dei compagni, afferma che a scuola non riesce ad 
impegnarsi molto e i risultati sono scarsi. 
Il soggetto N.2 ammette seccato che non è riuscito nella 
prescrizione perché in ansia per un problema personale e 
quando sta così non riesce a fare niente, “quindi è tutto 
negativo”. Gli si  domanda di fare uno sforzo e di dirci 
almeno una delle cose che lui reputa negative. Non riesce, 
sembra bloccato. Allora gli si chiede se, con  calma, può 
scrivere su un foglio una di queste azioni appena si sente 
di farlo. 
La parola passa al soggetto N.3 che dice di aver dimenti-
cato la prescrizione e inizia tutto un discorso molto vago. 
Dopo ampia discussione i compagni gli fanno notare che 
lui è molto “fumoso”, non è sincero (N.5), non si arrab-
bia mai (N.2): c’è, ma è come se non ci fosse. Gli si fa 
presente che frequentemente dimentica le cose relative al 
gruppo. Risponde che non è partita da lui la richiesta ( di 
partecipare al gruppo), che forse non è troppo convinto 
di questa decisione. Gli si chiede allora di rifletterci e di 
comunicarci per la prossima volta la sua scelta. 
Intanto il soggetto N.2 ha svolto il compito, individuando 
due azioni negative precise. Gli si rammenta che spes-
so ha evidenziato quanto si è bravi a cercarsi delle scuse 
per non affrontare le difficoltà e adesso sembra incastrato 
nell’attribuire all’evento negativo tutta la responsabilità, 
quando invece, come ha appena dimostrato, è in grado 
di contrastare il malessere, di non rimanerne soffocato. 
Il soggetto N.5 ammette di non aver dimenticato la pre-
scrizione, ma di non averla attuata di proposito. Adesso 
ha capito che è stato  ‘leggero’. Gli si domanda se vuole 
provarci adesso. Acconsente,  ma il risultato appare su-
perficiale. 
Il tempo a disposizione è terminato, si restituisce al sog-
getto N.7 che ha cambiato posto solo tre volte,  e al grup-
po si da comunicazione che il prossimo incontro sarà il 
dodicesimo. 

Dodicesimo incontro: bilancio del percorso, raggiungi-
mento degli obiettivi intermedi. 
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Sono tutti presenti e puntuali.
Si fa presente che, come prestabilito, l’incontro di oggi 
sarà dedicato sia alla valutazione del percorso fin’ora por-
tato avanti, sia alla valutazione degli obiettivi intermedi 
che ognuno si era prefissato di raggiungere entro il dodi-
cesimo incontro. 
A ciascuno si  chiede cosa ha osservato degli altri, o di 
qualcuno in particolare,  in merito a quanto sopra e ognu-
no che sarà citato potrà dare un suo feedback.
Inizia il soggetto N.1. Afferma che secondo lui il sog-
getto N.5 è rimasto “fermo”: prevale sempre il suo tipico 
atteggiamento aggressivo, appare poco disponibile e per 
lo più sempre nervoso e poco partecipe al gruppo. Invece 
del soggetto N.6 dice che ha raggiunto l’obiettivo perché 
più volte ha partecipato ad incontri con le scolaresche e 
alla realizzazione di uno spettacolo teatrale ed è riuscito 
a sostenere queste esperienze sforzandosi di intervenire 
attivamente. 
A questo punto esordisce il soggetto N.5 dicendo che   il 
soggetto N.1 ha ragione sul suo conto, che non si sente 
pronto, non si sente a suo agio nel gruppo, che sta accu-
mulando troppa tensione ed ha paura che “scoppi”. In-
terviene il soggetto N.2  chiedendogli cosa o chi gli sta 
facendo accumulare la tensione nel gruppo. La risposta  
riluttante è che sente il gruppo “non naturale”, come se 
fosse “con le bollicine”, artificiale. Allora  il soggetto N.2 
ribatte  che si sta sbagliando perché “un gruppo non è mai 
stato così naturale e sincero”. Anche  il soggetto N.4 ri-
badisce il concetto, aggiungendo che lui non si aspettava 
che il gruppo rispettasse così bene la regola di non por-
tare “fuori” i contenuti del gruppo e quindi, a suo parere, 
ciò dimostra una notevole serietà del gruppo stesso.  Il 
soggetto N.2 continua,  rivolto al N.5, che probabilmente 
sta accumulando tensioni “fuori” dal gruppo e che forse 
questo è un modo per chiedere aiuto. Ma  l’interlocutore 
nega. Interviene il soggetto N.7  domandandogli quale 
differenza ci sia con i gruppi fatti in precedenza che lui 
tanto osannava e per questo invogliava tutti a partecipare, 
visto che da questo gruppo non si sta prendendo niente: 
“spero tu rifletta e rimanga nel nostro gruppo”. Il sogget-
to N.5  sembra colpito da quest’ ultimo intervento, ma 
dichiara che ormai ha deciso di lasciare il gruppo e chie-
de di andare via subito. Il soggetto N.2 gli comunica che 
questo è un passo indietro e il soggetto N.1 che è rimasto 
sull’isola semplicemente ad aspettare la nave. 
Si restituisce al soggetto N.5 che il gruppo lo ha stimolato 
a non abbandonare questo percorso; gli è stato vicino an-
che affettivamente perché ha colto una sua difficoltà, ma 
che deve scegliere lui cosa fare. Ci saluta e va via.
Si procede chiedendo al soggetto N.6 se si ritrova con 
quanto ha osservato il soggetto N.1 su di lui. Risponde 
che in buona parte è vero, però fa molta fatica e spesso 
vorrebbe tirarsi indietro, ma si sta sforzando di superare 

la sua difficoltà.
 Il soggetto N.4 fa le sue osservazioni sugli altri:  il sog-
getto N.7 ha fatto molti progressi, cerca molto il con-
fronto, parla molto con lui (stessa stanza) a differenza di 
tempo addietro, anche se ironizza dicendo  “non sempre 
capisco quello che vuole dire…”. Sul soggetto N.3  dice 
che egli sta cercando di impegnarsi con il gruppo, ma non 
sempre ci riesce, e troppo altalenante. Del soggetto N.2 
dice che è la persona  più presa dal gruppo ed ha raggiun-
to in pieno i suoi  obiettivi. Del soggetto N.6 che è un po’ 
più interessato al gruppo. 
I feedback del soggetto N.4 ottengono le seguenti rispo-
ste: il soggetto N.7 è pienamente d’accordo , si sente più 
coinvolto; il soggetto N.3 ammette di essere incostante, 
ma che ha sentito dei momenti molto forti nel gruppo e 
perciò ha continuato e continuerà: sa che il gruppo lo può 
aiutare. Appena fatta questa dichiarazione chiede al grup-
po di poter andare via perché ha un impegno: il gruppo è 
riluttante, ma acconsente.
Osservazioni del soggetto N.3: il soggetto N.4 è quello 
che più si è avvicinato agli obiettivi perché si è impegnato 
moltissimo, è cambiato molto negli atteggiamenti, è più 
disponibile e sincero. Del N.2 dice che è la persona più 
seria del gruppo e per lui è un modello. Del N.6 è anco-
ra troppo chiuso, nel gruppo interviene poco, ma ci sta 
provando. Del N.1 che lo vede ancora riservato, ma ha 
notato che è cambiato nell’esprimere ciò che pensa e ha 
dimostrato si essere una persona precisa, positiva e poi “è 
più sereno”.
Il soggetto N.4 conviene di   sentirsi più tranquillo, riesce 
a dire meno bugie,  sta prendendo una decisione impor-
tante per il suo futuro, il rapporto con la sua compagna è 
molto migliorato (è riuscito anche a comunicarle la sca-
denza del fine pena che gli aveva sempre nascosto) poi-
ché riesce a  dirle come sta veramente, senza ricorrere a 
sotterfugi. 
Il soggetto N.6 chiede al gruppo di poter andare via per-
ché ha l’orario prestabilito per telefonare a casa, poi non 
è più possibile. Il gruppo acconsente. 
Successivamente il soggetto N.2 esordisce affermando 
che per lui il gruppo è diventato una cosa molto seria, 
“è la cosa più importante perché legata ai miei obiettivi 
di vita”: adesso mi succede raramente di non portare a 
termine una cosa che decido di iniziare, cerco sempre di 
terminarla anche se a volte sono combattuto a lasciar per-
dere. Col  figlio dialoga molto di più ed è sicuro che quan-
do sarà il momento per lui sarà naturale manifestargli tut-
to il suo affetto. Per ultimo, fa le sue osservazioni sugli 
altri. Del soggetto N.4  dice che prima cercava sempre di 
‘evadere’, era sfuggente, poi gradualmente si è molto più 
concentrato sul gruppo impegnandosi molto, e non solo 
sul gruppo, cosa che non si aspettava.  Del soggetto N.1 
lo ha colpito “la presenza”: anche se piuttosto silenzioso, 



