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Alcune controversie teoriche

Trauma reale / trauma 
in fantasia

Interno / esterno

I n t r a p s i c h i c o / 
interpersonale

Pulsione / oggetto

Io /Sé

Coscienza / inconscio

Edipico / preedipico

C l i n i c a 
m o n o p e r s o n a l e / 
bipersonale

Empatia /Neutralità

Insight /emozione 
correttiva
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Trauma reale

Bisogno

Relazione

Deficit

Trauma in fantasia

Desiderio

Pulsione

Conflitto
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Trauma o Fantasia

Qual è la causa

     della

Psicopatologia? 
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Prima teoria di Freud
(teoria della seduzione)

La seduzione sessuale viene agita in modo 
attivo o passivo per il soggetto
Il trauma crea affetti e pensieri che non 
possono essere integrati
I disturbi psichici sono conseguenza di 
esperienze che non possono essere 
assimilate
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Seconda teoria di Freud
(teoria del trauma in fantasia)

La sessualità umana è problematica non solo se 
viene introdotta traumaticamente e/o precocemente

La sessualità è attraversata dal conflitto delle 
pulsioni e dal complesso edipico

La psicopatologia non è un’intrusione dall’esterno, 
ma la distorsione di ciò che è interno

La nascita della psicoanalisi avviene con la 
sostituzione del deficit con il conflitto, con 
estromissione da parte del soggetto di contenuti 
inaccettabili dalla coscienza (rimozione)
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Ridefinizione del termine trauma nelle 
teorie relazionali

Abbandono più o meno definitivo della teoria pulsionale

Ridefinizione del trauma:da singolo evento infantile catastrofico 
(molestia sessuale) all’incapacità cronica dei genitori ad appagare 
i bisogni psicologici del bambino

Il bambino non viene traumatizzato da un evento sessuale, ma 
dalla patologia caratteriale e dalla  incapacità dei genitori 

Il bambino viene distratto dal delicato progetto di persona 
dall’influenza intrusiva delle difficoltà e delle ansie dei genitori

Il bambino rivolge la sua attenzione verso la sopravvivenza, i 
bisogni dei genitori, l’adattamento al mondo esterno

7
7



Pulsione o relazione?

Qual è la

 motivazione?
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Teoria classica delle pulsioni

La realtà psichica di ricordi, di eventi 
immaginari doveva essersi prodotta 
all’interno della mente del bambino
Le pulsioni sono pressioni interne che 
sorgono in modo autonomo dagli eventi 
reali esterni
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Teoria attuale delle pulsioni

Le pulsioni si formano 
originariamente in interazione 
con il mondo esterno attraverso 
il modo con cui i genitori 
curano, frustrano o gratificano
( Loewald, Kernberg,Jacobson)

Nella prospettiva relazionale 
sono determinanti i fattori 
impliciti interni, e non le 
pulsioni, come i tratti 
temperamentali, quali la 
sensibilità al piacere e al 
d o l o re , l a s o g l i a 
d e l l ’ e c c i t a b i l i t à 
( F a i r b a i r n , K o h u t , 
Sullivan,Winnicott)
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Conflitto o deficit?
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Teoria classica del conflitto

Desiderio:                  
(sessuale e/o aggressivo)

Anticipazione del pericolo: 
(angoscia o colpa)

Difesa

Compromesso fra i tre: 
(sintomi,fantasie,tratti di 
personalità)
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Il modello classico della 
psicopatologia

Il pensiero psicoanalitico classico è incentrato sul concetto di 
conflitto intra o intersistemico

La nevrosi è prodotta dalla psiche in contrasto con se stessa, 
lacerata da conflitti per l’incompatibilità di aspetti diversi 
della vita

Gli impulsi che derivano dalle pulsioni sessuali ed aggressive 
sono in contrasto tra loro e con le forze della rimozione

La difesa principale è la rimozione
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Il modello relazionale della 
psicopatologia

Il pensiero psicoanalitico postclassico propone 
il principio del blocco evolutivo, anziché del 
conflitto inconscio

Il primo sviluppo e la crescita psicologica sono 
stati danneggiati da fallimenti genitoriali

La difesa principale è la dissociazione tra stati 
diversi non integrati del Sé 
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Concezioni attuali sulla controversia conflitto/
arresto evolutivo 1

I conflitti producono arresti evolutivi, mancanza di 
esperienze maturative

Le inibizioni sessuali, originate da un conflitto,  possono 
determinare un evitamento fobico delle situazioni sessuali e 
la mancanza di apprendimento a negoziare bisogni sessuali 
in una relazione intima