Strategico integrata

è sempre intervenuto con commenti  precisi e maturi. An-
che del soggetto N.7 ha apprezzato lo sforzo partecipativo 
e il fatto che adesso lo vede più stabile (eccezionalmente 
in questo incontro il soggetto N.7 è stato fisicamente più 
“fermo”e più coinvolto dalla discussione).
Infine il soggetto N.2 fa un commento sulla conduzio-
ne del gruppo sostenendo che, pur avendo avute varie 
esperienze di partecipazione ai gruppi, questo per lui è 
stato completamente nuovo, diverso. L’aver individuato 
insieme degli obiettivi precisi, sapere che ogni incontro 
aveva una precisa finalità, seguire un percorso concate-
nato lungo un “filo rosso”, lo ha molto spronato e aiutato 
non solo ad uscire da un momento difficile di stasi, ma 
ad attivarsi molto per costruire le basi di un futuro che lui 
vuole diverso. 
Si restituisce al gruppo una valutazione complessiva-
mente positiva del lavoro fin’ora svolto con osservazioni  
sull’evoluzioni dei  singoli partecipanti presenti. Al ter-
mine  si chiede al gruppo su quali obiettivi intende conti-
nuare il cammino. 
Il soggetto N.1 è convinto di dover insistere ancora 
sull’acquisire maggiore sicurezza nel parlare con e in 
presenza degli altri. 
Il soggetto N.4 invece vuole cambiare obiettivo: assume-
re di più il ruolo paterno con l’aiuto della convivente. 
Il soggetto N.7 vuole mantenere e rafforzare l’impegno 
nel gruppo.
Il soggetto N.2 vuole interessarsi della gestione e respon-
sabilità della sua famiglia, senza delegare tutto agli altri e 
dare per scontato che debba essere così perché tanto lui è 
‘carcerato’. Poi vuole acquisire più sicurezza nel rappor-
tarsi con gli altri. 

CONCLUSIONI
Da una prima analisi di questa sperimentazione in corso 
si è immediatamente evidenziata l’enorme complessità si-
tuazionale in quanto si è dovuto tenere in considerazione 
simultaneamente l’interazione tra: soggetti in regime de-
tentivo in aggiunta a problematiche di tossicodipendenza, 
sistema-gruppale e sistema-contesto. In questa realtà così 
articolata spesso si sono determinate delle interferenze ne-
gative che hanno ostacolato anche il semplice svolgimen-
to dell’attività stessa. Soprattutto il sistema-contesto non 
ha facilitato la realizzazione  e dato/consentito il pieno 
rispetto della cornice “normativa” (paradossalmente) in 
cui si doveva sviluppare il lavoro (ad esempio: impossibi-
lità a mantenere la stessa stanza-setting per tutta la durata 
dell’esperienza, frequenti interruzioni non indispensabili, 
impedimento a soggetti di partecipare al gruppo perchè 
trattenuti in altre attività), sebbene ci siano state  puntuali 
recriminazioni da parte del conduttore. 
Nonostante le difficoltà il gruppo è riuscito ad incontrasi 
settimanalmente.

Come mostra il grafico delle presenze, la partecipazione 
numerica è stata costante con una media di 1,5 assenti per 
incontro, mentre una criticità si è riscontrata al 9°incontro 
(Allegato N.2 -grafico-). 
I macromovimenti del gruppo hanno fatto registrare fon-
damentalmente tre posizioni/passaggi:
Adesione esteriore 
Tentativo di rottura 
Ricompattazione e adesione sostanziale
In una prima fase l’adesione si è caratterizzata come 
atteggiamento formale, con messa in atto di tentativi 
manipolativi, che ha comportato in più occasioni una 
ricontrattazione  delle regole. Il gruppo da una posizio-
ne  artificiosa ha toccato un punto critico di vacillazione, 
mettendo alla prova il conduttore che ha dovuto rispon-
dere con una rigida assertività in merito al  rispetto delle 
regole. Questo ha permesso al gruppo non solo di ritrova-
re un equilibrio, ma ha anche determinato il passaggio da 
una posizione del “come se” ad un’attivazione laboriosa 
che ha portato a risultati tangibili: da un lato il raggiungi-
mento di obiettivi prefissati, dall’altro la  fuoriuscita de-
finitiva dal gruppo.  Questo ha evidenziato anche una più 
significativa alleanza terapeutica.
Nel bilancio intermedio tutti i partecipanti, tranne uno 
che ha scelto di ritirarsi dall’esperienza, hanno dichiara-
to che, a vari livelli, hanno constatato di aver raggiunto 
l’obiettivo perseguito, che si sentono soddisfatti del per-
corso fatto e che sono disposti a proseguire mantenendo o 
rilanciando il prossimo obiettivo già individuato nell’ul-
timo incontro. 
In merito ai  cambiamenti riscontrati nei singoli in questa 
prima fase di lavoro i risultati sono alquanto significativi.
Nel soggetto N.7 il cambiamento rispetto allo stare in 
gruppo si è radicalmente modificato: da una posizione 
iniziale conflittuale di “starci, non starci” è riuscito non 
solo ad essere abbastanza assiduo, ma a coinvolgersi sem-
pre di più con una presenza sempre più puntuale, attenta 
e partecipativa. Ha  modificato anche l’aspetto “ipercine-
tico” che lo caratterizzava, confermando la validità della 
prescrizione ad hoc.
Anche per il soggetto N.4, nel tempo, il gruppo ha as-
sunto un significato differente: da un’adesione formale è 
giunto ad utilizzare il gruppo aprendosi molto, manife-
stando fiducia nel gruppo, sostenendo il proprio obiettivo  
e mostrando l’intenzione di perseguirne di nuovi.
Il soggetto N.6 c’è stato anche se in modo discontinuo, 
come il suo impegno nell’affrontare l’obiettivo prefisso:  
si è manifestato in alcuni momenti con exploit inaspettati, 
alternati a presenze silenziose/passive. 
Il soggetto N.1 è stato costante nella partecipazione, ha 
eseguito con precisione le prescrizioni; sensibile alle sol-
lecitazioni, ha dato il suo contributo al lavoro di gruppo 
con interventi semplici ma schietti su di sé e su gli altri. 
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Il soggetto N.3 non ha ancora trovato una precisa colloca-
zione nel gruppo; riscontra molte difficoltà nel muoversi 
nel sistema-gruppo seguendo regole chiaramente definite 
e prestabilite. Per lui il gruppo sembra avere,fin’ora, uni-
camente una funzione “socializzante”. 
Il soggetto N.5 è stato nel gruppo con un atteggiamento 
manipolatorio, tentando di trasferirvi il suo falso sé, ma 
quando il gruppo lo ha messo alla prova non ha retto e ha 
scelto di uscirne, attuando l’unica azione consequenzial-
mente adeguata che in questo momento poteva praticare.
Il soggetto N.2 è l’unico che ha partecipato a tutti gli in-
contri di gruppo. Ha aderito al gruppo con un livello di 
coinvolgimento crescente, ha sostenuto con costanza i 
propri obiettivi prefissati e ne ha già individuati altri su 
cui impegnarsi. Attento osservatore dell’esperienza che 
stava portando avanti, ha sviluppato anche una certa ca-
pacità “meta” di riflessione su alcuni aspetti del funzio-
namento di questo gruppo. Ad esempio fa riferimento al 
fatto che aver individuato obiettivi specifici per supera-
re alcune difficoltà maggiormente sentite e toccare con 
mano che era possibile raggiungerli; l’avere compiti pre-
cisi da svolgere; sapere che ogni incontro aveva una de-
terminata finalità, sono stati tutti elementi particolarmen-
te stimolanti per la sua attivazione verso il cambiamento.
In questa esperienza così complessa il conduttore ha avu-
to momenti di difficoltà relativi al timore di non poter 
gestire il proprio intervento secondo i dettami del proget-
to terapeutico. L’aver riversato sul gruppo il bisogno di 
“sentirsi capace” in particolari momenti critici, ha deter-
minato alcune collusioni con il gruppo. Queste difficoltà 
sono state affrontate nell’ambito della supervisione che 
ha fatto chiarezza su tali difficoltà individuandone la riso-
luzione nella messa in atto di una  modalità di conduzione 
maggiormente assertiva. L’attuazione di tale modalità ha 
immediatamente fatto rientrare le difficoltà sopra citate 
e gradualmente il gruppo si è mosso da una posizione 
“accomodante” del “come se”  ad una posizione volta ad 
ottenere risultati concreti e verificabili.
Tra gli elementi dell’approccio strategico  integrato appli-
cati in questa sperimentazione di  conduzione di gruppo 
che maggiormente sono risultati efficaci sono da consi-
derare:
La scansione temporale incalzante  e a breve termine
Co-costruzione di obiettivi concreti
Centratura su azioni specifiche 
Utilizzo delle prescrizioni 
Utilizzo del “qui ed ora” 
Questa metodologia, oltrepassando la semplice accet-
tazione del paziente e il semplice ruolo facilitante del 
terapeuta, esplicitando la necessità di interventi mirati 
e diretti alla soluzione di  problemi esattamente definiti 
nell’esperienza presente e concreta che il soggetto fa con 
sé stesso,con gli altri, con il contesto, attraverso la co-