L’eliminazione della rimozione, l’insight possono non  
produrre nuove esperienze

I blocchi evolutivi, per converso,  possono determinare 
conflitti relativi ai legami con i genitori (oggetti cattivi di 
Fairbairn) e  fantasie riparative
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Concezioni attuali sulla controversia 
conflitto/arresto evolutivo 2

 Il conflitto ed il blocco evolutivo non sono processi 
indipendenti ma dinamiche in interazione continua: 
differenti prospettive complementari sulla patologia

Una persona deprivata di amore e di cura diventa 
conflittualizzata in aree coinvolte nel dare e ricevere amore.

I deficit evolutivi originari portano a desideri e fantasie che 
diventano conflittuali

I conflitti ostacolano le esperienze evolutive necessarie , che 
a loro volta producono fantasie conflittuali (Steve Mitchel)

Come la controversia natura/cultura, anche la polarità tra 
conflitto e arresto evolutivo ha cominciato a produrre sintesi 
più complesse
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Teoria relazionale e pensiero 
psicoanalitico contemporaneo 

Il pensiero delle relazioni 
oggettuali

il pensiero 
interpersonalistico

Il pensiero neokleiniano

Il pensiero postpsicologico 
dell’Io

Il pensiero psicologico del 
Sé
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Bisogno o desiderio?
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Bisogno

Stato di tensione, dovuto a mancanza, che risponde ad 
esigenze fisiologiche, psicologiche sociali e richiede il 
ripristino dell’equilibrio dinamico alterato

La totale  dipendenza del neonato nei confronti del mondo 
esterno crea il bisogno di essere accudito (cosa e quanto 
somministrato) ed  amato (come somministrato)

L’esperienza di soddisfacimento si realizza in base ad una 
relazione esterna con l’altro  

Se al bisogno di accudimento corrisponde un carente 
apporto di amore,  si determina una condizione di alterato 
sviluppo psico-affettivo con segni evidenti nel rapporto del 
soggetto con se stesso e con il mondo
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Desiderio

La percezione del soddisfacimento va connessa con l’immagine 
mnestica che rimane legata ad un determinato bisogno

Il bisogno emergente riattiva la percezione del primo 
soddisfacimento attraverso l’immagine dell’oggetto 
appartenente alla realtà psichica

Il mancato soddisfacimento allucinatorio del bisogno 
emergente costringe il bambino a stabilire una relazione tra 
realtà psichica e realtà esterna

La realizzazione del desiderio attua la soddisfazione del 
bisogno soggiacente

Molti bisogni fondamentali della vita vegetativa sono 
soddisfatti da processi automatici, geneticamente codificati 
senza elaborazione psichica di un desiderio
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Conseguenze cliniche (1)

La risposta al bisogno viene data attraverso una 
dimensione simbolica,una elaborazione psichica: il 
desiderio

L’autenticità del soggetto comporta il riconoscimento 
dell’altro,  come soggetto altro e non la rappresentazione 
immaginaria che fa parte della propria realtà psichica e 
che determina  le relazioni transferali

Le potenzialità delle persone possono essere imbrigliate 
da un’eccedenza del bisogno legato alla dipendenza 
originaria, dall’immaginario non reinterpretato

Le domande saranno riconoscibili come appartenenti a 
trame stereotipate e ripetitive, acritiche e desemantizzate 
(Luciano Cofano) 
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Conseguenze cliniche 
(2)

    Una persona deprivata di amore e di cura diviene 
conflittualizzata in aree coinvolte nel dare e ricevere 
amore.

    La persona è come diventasse “allergica” all’amore, cioè 
alla medesima cosa della quale è stato deprivata 

    Le reazioni complesse e conflittuali che si hanno verso il 
trauma e la deprivazione  rendono il processo terapeutico 
molto più difficile e complesso di quanto non sia la 
compensazione o correzione delle carenze precoci 

    Idea del danno, reificata e compresa letteralmente piuttosto 
che metaforicamente,  sottovaluta  che l’esperienza di se 
stessi come danneggiati  può rappresentare un significato 
inconscio che, almeno in parte,  costituisce una formazione 
di compromesso e un modo regressivo per risolvere un 
conflitto 
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Conseguenze cliniche (3)

Considerarsi danneggiati,vittime passive è disconoscere che 
si perpetui il senso del danno come stile di vita, come 
organizzazione del Sè, e come modo di relazionarsi agli altri