costruzione di obiettivi, attribuisce un ruolo attivo sia al 
terapeuta che al gruppo (paziente). Ciò  ha condotto a ri-
sultati significativi, che in alcuni hanno attivato solo azio-
ni, in altri anche aspetti affettivi. Ognuno dei partecipanti 
ha comunque perseguito e sostenuto il proprio obiettivo, 
arrivando al termine della fase intermedia addirittura a 
individuare nuovi obiettivi. Anche l’unico che ha abban-
donato ha in realtà raggiunto il risultato di posizionarsi su 
un livello più autentico.
Alla luce di quanto emerso fin’ora si può affermare che il 
gruppo condotto secondo il modello strategico integrato 
ha sicuramente avviato un processo di decristallizzazione 
delle condotte portatrici di disagio, fornendo le basi per 
“nuovi modi di pensare, sentire, agire”, fondamentali per 
dare vita al tanto agognato cambiamento, perfino in un 
contesto così complesso quale è quello penitenziario. 
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UN NUOVO MODELLO DI INTERVENTO NELLA SCUOLA:
QUANDO IL CAMBIAMENTO DIVIENE POSSIBILE
di FRANCESCA MASTRANTONIO

PREMESSA
Questo articolo nasce dall’esperienza maturata all’inter-
no di alcune scuole del territorio romano interessate ad 
avviare al loro interno progetti di sportello di ascolto. 
 La scuola oggi  rappresenta una concreta realtà di inse-
rimento per uno psicologo in cerca di lavoro e moltissi-
me sono le associazioni che concorrono per inserirsi in 
questo interessante contesto. Il contesto scolastico è un 
contesto complesso all’interno del quale vivono e intera-
giscono numerose figure: studenti, docenti, genitori, diri-
genza. Per ognuna di queste è possibile progettare svariati 
interventi. 
L’esperienza in questo ambito è iniziata circa sette anni 
fa e ha dato vita ad una collaborazione con alcune scuole 
tuttora in essere. È proprio su questa esperienza che vor-
rei soffermarmi per analizzarne le caratteristiche e appro-
fondirne la metodologia.
Si tratta di un’attività sviluppata nelle scuole secondarie 
superiori di Roma. Svolgendo il nostro lavoro ci siamo 
resi conto che, sempre più, il nostro stile sembrava ri-
spondere con discreto successo alle diverse aspettative 
e risultava generalmente di notevole gradimento. Questo 
ci ha spinto a riflettere ed abbiamo infine messo a fuoco 
quali erano gli ingredienti del buon risultato. Questa ri-
flessione e la teorizzazione che ne è seguita ha a sua volta 
contribuito a trasformare un approccio di lavoro evolutosi 
“intuitivamente” in un modello strutturato. 
Inizierò questo  articolo con una breve premessa storica 
della psicologia scolastica, passando attraverso una sin-
tetica illustrazione del lavoro che si può svolgere in tali 
contesti in qualità di psicologi, per poi soffermarmi sugli 
aspetti pratici della nostra modalità di lavorare che hanno 
dato vita a un modo nuovo di stare e pensare alla scuola. 
In quest’ultima parte ho inserito anche un caso clinico 
esemplificativo della metodologia di lavoro.

1. La scuola apre lo porte agli psicologi
Nel 1990 il governo approva il Testo unico in materia di 
tossicodipendenza (DPR n. 309/90) attraverso cui si pre-
vede una serie di iniziative in favore dell’informazione e 
della prevenzione alla tossicodipendenza che chiamano 
in prima linea le scuole. In esso si stabilisce che 
“i Provveditorati agli studi, di intesa con i consigli di 
istituto e con i servizi per l’assistenza socio sanitaria ai 
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e 
consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole 
secondarie superiori. I centri possono realizzare progetti 
di attività informativa e di consulenza concordati dagli 
organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con 
gli enti ausiliari presenti sul territorio” (DPR n. 309/90).
 Da questo momento in poi le scuole introducono nel pro-
getto educativo d’istituto (PEI) i centri di informazione e 
consulenza (CIC), servizi che si pongono l’obiettivo non 
solo di fornire informazioni su svariati argomenti, ma so-
prattutto di entrare in contatto con il mondo giovanile per 
capirne i bisogni, le paure e i desideri.
Dal 1990 in poi, quindi, la scuola cambia radicalmente la 
modalità con cui si propone alla propria utenza, gli allievi, e 
cambia dunque anche i propri obiettivi; se prima l’obiettivo 
della scuola era quello di offrire conoscenza, ora l’obiettivo 
si diversifica e diventa quello di offrire formazione, compe-
tenze e sostegno allo sviluppo educativo. Mete ambiziose e 
complesse che per essere raggiunte comportano l’esigenza 
di rivolgersi a figure professionali. 
L’ipotesi di inserire la figura dello psicologo nel contesto 
scolastico italiano avanzata sin dagli anni ’70, diventa ora 
una realtà (Maggiolini, 1997).
Sono trascorsi poco più di quindici anni dall’introduzione di 
questa figura professionale nella scuola (in particolare nella 
scuola media secondaria) e già molte sono state le ristruttu-
razioni riguardo alle sue funzioni e i suoi compiti. 
Attualmente le scuole richiedono allo psicologo scolastico 
di occuparsi non solo della prevenzione alle tossicodipen-
denze, ma anche della prevenzione del disagio giovanile  in 
genere e, di conseguenza, di promuovere momenti finalizzati 
a favorire il benessere personale e scolastico degli studenti.
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2. A scuola: che fare? 
Gli interventi che lo psicologo può effettuare sono molte-
plici e ciò è connesso al fatto che la realtà con la quale si 
confronta rappresenta un contesto complesso entro cui in-
teragiscono e agiscono svariate figure: la dirigenza, gli in-
segnanti, i genitori, gli alunni, operatori sanitari  e sociali. 
Come sottolinea M. E. Seira Ozino 
“Nella scuola oggi sono numerosi gli interventi che coin-
volgono gli attori che ruotano intorno al sistema scolasti-
co e altrettanto numerosi sono coloro che, appartenenti a 
istituzioni diverse, si occupano dello medesimo alunno 
parlando linguaggi differenti. Ogni giorno gli operatori 
nel campo dell’educazione cercano di districarsi in un 
mare di situazioni comunicative e relazionali che possono 
diventare delle vere e proprie mine emotive. Oggi più che 
mai gli insegnanti sono investiti da incarichi e compiti 
non chiaramente definiti che possono causare confusione 
e conflitti (...). Un insegnante è impegnato in diversi com-
piti. Il primo è quello relazionale con la classe, dove le ca-
ratteristiche e i comportamenti degli allievi, dei colleghi e 
dei genitori costituiscono parte delle variabili di cui tener 
conto per evitare situazioni di malessere. Un altro compi-
to è la gestione dell’intreccio di rapporti che l’insegnante 
effettua quando svolge un compito di organizzazione e 
di coordinamento. Nello svolgimento di questi ruoli la 
didattica resta sullo sfondo mentre in primo piano emer-
gono le abilità organizzative, decisionali, di mediazione 
e di negoziazione. Un compito sicuramente non facile da 
cui gli insegnanti escono a volte stanchi e demotivati, al-
tre volte disorientati e con la sensazione di spendere gran 
parte del loro tempo a intessere relazioni, a convincere e a 
prevenire conflitti (…). Inoltre singoli insegnanti possono 
avvertire la fatica di insegnare a seguito di aspettative de-
luse nei confronti degli allievi e dei colleghi, a causa del 
difficile rapporto con le famiglie o ancora per l’eccessivo 
coinvolgimento emotivo nelle situazioni della classe (M. 
E. Seira Ozino, 2003, p.57 ).

Il ruolo dell’insegnante ha assunto quindi una mission più 
ampia. Il compito educativo che egli deve assolvere non 
è più limitato al trasmettere “sapere” ma include anche 
il “saper fare” e, soprattutto, il “saper essere”. Si capisce 
dunque quanto sia faticoso per gli insegnanti occuparsi da 
soli del percorso educativo dei ragazzi. Questo è il motivo 
per il quale sempre più di frequente essi si rivolgano a 
figure professionali a cui “delegare” alcuni compiti che 
esulano dal loro ruolo di docenti.
Sul giornale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, che 
nel numero di gennaio del 2002 ha affrontato questo ar-
gomento, si legge quanto segue: 
“le principali funzioni della psicologia scolastica possono 
essere attualmente individuate nelle seguenti:

costituire un momento qualificante di educazione alla 
salute per il benessere psico-fisico degli studenti e degli 
insegnanti;
promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la 
fiducia in sé stessi;
costituire un momento qualificante di sviluppo di una re-
lazione di aiuto; 
costituire un momento qualificante per la prevenzione del 
disagio evolutivo;
costituire un momento qualificante per la prevenzione del 
disagio e dell’abbandono scolastico;
costituire un’opportunità per favorire l’orientamento;
rappresentare uno strumento per la formazione e la riqua-
lificazione di tutto il personale scolastico;
rappresentare uno strumento ed una modalità per la ge-
stione delle risorse umane all’interno della scuola;
rappresentare uno strumento ed una modalità per la for-
mazione dei genitori;
rappresentare uno strumento ed una modalità per avvici-
nare il mondo della scuola a quello della famiglia (…).
“Tutto ciò può essere realizzato dallo psicologo scolasti-
co:
partecipando al consiglio di classe e al collegio docenti;
instaurando con i dirigenti, con le famiglie e con gli stu-
denti, rapporti individuali e di gruppo;
accedendo a tutte le informazioni in possesso della scuola 
relative all’alunno;
collaborando con gli insegnanti, con le figure del sistema 
sanitario e con altri operatori locali;
richiedendo la collaborazione delle famiglie per proble-
matiche che interessano il rapporto scuola-famiglia (…).
“I principali compiti dello psicologo nel sistema educa-
tivo possono essere attualmente individuati nei seguenti:
consulenza ad insegnanti e genitori e formazione su te-
matiche specifiche;
consulenza alla dirigenza scolastica;
inserimento e integrazione nel contesto scolastico di 
bambini e ragazzi in difficoltà;
multiculturalità per la conoscenza e interazione fra diver-
se culture;
orientamento e continuità scolastica e professionale;
educazione alla salute;
comunicazione e relazioni nei gruppi classe;
apprendimento: stili, difficoltà e nuove metodologie;
problemi comportamentali;
disagio e dispersione scolastica.
“Tutto ciò può essere realizzato attraverso diversi inter-
venti che vanno dall’orientamento scolastico al lavoro di 
formazione dei docenti e dei genitori, dalla valutazione 
psicologica alla creazioni di attività di prevenzione pri-
maria e secondaria su svariati ambiti” (F. Frati, 2002, 
p.10).
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 È possibile constatare come per ognuna delle figure coin-
volte nel mondo scuola siano ipotizzabili numerose azio-
ni di formazione e sostegno.
L’intervento su cui mi vorrei soffermare vede coinvolti in 
prima persona gli alunni e all’interno della scuola prende 
il nome di “Sportello di Ascolto”. 
Questo tipo di intervento consiste in un’azione realizzata 
nell’ambito del CIC che si concretizza in un intervento di 
ascolto e consultazione individuale dell’adolescente inse-
rito nella scuola secondaria superiore. 
Negli anni di esperienza realizzata in questo ambito il 
nostro modo di lavorare ha subito numerosi cambiamen-
ti. Questi sono in parte legati alle richieste provenienti 
dalle scuole e, in parte, provenienti dal nostro bisogno di 
proporre interventi capaci di agire in modo integrato su 
tutte le figure coinvolte nel mondo scolastico e nella vita 
dell’adolescente. 
La cornice teorica che ci ha fatto da guida in questo lavo-
ro è riconducibile alla Terapia Strategica Integrata. 

3. Il modello teorico di riferimento
La Terapia Strategica Integrata si è sviluppata dalla terapia 
breve strategica. Quest’ultima affonda le sue radici nelle 
teorie costruttiviste e interazioniste (Von Foerster, 1973; 
Maturana, Varela, 1980; Nardone, Watzlawick,1990).
L’epistemologia costruttivista sostiene che non esiste una 
realtà ontologica, ma la realtà è semplicemente una co-
struzione personale frutto di una elaborazione dei propri 
processi cognitivi, emotivi, percettivi e di uno scambio 
comunicazionale fra se stessi e il mondo circostante (Nar-
done, Watzlawick,1990) L’epistemologia interazionista, 
invece, pone l’accento sui sistemi interattivi che creano e 
mantengono il problema (ibidem). Sostanzialmente quin-
di questo modello ritiene che i problemi sono costruzioni 
personali percettive disfunzionali e sono mantenuti dalle 
tentate soluzioni messe in atto dalle persone coinvolte 
direttamente o indirettamente nel problema. La terapia 
strategica si sofferma, dunque, sul problema, sulle tentate 
soluzioni al problema e su come esso viene raccontato 
attraverso il gioco comunicazionale che costruisce la re-
altà del narratore. Compito del terapeuta è quello di pro-
porre nuovi significati alla realtà del paziente e aiutare 
quest’ultimo ad organizzare le interazioni in modo che 
esse possano dargli la possibilità di vivere come desidera. 
Il terapeuta strategico ad impostazione integrata, oltre ad 
analizzare il problema portato dal paziente e le tentate 
soluzioni ideate, si concentra sulla persona inserita nel 
suo contesto e, quindi, sulle dinamiche relazionali che la 
coinvolgono e condizionano. Nel suo lavoro valorizza la 
relazione terapeutica identificandola come il principale 
mezzo di cambiamento del paziente. In virtù di questo as-
sunto rivaluta la ricerca di significato del problema porta-

to, al fine di soddisfare la naturale esigenza del cliente di 
capire/gestire quei problemi che per lungo tempo hanno 
ostacolato la sua vita.
 Questa impostazione teorica pone una lente di ingrandi-
mento su tante dimensioni dei problemi, tutte importanti 
per analizzare questi ultimi nella loro complessità. Ciò 
consente di acquisire un approccio ideale nell’analizzare 
i loop che emergono nei sistemi organizzativi. Non si può 
trascurare il dato che il colloquio con l’alunno si inserisce 
in un’organizzazione complessa quale è la scuola e che 
quindi non può essere condotto isolandolo dal contesto 
ma, al contrario, sollecitando ed approfondendo una inte-
razione fra questi due setting. In altre parole lo psicologo 
deve essere in grado di lavorare con l’adolescente ma, 
contemporaneamente, interagire efficacemente anche con 
l’organizzazione. Questo è ciò che negli anni abbiamo 
cercato di realizzare, attraverso uno scambio comunica-
tivo continuo con le scuole.

4. Un lavoro strategico nella scuola
L’interesse ad esplorare il mondo degli adolescenti ed ide-
are strategie di prevenzione del disagio e della devianza 
minorile ci ha avvicinato, anni fa, all’ambito scolastico. 
In tale contesto, la psicologia scolastica proponeva e pro-
pone tuttora progetti che si articolano generalmente in:
a) interventi di prevenzione primaria, caratterizzata nel-
la maggior parte dei casi da interventi di prevenzione su 
temi standard (quelli di maggior interesse nei con testi 
scolastici), pre-disegnati e con ridotte possibilità di adat-
tamento alle peculiarità eventuali del contesto specifico.
b) interventi di prevenzione secondaria, basati su incontri 
di counseling in cui si presuppone un ruolo attivo dell’al-
lievo che si muove ed esplicita una richiesta di aiuto 
Partendo da tali modelli di intervento, abbiamo presto os-
servato che il sistema scuola andava indicandoci esigenze 
più articolate e complesse, che richiedevano l’integrazio-
ne e l’ampliamento dei modelli e dei servizi offerti. 
La metodologia di intervento che proponiamo oggi è il ri-
sultato del tentativo di corrispondere alle esigenze espres
se (ed inespresse) della scuola. Peculiarità dei nostri pro-
getti è l’intento a strutturare rapporti durevoli di collabora-
zione con le scuole che possano dare continuità ai progetti.     
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Questa continuità ci permette di avere il tempo per cono-
scere il contesto in cui stiamo operando, rilevare le ragio-
ni alla base di alcuni problemi emergenti ed agire su esse.  
La continuità è una caratteristica troppo spesso sottova-
lutata in questa tipologia di progetti. Raramente, infatti, 
è presente nei progetti proposti dagli psicologi, che ten-
dono invece a promuovere interventi di più facile presa, 
ossia progetti a breve termine e con una tendenza a circo-
scrivere l’intervento su un target ben definito: gli studenti 
o i docenti.
Nella nostra esperienza nelle scuole abbiamo, invece, 
constato che la continuità rappresenta uno degli ingre-
dienti fondamentali per ottenere dei validi risultati.
La metodologia che vorrei in questo spazio descrivere e 
approfondire parte quindi da questo presupposto di base  
e si arricchisce di altri fattori caratterizzanti un modello di 
lavoro integrato che andrò di seguito a spiegare.
Alla base del buon funzionamento di questo modello ab-
biamo individuato almeno tre fattori: 1) l’analisi prelimi-
nare ed in itinere dei bisogni espressi ed inespressi e la ri-
definizione di obiettivi di progetto costruiti con la scuola, 
2) l’estensione di tale analisi a copertura di 

tutti gli attori coinvolti nel complesso sistema scuola (non 
solo, quindi, all’utente primario per eccellenza: lo studen-
te); 3) un’ottica di intervento a medio/lungo termine.