Accettare il senso del danno come reale difetto di Sè 
significa precludere una esplorazione psicoanalitica del 
significato psichico inconscio, scopi e funzioni del danno

Il senso del danno va trattato come un sintomo che deve 
essere compreso per il ruolo giocato nella struttura del 
carattere, nell’economia psichica  e nello stile di relazione
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Conseguenze cliniche (4)
L’abbandono della teoria pulsionale ha comportato una 
diminuzione dell’importanza del conflitto interiore (Kohut 
ritiene che le pulsioni generino desideri  in conflitto, mentre 
ritiene che i difetti evolutivi determinano bisogni)

Ma il soggetto può essere conflittualizzato tanto per i desideri 
sessuali e aggressivi enfatizzati dalla teoria classica, quanto 
per  i bisogni valorizzati dalle teorie relazionali

La teoria tradizionale interpreta i comportamenti transferali e 
le fantasie del paziente in termini di desideri infantili, che 
devono essere contrastati dal principio di realtà; le teorie 
relazionali interpretano i comportamenti transferali in termini 
di bisogni che devono essere capiti (in parte soddisfatti)
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Conseguenze cliniche (5)

Il desiderio di essere perfettamente rispecchiato, di fondersi in 
una figura idealizzata è concepito come bisogno piuttosto che 
desiderio (Kohut)

Si ritiene implicitamente che i desideri siano esclusivamente 
infantili di tipo sessuale o aggressivo

L’enfasi sui desideri infantili equivale a l’imposizione di una 
moralità adulta ipercritica e disapprovante secondo i 
relazionalisti

La comprensione dei pazienti, come persone che rispondono a 
bisogni generati da difetti strutturali piuttosto che desideri 
indotti da piacere infantili,  viene ritenuto più empatico ed 
accettante
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Conseguenze cliniche (6)

Una concezione della psicopatologia legata ai bisogni, che 
escluda i desideri, maschera il ruolo delle strategie del 
paziente nell’organizzare lo stile di vita

Le persone si legano a modalità di relazione  che provocano 
loro grande dolore e sofferenza

Il dolore come veicolo di attaccamento (es. le donne 
maltrattate che si legano alla relazione maltrattante ; i 
bambini maltrattati si aggrappano in modo straziante ai 
genitori maltrattanti)

I pazienti ricercano attivamente certe modalità di relazione, 
rimangono ostinatamente fedeli ad esse (o meglio alle 
immagini interiorizzate delle stesse) e resistono 
dall’abbandonarle (ferita primaria) 
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Psicoanalisi contemporanea (1)

La psicoanalisi è diversificata e pluralistica

L’approccio relazionale è diventato alternativo alla teoria 
classica

L’orientamento relazionale assegna una posizione centrale alle 
relazioni umane piuttosto che alle pulsioni biologiche, e le 
ritiene fondative nella genesi del carattere e della 
psicopatologia
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Psicoanalisi contemporanea (2)

L’approccio relazionale tende a mantenere un equilibrio tra 
relazioni interne ed esterne, relazioni reali ed immaginarie, tra 
mondo intrapsichico ed interpersonale, tra dimensione 
intrasoggettiva ed intersoggettiva, tra individuale e sociale

La teoria relazionale supera l’idea classica che la mente esista 
indipendentemente ed autonomamente all’interno dei confini 
dell’individuo e pensa che la mente sia intrinsecamente diadica, 
sociale, interattiva ed interpersonale

28
28



Psicoanalisi contemporanea (3)

La teoria classica e la teoria relazionale implicano due 
concezioni della natura umana differenti. La prima considera 
l’uomo un animale individuale con obiettivi e desideri 
personali ed individuali. La seconda lo considera un animale 
sociale con obiettivi realizzabili all’interno della comunità 
sociale.

L’intrapsichico, per la teoria relazionale non si costituisce 
sulla scorta delle pulsioni, ma delle interiorizzazioni, delle 
rappresentazioni interne di esperienze interpersonali mediate 
dalle limitazioni delle strutture biologiche
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Teoria relazionale e processo 
analitico  

La prospettiva relazionale postula che l’indagine della mente 
nel processo analitico implichi lo studio del campo 
intersoggettivo.

La teoria relazionale non minimizza l’importanza del corpo e 
della sessualità nello sviluppo

La teoria relazionale di alcuni autori continua ad interessarsi al 
conflitto tra configurazioni relazionali piuttosto che tra pulsione e 
difesa.

La teoria relazionale si occupa essenzialmente della motivazione,  
del significato e delle loro vicissitudini nello sviluppo, nella 
psicopatologia e nel trattamento.
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Dalla teoria classica alla teoria 
relazionale (1)

la concezione classica si basa sul transfer considerato distorsione 
della realtà

l’analista classico interpreta come il paziente ha distorto 
l’analista stesso

L’analista classico  è protetto dal coinvolgimento emotivo, 
dall’anonimato e dalla neutralità, dall’analisi didattica, dalla 
continua autoanalisi

Sotto la spinta dei cambiamenti sociali attuali: l’autorità è messa 
in dubbio, l’interpretazione viene vista come operazione di potere, 
i significati sono considerati costruzioni sociali, le leggi 
universali svalutate, le nozioni di oggettività, realtà e verità sono 
contestate; tutte le condizioni tecniche sono contestate
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Dalla teoria classica alla teoria 
relazionale (2)

Le regole dell’anonimia,dell’astinenza, della neutralità e le 
verità assolute delle metapsicologie sono abbandonate

L’analista da conoscitore e rappresentante della realtà diviene 
compartecipe,  coinvolto in un ambiente mutuo e asimmetrico

Il riconoscimento della soggettività dell’analista trasforma 
l’analisi da relativamente distaccata e priva di emozioni ad 
attività ricca di impegno personale ed emotivo.

La soggettività dell’analista - il controtransfert nel senso 
ampio - non deve essere eliminata ma utilizzata

32
32



Approccio relazionale (1)

L’approccio relazionale sottolinea che l’analista riconosce una 
propria responsabilità nel fatto che la sua personalità e 
soggettività influenzano le sue convinzioni teoriche e formano il 
fondamento dei suoi interventi tecnici e dei giudizi clinici.

La comprensione non è attribuita ad una teoria universale o ad 
una metapsicologia astratta.

L’analista riconosce una responsabilità personale nel fatto che ciò 
che conosce ed interpreta non è neutrale ma intriso di valori 
personali.
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Approccio relazionale (2)

Le  scelte tecniche riflettono la  soggettività e non sono esito di 
principi astratti ed universali.

Affermare ciò non significa rinunciare alla verità ma rinunciare alla 
certezza sulla verità: tutte le “verità” sono prospettiche parziali 
momentanee.

Riconoscere la profonda mutualità e l’egualitarismo nella clinica e 
nell’epistemologia non implica l’abbandono della qualità di esperti e 
l’ asimmetria essenziale tra paziente ed analista.

Esiste differenza tra autorità ed autoritarismo, tra convinzione e 
condizione di esperti (esperienza e formazione) e certezza inflessibile.
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La psicoanalisi relazionale 
e oggettività

Rispetto alla polarizzazione tra oggettivismo e relativismo è 
preferibile optare per l’oggettività dialettica secondo cui la 
soggettività è indispensabile nella costruzione degli oggetti, 
senza celebrare il relativismo radicale e la soggettività 
indisciplinata (Lewis Aron)

L’obiettività dell’analista consiste nell’ atteggiamento che 
egli ha nei confronti della sua soggettività e  del 
controtransfert.

L’obiettività è fondata sulla visione interna che consente 
all’analista di rendere se stesso, il suo controtransfert e la 
sua soggettività oggetto di continua osservazione  ed analisi.

L’oggettività analitica è dialettica, dialogica, negoziata, 
relazionale ed intersoggettiva.
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La psicoanalisi relazionale 
e significato

La psicoanalisi relazionale propone la costruzione di un 
significato.

Il significato è generato in modo relazionale ed 
interpersonale.

Il significato è costruito e negoziato senza  dimenticare i 
vincoli imposti dalla realtà , che limitano le possibilità delle 
nostre costruzioni.

Si giunge al significato attraverso l’incontro delle menti.
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Domanda e risposta

Setting

Ruolo
funzione

struttura
processo

37



La domanda di aiuto

Una persona sofferente,inappagata, incapace, chiede aiuto ad 
un’altra persona collocata per ruolo in una posizione di 
competenza, di capacità e di autorità

La persona che chiede aiuto può essere così immersa nel bisogno 
da perdere di vista che non è il bisogno ciò che legittima un 
intervento e rende possibile  il cambiamento,  ma la sua 
domanda di aiuto

La domanda del paziente è “malata” per definizione. Se non lo 
fosse egli sarebbe in grado autonomamente di soddisfare il 
bisogno.  Il paziente chiede male, chiede troppo, chiede tutto