4.1 Analisi dei bisogni e ridefinizione di 
obiettivi concordati: 
All’apertura del progetto il focus è centrato sull’analisi 
dei bisogni impliciti ed espliciti della dirigenza e del cor-
po docenti, bisogni che hanno determinato la richiesta di 
un intervento esterno. Questi due sottogruppi di attori as-
sumono nel progetto il ruolo di committenti e, in quanto 
tali, hanno delle aspettative che devono essere esplorate e 
a volte ridimensionate. 
Il primo passo significativo che compiamo in questa dire-
zione è la ridefinizione degli obiettivi del progetto.
Per realizzare ciò fissiamo almeno un incontro con la 
committenza durante il quale ascoltiamo le sue esigenze 
e attribuiamo un nuovo senso, co-costruito, alla richiesta 
di progettare uno Sportello d’Ascolto. 

In base alla nostra esperienza, gli obiettivi individuabili si 
riassumono frequentemente nei cinque seguenti:
analisi ed azione tesa al contenimento dei livelli di disper-
sione scolastica,
sostegno ai docenti nello svolgimento del loro incarico,
interazione con le famiglie e coinvolgimento delle stesse 
nel processo educativo,
prevenzione / riduzione dei livelli di disagio e devianza 
nella popolazione giovanile della scuola,
supporto ai cambiamenti fase-specifici dell’adolescenza,
declinabili attraverso la rielaborazione della richiesta im-
plicita che generalmente ci è posta in termini di “aiuto 
ai docenti ed alla dirigenza nello svolgimento del loro 
complesso compito educativo orientato concretamente a 
diplomare, e quindi formare, ragazzi competenti a livello 
socio-psico-fisiologico”.    
Analoga attenzione alla definizione chiara di obiettivi co-
costruiti viene dedicata anche con l’utenza primaria, gli 
studenti. Qui, tuttavia, gli obiettivi definiti variano in fun-
zione delle problematiche specifiche portate dai ragazzi, 
e di conseguenza sono definiti esclusivamente durante il 
primo colloquio di counseling con l’utente.

4.2 Attori 
Nei nostri progetti lo psicologo rivolge la propria atten-
zione a tutte le figure di riferimento della scuola: la di-
rigenza, i docenti, gli alunni e i genitori. Per ognuna di 
queste figure sono previsti momenti di incontro dedicati, 
per offrire spazi di riflessione in cui parlare, presentare 
aspettative, problemi e soluzioni possibili. 
In questi momenti l’atteggiamento dello psicologo è di 
apertura e curiosità. È spinto dal desiderio di comprende-
re più che di offrire soluzioni.
Attraverso questo atteggiamento lo psicologo sposta il fo-
cus dal problema alle sue eccezioni e possibili soluzioni 
e, quindi, devia l’attenzione dalle difficoltà alle capacità, 
stimolando anche negli uditori e nell’organizzazione un 
atteggiamento creativo e attivo nei confronti del proble-
ma (E. H. Schein, 1992). 
Questo atteggiamento gli permette anche di svestirsi del 
ruolo di esperto intrappolato nel meccanismo che lo ob-
bliga alla definizione di una diagnosi. 
Questa modalità di lavoro consente di strutturare i pre-
supposti per offrire un intervento di “consulenza di pro-
cesso”, identificabile nell’ “insieme di attività fornite dal 
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consulente che hanno lo scopo di aiutare il cliente – in 
questo caso la scuola – a percepire, capire e agire sugli 
eventi che si verificano nel suo ambiente” (E. H. Schein, 
1992, p. 32).
Privilegiamo questo approccio per due motivi a nostro 
giudizio fondamentali. Innanzi tutto consente a tutte le 
figure coinvolte nel progetto di sentirsi ingaggiate verso 
la ricerca di nuove soluzioni. In secondo luogo permette 
di interrompere un processo di delega del problema che 
esprime la fantasia magica di risolvere velocemente le 
difficoltà emergenti spogliandosi della personale respon-
sabilità nell’averle create.

4.3 Intervento a medio/lungo termine.  Di-
ventare esperti del contesto.
Lo psicologo, dunque, non entra nella scuola con la veste 
di esperto. Ha, piuttosto, l’intento di acquisire più infor-
mazioni possibili sul contesto, per trasformarsi col tempo 
in esperto del contesto; e poter lavorare in modo strategi-
camente organizzato ed in sinergia, come si è detto, con 
tutti gli altri attori. 
Questo stile di intervento comporta per lo psicologo la 
necessità di adottare dei ritmi di lavoro sintonizzati con 
quelli della scuola. Dalla nostra esperienza abbiamo con-
stato le scarse possibilità di proporre interventi efficaci 
con progetti della durata di pochi mesi. La probabilità di 
successo cresce invece sensibilmente pensando a inter-
venti che durino tutto l’arco di un anno scolastico ed an-
che oltre, e che propongano una presenza almeno settima-
nale dello psicologo a scuola. Questa presenza dà infatti 
l’opportunità allo psicologo di comprendere la cultura 
organizzativa della scuola in cui opera, le sue esigenze 
e le sue conflittualità interne che determinano tensioni, 
disorganizzazione, disservizi, etc
Ulteriore benefico risvolto dell’intensiva partecipazione 
alla vita scolastica si ha con il cambiamento della perce-
zione e dell’immaginario collettivo circa la figura stessa 
dello psicologo, che si trasforma da esperto esterno/estra-
neo ad esperto del contesto/punto di riferimento, cambia-
mento questo che riduce i livelli di diffidenza e facilita la 
collaborazione.    
Infine, solo quando il progetto proposto è caratterizzato 
da tempi medio/lunghi (il gruppo di psicologi “investe” 
nella scuola ed aspira a diventarne punto di riferimento 
continuativo negli anni), si dischiude pienamente la pos-
sibilità di articolare l’intervento su tutti i piani e con tutti 
i contenuti che ne favoriscono il successo.   

5. Metodo e Piani di Intervento
I progetti che generalmente proponiamo e realizziamo 
con le scuole tipicamente prevedono: incontri sistematici 

con i consigli di classe, incontri di gruppo con i genitori 
e incontri di gruppo con le classi, in particolare quelle del 
primo e del secondo anno.
Tutti questi incontri sono determinanti per instaurare e 
mantenere viva la collaborazione con le diverse figure di 
riferimento della scuola. Ed è questo contatto diretto e 
proattivo che ci ha consentito, ogni anno, di individuare 
innumerevoli situazioni di disagio in tempi molto brevi. 
Genitori ed insegnanti sono infatti il nostro primo cana-
le di invio allo sportello, sono loro i primi ad osservare 
la presenza di comportamenti sintomatici di un disagio 
e sono dunque loro i primi “esperti” nel progetto da cui 
riceviamo preziosissime informazioni sui ragazzi e le 
classi. 
La segnalazione da parte dell’insegnante o del genitore ci 
induce ad attivare strategie, co-costruite con questi primi 
esperti, utili per avvicinare gli utenti, anche i più resisten-
ti. Proprio a quest’ultima tipologia di utenza (gli alunni 
più resistenti) è riservata un’attenzione particolare. Molto 
del tempo dedicato ai consigli di classe e agli incontri con 
i genitori viene utilizzato per individuare i casi più diffi-
cili e capirne le problematicità. Cerchiamo di acquisire 
più informazioni possibili sul caso per poi mettere in atto 
le mosse più efficaci per giungere ad un primo colloquio 
con l’alunno/a, a volte seguito da incontri con i genitori. 
Questo primo colloquio si contraddistingue per la (atipi-
ca) assenza di una richiesta di aiuto da parte dell’utente 
ed affinché si verifichi è fondamentale che l’alunno/a per-
cepisca lo sportello d’ascolto come un’opportunità, uno 
spazio a lui/lei dedicato per parlare e riflettere.    
Una simile percezione può maturare, ancora una volta, 
grazie al contatto costante e diretto tra psicologi e alun-
ni. Gli alunni conoscono il progetto sin dal primo giorno 
di scuola, conoscono gli psicologi ed entrano in diretto 
contatto con loro attraverso gli incontri in classe, durante 
i quali  prendono confidenza con il progetto anche sugge-
rendo interventi su tematiche di loro interesse.
Gli incontri sono indirizzati in particolar modo alle classi 
del biennio, cui sono dedicati almeno 4 incontri nell’arco 
di un anno scolastico. Durante gli incontri lo psicologo si 
avvale della tecnica del circle-time e si pone l’obiettivo 
di presentare il progetto ai ragazzi, ma anche quello di 
osservare gli alunni ed offrire loro uno spazio di riflessio-
ne. Spesso è proprio durante questi incontri nelle classi 
che  si originano i primi contatti individuali e ci vengono 
rivolte le prime richieste di aiuto; ed è sempre attraverso 
essi che possiamo avvicinare i ragazzi segnalati per invi-
tarli al colloquio.