E’ la domanda del paziente l’elemento essenziale da cui origina 
la funzione del terapeuta
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Domanda di aiuto come prerequisito 
del trattamento

La sofferenza del paziente senza domanda non sarebbe 
trattabile

Le modalità della domanda racchiudono le ragioni nascoste che 
condannano questa domanda a rimanere inappagata

Il terapeuta può rispondere proprio facendo cogliere al paziente 
come la sua storia relazionale deformi la percezione del 
presente

Il terapeuta accoglie la domanda, ma nel contempo ne propone 
l’analisi ed aiuta a distinguere  l’antico dal presente, l’assoluto 
dal relativo, il mondo esterno dal mondo interno, ciò che è del 
paziente da ciò che è degli altri

39
39



“La domanda viene prima   della 
risposta”

Il soddisfacimento del bisogno relazionale presuppone il 
desiderio (quale prefigurazione psichica, immaginaria 
dell’appagamento) e la domanda (quale capacità della 
messa in atto delle iniziative necessarie per la realizzazione 
del desiderio)

Se si risponde al bisogno anziché alla sua domanda  ci si 
trova nel ruolo di chi fa per l’altro, al posto dell’altro: il 
terapeuta si è mosso per primo, si è attivato rispondendo a 
istanze personali, rinunciando alla sua funzione dialogante 
ed interrogante 
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Risposta sulla domanda

Questa formula chiarisce che  la risposta del terapeuta  non è una 
mera risposta al bisogno, ma comporta l’ accettazione,  il 
riconoscimento del paziente e della sua parziale incapacità di 
formulare una domanda d’aiuto   

Questa formula, “rispondere sulla domanda anziché alla 
domanda”, indica la facoltà di interrogare la domanda “malata” per 
incapacità, disfunzionalità per poterne evidenziare gli aspetti che 
impediscono  l’appagamento nell’attualità

Questa formula rileva che il terapeuta da una parte si offre come 
interlocutore accogliente la domanda; dall’altra si nega a un 
soddisfacimento immediato,quanto illusorio e propone ricerca, 
analisi, conoscenza

Questa espressione indica implicitamente il riconoscimento da parte 
del paziente della posizione di ruolo del terapeuta
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              La risposta terapeutica
              “cinquanta cinquanta”                                        

Risposta terapeutica: quella risposta che si preoccupa di 
prendere in esame la domanda e di capirla

La capacità di accogliere non il contenuto manifesto, 
esplicito, letterale, ma il presupposto esistenziale, la vera 
motivazione 

La formula, “cinquanta cinquanta”, assicura la sequenza 
bisognoso--desiderante--domandante 

La formula, “cinquanta cinquanta”,  esprime il senso di parità 
e di reciprocità tra paziente e terapeuta e la proporzione dello 
spazio “occupato” da ciascuno dei due rispetto a quello 
dell’altro
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“Domande impossibili”

 La proposta della domanda “impossibile”  
s’accompagnaalla scompara dell’altro come 
interlocutore, come soggetto e si   trasforma in oggetto 
impotente e dipendente

    L’operatore si sente “incastrato” dal domandante.

    Attraverso la scoperta di un significato nella apparente 
insensatezza e conflittualità della domanda  impossibile  
consente al soggetto di formulare le sue domande 
possibili.
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“ Il setting siamo noi”

Setting:  l’insieme degli elementi contrattualmente prestabiliti 
(luogo, durata frequenza,onorario, collocazione nello spazio -vis a 
vis, lettino- e nel ruolo) che rendono possibile l’analisi

Il setting si pone come come punto di riferimento stabile, elemento di 
ordine, criterio di verifica di fronte al disordine del processo

Ma il setting va concettualizzato nella sua funzione e capito nel suo 
rapporto con l’interpretazione.  Possedendo la sostanza del setting si 
può essere liberi dalla forma, dagli aspetti esteriori

Enzo Codignola ha concettualizzato questa questione.“Tramite 
l’antinomia vero/falso, interpretabile/non interpretabile ha 
dimostrato che il setting non è un contenitore, ma intrattiene con 
l’interpretazione un rapporto organico”  “Il ruolo è inserito tra gli 
elementi del setting”  

44
44



“Interiorizzare il setting”

Il ruolo è la parte dura, stabile,costante non interpretabile 
del processo che richiede una cornice costante. La 
stabilità,la fissità, la non interpretabilità del setting deriva 
dalle caratteristiche proprie del ruolo

Interiorizzazione del setting. Conoscendo la funzione del 
setting rispetto al ruolo , il terapeuta potrà adottare e 
modificare le regole in funzione delle circostanze e dei 
contesti in cui si trova a svolgere il proprio lavoro 

La grande varietà dei contesti richiede setting specifici, 
chiari e coerenti (la porta aperta)
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Ruolo terapeutico 

La vita relazionale è attraversata dall’occupazione di ruoli 
definiti e stabili (per scelta genitore, senza scelta figlio)

Il ruolo - nei suoi attributi, vincoli e limiti - è dato per il solo 
fatto di occupare quella posizione  Nell’ambito dello stesso 
l’individuo si muove con soggettività, libertà, discrezionalità, e 
con le proprie manchevolezze e disfunzioni.

Si può entrare in sintonia o in conflitto con il ruolo
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Attributi di Ruolo (1)

Positività Il ruolo terapeutico esprime attitudine alla 
valutazione positiva, il terapeuta è intrinsecamente ottimista

Autorità nel significato di autorevolezza, attitudine,capacità 
accrescitiva diversa dal potere, implica consensualità

Parentalità Il ruolo di terapeuta e paziente richiama per 
analogia  quello di genitore e figlio. Il potere del terapeuta è 
necessario alla funzione

Adultità si riferisce al ruolo non a quella effettiva (terapeuta 
più giovane di età) può essere di guida di fronte alla 
“infantilità del paziente”
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Attributi di Ruolo (2)

Capacità il ruolo costringe il terapeuta ad essere capace come il 
padre per il bambino al di là delle competenze necessarie alla 
funzione

Asimmetria dei ruoli e la simmetria umana nell’esercizio della 
funzione

Responsabilità nel ruolo il terapeuta entra con un atto di 
autonomia e autoleggitimazione del tutto intenzionale e cosciente 
In questo posizione il terapeuta si mette egli stesso, rispondendo 
ad esigenze profonde ed oscure che impiegherà molto tempo a 
rintracciare 

Sono gli attributi da ruolo ad attrarre il paziente verso il 
terapeuta; partendo dal personaggio immaginario potremo 
mostrare al paziente lo scarto tra le sue rappresentazioni interiori 
che condizionano e deformano la realtà
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Ruolo             Funzione
               Struttura        Processo

Il ruolo è una posizione definibile, delimitabile.. E’ vincolata a 
requisiti verificabili dall’esterno 

La funzione è l’insieme dei compiti richiesti da essa. E’ legata 
al funzionamento soggettivo della persona

La struttura è la parte fissa,predeterminata,definibile e 
oggettivabile della relazione

Il processo è la parte viva ,dinamica mutevole originale della 
relazione 
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Epistemologia del ruolo (1)

La teoria in generale, e la metapsicologia in particolare non 
possono attribuire un senso preordinato al processo analitico 
attraverso leggi e modelli.

La modellistica nelle scienze (umane) non è sostenibile

Una teoria che spiega tutto ciò che avviene nel processo 
analitico è mistificante.

I soli dati insegnabili sono gli elementi costitutivi della struttura 
delle relazioni d’aiuto (principi, ruoli, setting)
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Epistemologia del ruolo (2)

Il principio della libertà e della responsabilità del soggetto 
sono fondamentali.

La processualità della vicenda analitica unica ed irripetibile 
che si sviluppa tra due soggetti unici ed irripetibili è 
contenuta dalla struttura relazionale predefinita e 
vincolante.

La responsabilità etica e tecnica del terapeuta si limita al 
suo modo di coprire il proprio ruolo, coerentemente con la 
finalità di aiuto al paziente di riappropriarsi della 
responsabilità di sé
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Epistemologia del ruolo (3)

Il terapeuta non sa ciò che avviene nella mente altrui in base a 
teorie codificate.

La formazione del terapeuta si fonda sull’esperienza e non 
sull’indottrinamento.

E’ importante per il clinico non l’apprendimento di teorie 
oggettivanti, ma la conoscenza di se stesso e del suo modo di 
ricevere la domanda e di rispondervi.

Di fronte alla sconfinata indeterminatezza del processo, il 
setting si pone come un punto di riferimento stabile, l’elemento 
di ordine a fronte del disordine creativo del processo stesso. Il 
setting è al centro dell’insegnamento.
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“Meglio essere folle per proprio conto che saggio 
con le opinioni altrui”

F.W. NIETZSCHE
53