5.1. Il colloquio
Il colloquio che svolgiamo all’interno dello Sportello di 
Ascolto non ha fini terapeutici ma di couseling ossia, pa-
rafrasando le parole della Società Italiana Counseling, 
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“è teso a favorire la comunicazione e l’interazione tra il 
professionista (conselor) e la persona che si rivolge a lui 
(cliente) per facilitare a prendere decisioni nell’ambito 
personale, lavorativo e sanitario. Inoltre, ha l’obiettivo di 
mobilitare le risorse e le capacità di risposta della persona 
senza sostituirsi ad essa e senza prendere decisioni al suo 
posto” (http://www.sicoitalia.it/152,152.html). 
Nello specifico, il counseling scolastico si può definire 
come una pratica che ha obiettivi limitati, che cerca di 
produrre cambiamenti nei modi di vedere più che di esse-
re, modificando le rappresentazioni che gli studenti han-
no dei propri problemi (A. Maggiolini, 2002).
Lo psicologo, dunque non fa diagnosi e non cura, ma aiu-
ta a individuare i problemi e le possibili soluzioni, colla-
borando con gli insegnanti in un’area pscicopedagogica 
di intervento (ibidem). 
Gli interventi di counseling sono di breve durata, preve-
dono infatti un massimo di 10/12 colloqui con lo stesso 
allievo distribuiti in otto mesi di scuola, ognuno dei quali 
può durare circa 40 minuti. Proprio per l’esistenza di que-
ste caratteristiche è molto importante proporre un primo 
colloquio molto strutturato. Durante il colloquio si cerca, 
infatti, di analizzare il problema, ridefinirlo, formulare un 
contratto che specifichi la frequenza delle singole sedute, 
la durata delle stesse e dell’intero intervento e, soprattut-
to, concordare con l’alunno gli obiettivi che si intendono 
perseguire in rapporto al caso specifico o, se lo si ritiene 
opportuno, concordare un invio alle strutture di compe-
tenza esistenti sul territorio o ad un altro professionista. 
Il primo colloquio, dunque, si conclude sempre con una 
restituzione allo studente che ha la finalità di ristrutturare 
il problema.
In questo tipo di colloquio il counselor si muove con l’in-
tento di  avviare da subito cambiamenti percettivi, emo-
tivi, cognitivi o comportamentali e trasforma così facen-
do il counseling in un intervento terapeutico (C. Casula, 
p.166).
Condividiamo il principio del prof. Loriedo di 
“condurre ogni seduta come se fosse l’ultima” (appunti 
dal 3° Convegno Europeo di Scuole Strategiche e Siste-
miche, 2007) 
Tendiamo infatti a considerare ogni colloquio, in partico-
lare il primo, come un intervento stand alone. Ciò diventa 
necessario quando i colloqui sono caratterizzati da una 
scarsa motivazione dell’utente ed emergono pochi ele-
menti predittivi circa l’evoluzione dell’intervento. 
Lo sportello d’ascolto psicologico è aperto a tutti. Dalla 
nostra esperienza viene utilizzato per circa un 70% dagli 
alunni, per un 20% dai genitori e per un 10% dagli inse-
gnanti.
Al fine di offrire una chiarezza maggiore su questo me-

todo di lavoro vado a presentare un caso clinico esempli-
ficativo. 

5.2 Caso clinico E.
Nel mese di febbraio dell’a.s. 2003-2004 si presentano 
allo sportello le zie di E., studentessa al II anno del liceo 
scientifico ad indirizzo sperimentale linguistico, scuola 
con cui vi è un rapporto di collaborazione continuativa 
da ormai sei anni. 
Da una prima analisi della domanda emerge che le zie 
hanno richiesto il colloquio con la psicologa dello spor-
tello su suggerimento dell’insegnante di inglese di E. Alla 
professoressa le zie  avevano riferito, infatti, un calo di at-
tenzione nello studio della ragazza provocato dalla situa-
zione altamente critica in cui era precipitata la famiglia 
di E. nelle ultime settimane. Verificata la gravità della si-
tuazione la docente aveva ritenuto necessario coinvolgere 
la psicologa. 
Giunte dalla dottoressa le due zie raccontano che circa 
un mese prima la mamma di E. aveva tentato il suicidio, 
che questo atto estremo era seguito all’ennesima furibon-
da lite con il marito, durante la quale la signora aveva 
confessato di avere un amante e di volere la separazione. 
Qualche giorno dopo anche il padre di E. viene ricoverato 
in ospedale per tentato suicidio.
Aggiungono che E. sembra calma. Vive con la nonna 
(che abita nello stesso stabile) e accudisce il fratello di 7 
anni in attesa che la madre riacquisti le forze e riprenda 
le redini della famiglia. Il papà, uscito dall’ospedale, si è 
trasferito dai suoi genitori. Entrambi i genitori di E. sono 
seguiti dagli psichiatri della ASL di appartenenza. 
Le zie chiedono un aiuto per la ragazza, che a loro giu-
dizio sta cercando di riportare tutto alla normalità troppo 
velocemente ed appare eccessivamente preoccupata per 
la scuola. A conclusione del colloquio concordiamo con 
le zie un breve incontro con l’insegnante di inglese, così 
da aggiornarla sull’intervento da seguire e ideare con lei 
la via più efficace per indirizzare la ragazza allo sportello.  
Nell’incontro stabiliamo che sarà proprio l’insegnate di 
inglese (insegnante molto amata dagli studenti per le sue 
capacità empatiche), insieme con le zie, a suggerire ad E. 
di venire a chiedere un colloquio con la psicologa della 
scuola.
La ragazza si presenta allo sportello la settimana succes-
siva. Durante il primo incontro E. viene invitata a narrare 
la storia dal suo punto di vista. La ragazza riferisce che la 
mamma è una depressa e il padre è un irresponsabile che 
vive di espedienti e solo da poco ha un lavoro stabile. È 
la nonna materna che, da sempre, si prende cura di lei e 
del fratello. 
Emerge che E. è un’ottima studentessa, che vorrebbe di-
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ventare hostess per poter viaggiare ed è molto preoccu-
pata perché in questo periodo il suo rendimento è calato. 
Appare molto determinata nei suoi obiettivi e più matura 
della sua età. Tutti questi avvenimenti sembra l’abbiano 
molto turbata, sente dolore, prova rabbia e delusione ver-
so i genitori; è molto preoccupata per il fratello e per se 
stessa, teme infatti di non avere la forza di andare avanti 
e di dover rinunciare al suo sogno. Concordiamo con lei 
altri colloqui, con l’obiettivo di sostenerla nel momento 
di difficoltà. I colloqui vanno avanti con cadenza quin-
dicinale fino a giugno, quando E. viene promossa al III 
anno, con una buona media. Nel frattempo è tornata a 
vivere a casa sua con il fratello e la madre ed è abbastanza 
serena. La madre ha ripreso a lavorare e sembra decisa a 
chiedere la separazione.
A gennaio del 2005 E. torna spontaneamente a chiedere 
un colloquio. Racconta che è decisa a lasciare la scuola, 
che ha fatto numerose assenze ed i voti sono drastica-
mente calati, che vuole cercarsi un lavoro qualunque, no-
nostante la prof.ssa di inglese l’abbia invitata a riflettere 
attentamente su questa decisione. Ha voglia quindi di ri-
flettere con me su questa cosa.
Dalla sua narrazione emerge che ad ottobre il padre è tor-
nato a casa perché con la madre hanno deciso di riprovar-
ci. Prima di Natale E. scopre che la madre ha una rela-

zione extra coniugale e questo scatena in lei confusione e 
rabbia, che sfoga duramente contro la madre durante una 
lite. Successivamente a questa lite la madre cade in una 
profonda crisi depressiva di cui E. si sente responsabile. 
E. percepisce la madre molto fragile e sente quindi di non 
potersi arrabbiare mai con lei né tanto meno contraddirla. 
Allo stesso tempo prova però molto rancore nei suoi con-
fronti. Sa che lasciare la scuola sarebbe per la madre un 
duro colpo eppure “nonostante ciò” sembra decisa a farlo. 
Stabiliamo anche in questo caso di avviare una serie di 
colloqui, con l’obiettivo di approfondire il suo sentimento 
di rabbia nei confronti della madre (rabbia che sembra 
giocare un ruolo nella ridefinizione dei suoi progetti) e 
analizzare la contraddizione evidente tra le sue  aspirazio-
ni e la scelta di abbandonare la scuola.
E’ così che, nel corso di diversi incontri, riesco a farle 
mettere a fuoco che l’idea di abbandonare la scuola nasce 
dall’esigenza di trovare un modo indiretto per attaccare 
la madre, colpevole di non saper prendere una decisione 
chiara nella sua vita e colpevole ancor di più di essere 
tanto fragile. E. riesce ampiamente a sfogare la propria 
rabbia, e riflette con maggior chiarezza ed autonomia 
sulle conseguenze relative alla scelta di abbandonare la 
scuola. Da parte sua, il corpo docenti,  informato dell’in-
tervento che stava nuovamente coinvolgendo E., si è mo-
strato molto disponibile a che la ragazza accedesse allo 
sportello d’ascolto. 
I colloqui sono andati avanti fino alla conclusione delle 
lezioni. E. ha ridato pienamente valore alle sue aspirazio-
ni e ha cercato fino all’ultimo di recuperare il recuperabi-
le. Ora spera di essere promossa anche se con dei debiti, 
ma nell’eventualità venisse bocciata si dice pronta a rico-
minciare ed andare avanti per perseguire il suo obiettivo. 
   

5.3 Considerazioni sul caso
Fra i tanti casi a disposizione, quello appena riportato è 
stato scelto perché esemplifica abbastanza bene la meto-
dologia utilizzata nelle scuole, evidenziandone i punti di 
forza. Dal caso emerge infatti l’efficacia del modello di 
lavoro utilizzato nel riuscire a coniugare bene l’intervento 
sul singolo e sull’organizzazione.
Di fatto, E. giunge a formulare una prima richiesta d’aiuto 
grazie alla collaborazione e al rapporto di fiducia esisten-
te tra il corpo docenti e la psicologa che si occupa dello 
Sportello. La collaborazione è rinforzata dalla psicologa 
attraverso il coinvolgimento dei primi esperti (zie ed in-
segnante d’inglese) nell’ideazione della via più efficace 
per stabilire il primo contatto con la ragazza. Quest’ul-
tima, poi, accetta il suggerimento e stabilisce un primo 
contatto anche perché già conosce gli psicologi, per via 
degli incontri in classe con loro. Ora è infine importante 
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che la ragazza percepisca lo spazio riservatole come luo-
go esclusivo, protetto e da co-costruire. E questo lo si è 
ottenuto in ambito di primo colloquio: chiedendo ad E. di 
narrare la sua storia dal proprio punto di vista, definen-
do sin dall’inizio i confini del counseling, esplicitandone 
le garanzie legate al segreto professionale e stabilendo, 
a conclusione del colloquio, gli obiettivi di lavoro con-
cordati funzionali alle necessità di E.. Così costruito, 
il contratto, non solo delimita chiaramente lo spazio di 
intervento, ma rimanda un ruolo attivo all’utente che sa 
chiaramente cosa gli occorre per stare meglio. 
L’intervento che ne è seguito ha avuto una durata di diver-
si mesi e giunge ad un risultato positivo per tutti gli attori 
coinvolti proprio grazie al fatto che tutti hanno contribu-
ito al suo  raggiungimento, mandando messaggi univoci 
e coerenti. 
La richiesta di aiuto arrivata spontaneamente l’anno suc-
cessivo è stata possibile solo grazie al ruolo consolidato 
della psicologa in termini di esperto del contesto/punto 
di riferimento, facilmente raggiungibile anche a distanza 
di mesi.

6. Conclusioni
Le migliori premesse affinché un lavoro di questo tipo 
si realizzi si ottengono quando l’organizzazione riesce 
a percepire come fenomeno del tutto “normale” la pro-
pria difficoltà (e, talvolta, incapacità) a fronteggiare ogni 
possibile problematica e sviluppa la consapevolezza che 
la presenza dello psicologo non rappresenta un proprio 
“fallimento”. L’atteggiamento che proponiamo nel nostro 
modello è ideale rispetto a questa finalità. Spostando il 
focus dal problema alle sue eccezioni e possibili soluzioni 
deviamo l’attenzione dalle difficoltà alle capacità, stimo-
lando un atteggiamento creativo e attivo dell’individuo e 
dell’organizzazione nei confronti del problema. Questo, 
come già ho spiegato, ci permette di svestirci del ruolo di 
esperto intrappolato nel meccanismo che lo obbliga alla 
definizione di una diagnosi e ci conduce invece verso una 
atteggiamento di apertura orientato alla continua ricerca 
di senso e comprensione profonda del problema. 
Il nostro tende tende, quindi, a valorizzare la relazione 
con l’utenza, non solo i problemi, e rafforza questa rela-
zione attraverso una continua analisi dei bisogni e ridefi-
nizione di obiettivi co-costruiti. Affinché questo si realiz-
zi la premessa risiede nella possibilità di strutturare una 
collaborazione durevole nel tempo. 
Tale modello mette in atto una serie di comportamenti 
che tendono ad affievolire la sensazione di inadeguatezza 
e di colpevolezza negli attori dell’organizzazione favo-
rendo al contrario una tendenza al coinvolgimento attivo 
verso la soluzione del problema. Nel lavoro di preven-

zione al disagio minorile riteniamo imprescindibile il 
coinvolgimento attivo di tutte (o quasi) le figure coinvolte 
nel processo educativo e di crescita dell’adolescente in 
quanto ciascun attore agisce nell’ambito dell’organizza-
zione scuola e, per definizione, gioca un ruolo nel mante-
nimento del problema. Questa impostazione rappresenta, 
dunque, l’unica chiave per il successo dell’intervento sul 
ragazzo. 

I miei ringraziamenti vanno al dott. Lorenzo Lippi, che 
mi ha dato la possibilità di intraprendere questo interes-
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gnata e all’ing. Luigi Sepiacci che mi ha offerto la possi-
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1. La rivista PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA 
OGGI (di seguito “rivista”) accetta esclusivamente 
articoli inediti 

2. La rivista accetta tre tipi di articoli:
a) lavori di tipo empirico: ricerche basate su dati 

originali, ospitati sulle rubriche; 
b) lavori  di tipo teorico (rassegne critiche di 

letteratura e/o studi che propongono modelli 
concettuali ed ipotesi interpretative originali);

c) resoconti (descrizione basata su criteri di casi di 
intervento psicologico e/clinico). 

3. La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di contributi:
a) interventi: articoli di o interviste ad autori di 

chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul tema 
del numero

b) traduzioni di lavori della letteratura 
internazionale di rilevante interesse scientifico-
professionale.  

c) schede informative: lavori volti a presentare 
aspetti salienti della professione clinica;

d) recensioni di testi, articoli, convegni e workshop, 
prodotti multimediali e ambienti telematici, 
ospitate nella sessione omonima

e) aggiornamenti: presentazione di esperienze di 
formazione/aggiornamento in italia e all’estero

f) l’approccio strategico integrato: la sezione ospita 
specificamente lavori teorici e/o di intervento 
secondo il modello strategico integrato

4. La redazione verifica in via preliminare l’attinenza 
dei contributi di cui al punto 2 con l’ambito di 
interesse e la linea scientifica della rivista.  I contributi 
considerati attinenti vengono successivamente 
sottoposti al giudizio cieco di almeno 2 referee 
competenti dell’area attinente all’articolo. I referee 
vengono individuati dalla redazione.

5. I referee utilizzano per la loro valutazione un’apposita 
griglia di analisi. In caso di richiesta di modifiche, la 
scheda e l’articolo vengono inviati all’autore, affinché 
questi possa apportare i cambiamenti sollecitati. 

6. Sul numero finale di ogni anno viene pubblicato 
l’elenco dei referee di quell’anno.

7. Sono previste tre diverse griglie di analisi, una 
per ciascuno dei tre tipi di articoli di cui al punto 
2. Di seguito si indicano i criteri di valutazione 
corrispondenti  a ciascun tipo di articolo.

a) Lavori di tipo empirico: Originalità del contributo/
ipotesi di ricerca; identificazione chiara degli 
scopi; rilevanza del contributo in relazione alla 
letteratura; quadro concettuale di riferimento; 

Bibliografia aggiornata; Descrizione impianto 
metodologico; Definizione operazionale delle 
variabili; Modalità di elaborazione dei dati; 
Livello di rilevanza dei risultati; Implicazioni per 
l’intervento. Sintassi; Comprensibilità

b) Lavori di tipo teorico: Originalità del contributo; 
rilevanza del contributo in relazione alla 
letteratura; quadro concettuale di riferimento; 
Esplicitazione del metodo di analisi; Efficacia 
dell’argomentazione; Coerenza; Bibliografia 
aggiornata;  Implicazioni per l’intervento. Sintassi; 
Comprensibilità

c) Resoconti: Carattere dichiarativo (piuttosto 
che esemplificativo) del resoconto; Originalità/
Innovatività dell’intervento; Ipotesi interpretativa 
della domanda di intervento; Esplicitazione del 
modello di intervento; Esplicitazione degli obiettivi 
dell’erogatore dell’intervento; Esplicitazione delle 
condizioni del setting di intervento; Verifica in 
termini di risultato/valore per i fruitori; Coerenza 
tra obiettivi, setting ed azioni tecniche utilizzate; 
Linearità del resoconto; Livello di trasferibilità 
dell’esperienza. Sintassi; Comprensibilità

8. Gli articoli dovranno pervenire all’indirizzo 
della redazione scientifica in duplice copia e su 
dischetto da 3.5 pollici, ovvero tramite e-mail, 
all’indirizzo telematico della rivista, in uno dei 
seguenti formati: Word per Windows, Word 5.0 
per Macintosh, RTF. Le copie cartacee devono 
essere presentate con il nome degli autori su 
una cartella a parte.

9. Immagini, grafici e diagrammi vanno presentati 
in formato originale. Le immagini devono avere 
le seguenti caratteristiche: preferibilmente in 
bianco e nero; risoluzione da 600 a 1200 dpi;  
scala di grigio di 300 dpi.

10. Immagini, grafici, diagrammi e tabelle sono 
richiamati nel testo e numerati nell’ordine di 
citazione. Ogni grafico e tabella dovrà contenere 
l’intestazione (ad esempio Fig. 1 in caso di 
immagini; Tab 1 in caso di tabelle) e la didascalia 
necessarie alla comprensione, indipendentemente 
dalla lettura dei testo. L’intestazione deve contenere 
un riferimento progressivo. Quando le immagini o le 
tabelle sono tratte da fonti devono contenere in basso 
il riferimento bibliografico. 

11. Ciascun articolo dovrà essere accompagnato da 
un breve riassunto in lingua italiana e inglese. I 
riassunti vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo la 
bibliografia. 
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12. Eventuali post scripta (ad es. ringraziamenti, 
indicazione delle parti di responsabilità dei singoli 
autori...) vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo gli 
estratti, in corsivo, in corpo 10.

13. Per ogni articolo sottoposto ai referee viene riportata, 
in ultima pagina in corsivo, corpo 10, la data di 
ricevimento e la data di accettazione.

14. L’articolo va accompagnato da un indirizzo postale, 
e-mail e recapito dell’autore (del primo autore) e 
dalla qualifica di ciascun autore. Queste informazioni 
vanno collocate alla fine dopo la bibliografia.

15. Le note al testo vanno inserite a conclusione 
dell’articolo, prima della bibliografia; vanno 
numerate progressivamente e redatte con carattere 
10. 

16. I lavori devono rispettare le seguenti caratteristiche 
di formato 
a) cartella  formato A4 (297x210); 
b) margini: superiore 2,5cm; inferiore 2cm; destro 

e sinistro: 2,5cm;
c) carattere Times corpo 12, interlinea automatica,  

giustificazione, rientro di 0,5;
d) usare  Enter  soltanto in cambi di paragrafo;  
e) non usare comandi di sillabazione; 
f) non usare doppi spazi per allineare o far rientrare 

il testo; 
g) il titolo dell’articolo va scritto in grassetto 

e maiuscoletto, nella prima riga della prima 
pagina, a destra;

h) Il nome e cognome dell’autore/degli autori va 
scritto per esteso nella riga successiva a quella 
del titolo, a destra, in corsivo, seguito dal 
rimando alla nota a piè di pagina. Il rimando 
consisterà nel segno * (prima autore*; secondo 
autore **, ecc..);

i) l’ente di appartenenza di ciascun autore va 
inserito in nota a piè di pagina;

j) lunghezza massima di 25 cartelle (del formato di 
cui al punto b);

17. La formattazione dei paragrafi seguirà il seguente 
criterio gerarchico:
a) paragrafo: titolo in grassetto numerato;
b) sezione del paragrafo: titolo corsivo numerato 

(con ripetizione del numero del paragrafo, 
seguita da punto separatore. Ad es. 1.1);

c) sottosezione del paragrafo: titolo normale 
(con ripetizione dei numeri della sezione di 
riferimento, seguita da punto separatore. Ad es. 
1.1.1);

d) sotto-sottosezione: titolo normale non numerato;
18. Nel citare un autore all’interno del testo seguire le 

seguenti modalità:
a) quando l’autore è associato ad un ragionamento, 

posizione teorica, evidenza empirica: aprire e 
chiudere parentesi, citare il cognome dell’autore, 
far seguire la virgola e l’anno di pubblicazione; 
ad esempio: “Poiché la classe è un luogo in cui 
il rendimento scolastico viene costantemente 
valutato (Weiner, 1976), …”;

b) nel caso di più autori, citarli in ordine alfabetico 
e cronologico; nelle citazioni di lavori di più 
autori, separare i nomi con la virgola; nelle 
citazioni di più lavori dello stesso autore, non 
ripetere il nome, e separare le date con il punto 
e virgola; ad esempio: (Bandura, 1977; 1982; 
1986; Covington, 1984; Covington, Beery, 
1976; Schunk, 1984; 1985; 1989). 

c) quando gli autori sono più di due, va citato solo 
il primo nome seguito da “et al.” in corsivo; ad 
es: (Sloane et al., 1975). 

19.  Quando sono citati passi tratti da un altro testo:
a) usare Enter, in modo da iniziare la citazione con 

l’inizio riga;
b) carattere Times corpo 11; 
c) rientro 0,5;
d) margini sinistro e destro: 3;
e) porre all’inizio e alla fine della citazione le 

virgolette aperte e chiuse, seguite dal riferimento 
alla fonte bibliografica con incluso il numero 
di pagina. Ad es.: “Alcuni ragazzi sono falsi 
perché hanno paura di fare peggio di altri e di 
sentirsi infelici per essere differenti e al di sotto 
di altri. Alcuni lo fanno per essere i migliori 
nella classe” (Covington, Beery, 1976, p. 55). 
Nel caso di omissioni all’interno di un brano, 
indicarle con [ ...]. 

20. Nel citare un autore sotto un’immagine o una tabella 
seguire i seguenti criteri
a) Quando la fonte è tratta da un opera a cura di altri 

autori seguire questo esempio: Da:  C. Zamperlin 
(1994), “Prova di abilità numerica”, in R. De 
Beni, e Gruppo MT (a cura di), QI prove. Prove 
per la compilazione del quadro 1 della scheda di 
valutazione. Firenze: Organizzazioni Speciali, 
pp. 69-72.

b) Quando la fonte è tratta da un opera singola 
seguire questo esempio: Da: S. Harter (1996), 
The Process of Parenting. London: Mayfield 
Publication Company. 

c) Nel caso di più autori: N. Richards-Colocino, 
P. McKenzie,  R. R. Newton, (1996), “Project 
success: Comprehensive intervention services 



for middle school high-risk youth”, in  Journal 
of Adolescent Research, 11(1), 130-163. 

21. La bibliografia va collocata alla fine del testo, in 
corpo 10, e deve contenere solo le voci citate nel 
corpo del testo. Per citare le fonti seguire le seguenti 
modalità:
a) nel caso in cui vi siano più autori, i nomi vanno 

separati dalla virgola.
b) quando si cita un articolo: cognome, virgola, 

iniziale puntata del nome, anno tra parentesi, 
titolo del lavoro tra virgolette, “in”, titolo della 
rivista in corsivo, numero del volume, pagine. 
Es.:  Marsh, H. W. (1990), “A multidimensional, 
hierarchical model of self-concept: Theoretical 
and empirical justification”, in  Educational 
Psychology Review, 2, 77-172;

c) quando si cita un libro:  cognome,  virgola, 
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi, 
virgola,  titolo del testo in corsivo, località, 
due punti, editore. Ad es: Bar-Tal, D. (1976), 
Prosocial behavior: Theory and Research, New 
York: Wiley;

d) Quando si cita un contributo tratto da un libro: 
cognome dell’autore, virgola, iniziale puntata 
del nome dell’autore, anno di pubblicazione 
tra parentesi, virgola, titolo del contributo tra 
virgolette, “in”, iniziale puntata del nome del 
curatore, cognome del curatore, “(a cura di)”, 
titolo del libro in corsivo, località, due punti, 
editore, pagine. Ad es: Cacciò L., De Beni R.,  
Pazzaglia, F. (1996), “Abilità metacognitive e 
comprensione del testo scritto”, in  R. Vianello,  

C. Cornoldi (a cura di), Metacognizione, 
disturbi di apprendimento e handicap, Bergamo: 
Edizione Junior, pp. 134-155;

e) quando si cita una fonte bibliografica non 
italiana: citare sempre la fonte originale; 
successivamente, tra parentesi: “trad. it.:”, titolo 
della traduzione italiana in corsivo, località di 
pubblicazione, due punti, casa editrice, anno di 
pubblicazione della traduzione. Ad es. Fodor 
J. A., The Modularity of Mind. An Essays on 
Faculty Psychology, Cambridge Mass.: The MIT 
Press (trad. it.: La mente modulare, Bologna: Il 
Mulino, 1999);

f) quando di cita un’edizione successiva: citare tra 
parentesi l’anno di pubblicazione dell’edizione 
a cui ci si riferisce, quindi l’edizione preceduta 
da virgola (numero romano seguito da “ed.”. Ad 
es.: 1988, IIed.),

22. Ogni autore riceve gratuitamente 1 copia del numero 
contenente il proprio articolo. Inoltre, possono 
essere richiesti all’editore degli estratti, al momento 
della conferma della pubblicazione, specificando il 
numero desiderato e indicando il nominativo (ente o 
persona) cui dovrà essere intestata la fattura. 
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