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Sommario  

Il cambiamento in psicoterapia è concepibile in diversi modi. L’articolo prende in 
considerazione alcune teorie esplicative sviluppate nell’ambito della terapia sistemica e 
della psicoanalisi relazionale, e le analizza alla luce dell’esperienza clinica. Viene da 
ultimo proposta una concezione in cui l’elemento chiave del cambiamento terapeutico 
risiede nella modificazione dell’esperienza insieme emotiva e relazionale dei 
partecipanti alla relazione terapeutica. 

Parole chiave 

Psicoterapia Cambiamento Relazione terapeutica Emozione  

Summary 

Change in psychotherapy may be conceived in several different ways. This article 
considers some explanatory theories developed within systemic therapy and relational 
psychoanalysis, analysing them according to clinical experience. In the end, a 
conception is proposed, where the key element of therapeutic change is seen as residing 
in the modification of the emotional and, at the same time, relational experience of the 
participants in the therapeutic relationship. 
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Nella letteratura sulla psicoterapia (sistemica, ma non solo), "cambiamento" è 

probabilmente la parola più citata - o, perlomeno, una delle più citate. Eppure non c'è 
non dico un'unità di pensiero, ma neppure un'idea vagamente comune su che cosa sia in 
effetti il cambiamento terapeutico (vedi Bertrando e Toffanetti, 2000). Se proviamo a 
indagare, scopriamo invece tutta una serie di versioni diverse del cambiamento. 

Possiamo, per esempio, distinguere tipi diversi di cambiamento: possiamo 
pensare, banalmente, alla scomparsa di un sintomo, o alla soluzione di problemi 
presentati dai pazienti – che sembra la stessa cosa, ma è sottilmente diversa, per la 
scomparsa della connotazione medica del "sintomo" (per quanto la letteratura sistemica 
preferisca il termine rogersiano di "clienti", sono arrivato a credere che questa parola 
tenda a un significato troppo commerciale, per cui tornerò a "pazienti", nonostante 
l'origine medica che a volte risulta troppo evidente.); oppure a un cambiamento 
comportamentale, o anche al cambiamento di pattern interattivi. Ma possiamo anche 
pensare al cambiamento di una struttura profonda della personalità, a un cambiamento 
del modo di stare con gli altri (atteggiamento relazionale), oppure a un cambiamento 
delle premesse implicite (secondo un'idea cara a Bateson, 1972), all'emergere di nuove 
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narrazioni (White, 1992), a un cambiamento di linguaggio (dis-soluzione di problemi, 
secondo Anderson e Goolishian, 1992), o, infine, a un cambiamento dello stato 
emotivo. 

Possiamo, poi, distinguere queste varie versioni del cambiamento in più d’un 
modo. Prima di tutto, per il grado d’inferenza richiesto dalla definizione. Scomparsa di 
sintomi, cambiamenti comportamentali, soluzione di problemi, e anche modifica di 
pattern, si riferiscono tutti a variabili osservabili e valutabili da un osservatore esterno 
con relativa facilità – purché sintomi, problemi, pattern, e così via, siano stati 
preventivamente definiti in modo preciso. Gli altri tipi di cambiamento presuppongono, 
invece, inferenze di ordine diverso: strutture profonde, premesse, sistemi di significato 
non sono osservabili e richiedono quindi un accordo e un'accettazione della natura 
congetturale di che cosa sia un cambiamento. 

Un'altra possibile distinzione è fra cambiamenti prevalentemente 
comportamentali, cognitivi o emotivi. L’Abate e Frey (1981) categorizzano i modelli di 
terapia della famiglia rispetto al focus prevalente: sulle emozioni (E) sugli aspetti 
razionali (R) o sull’attività (A). I modelli “E” includono l’approccio umanistico, 
gestaltico ed esperenziale (Satir, Napier e Whitaker); i terapeuti psicoanalitico-cognitivi 
(Boszormenyi-Nagy, Bowen e Framo)  fanno parte del gruppo “R”; modelli come 
quello del MRI, la prima terapia sistemica di Milano, la terapia strategica di Jay Haley e 
quella strutturale di Salvador Minuchin, fanno parte del gruppo “A”. Si potrebbe 
argomentare che per un vero cambiamento è necessario che tutti e tre questi fattori siano 
operativi, ma che non è indifferente su quale di essi fare perno. 

Potremmo anche categorizzare le diverse idee di cambiamento per modalità: per 
esempio, cambiamento continuo e discontinuo (Boscolo e Bertrando, 1993); oppure per 
durata: breve, lungo, o breve-lungo (Boscolo e Bertrando, 1996). O anche secondo i 
meccanismi che mediano il cambiamento: fattori specifici o fattori aspecifici (common 
factors: Hubble et al., 1999). 

Potremmo infine chiederci: è possibile che diversi modelli, o addirittura diversi 
stili terapeutici, portino a diversi tipi di cambiamento? Oppure dobbiamo pensare che 
ogni terapia alla fine debba portare allo stesso cambiamento? In altre parole, diversi 
processi tendono a un unico esito, oppure gli esiti dipendono dal processo? 

Nelle pagine che seguono, cercherò di dare una mia idea di ciò che può essere il 
processo di cambiamento nella terapia sistemica attuale – o meglio, in quella che io 
considero oggi essere terapia sistemica: so che molti colleghi, che si considerano 
terapeuti sistemici non diversamente da me, potranno non essere d'accordo. Ma penso 
che quanto ho osservato descriva bene, quantomeno, il mio modo d’agire in terapia, e 
forse anche i suoi risultati. 
 
 
 
Azione, comportamento, cognizione: dalle strategie alle narrazioni 

 
Le terapie sistemiche, allora. Tutte centrate sul cambiamento, e anche sul 

produrlo nel tempo più breve possibile. Ma come, dove e quando il cambiamento abbia 
luogo è una domanda che sembra perdersi nella letteratura. L’articolo di Dallos e 
Aldridge (1986) sul cambiamento in terapia – Change: how do we recognize it? – non 
mantiene esattamente le sue promesse. Certo, l'articolo cerca di far luce su come i 
terapeuti familiari intendano il cambiamento. Ma, da ultimo, non fa che riaffermare le 
differenti tipologie di cambiamento: comportamentali, strutturali, comunicativi, 
esperienziali. Questo studio, pur ponendo il problema di dove e quando il cambiamento 
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avvenga e come si manifesti, non conduce a una riflessione strutturata del cambiamento 
in terapia nella cornice sistemica.  

Conviene, allora provare a riferirsi ai classici. Sostanzialmente, possiamo 
delineare tre filoni principali: terapie strategiche, sistemiche e narrative. Sembra tuttavia 
mancare un corpus condiviso, in grado di spiegare quale sia il meccanismo sottostante 
al cambiamento, dove avvenga, quanto sia relegato ad un dominio implicito e quanto 
invece si produca e si manifesti a livello esplicito-verbale. Proviamo, comunque, a 
individuare quale teoria del cambiamento e quale spazio per le emozioni si ritrovino 
negli orientamenti citati. 

Jay Haley e Paul Watzlawick, esponenti storici della terapia sistemico-strategica, 
indicano come obiettivo della terapia la remissione del sintomo, che si realizza 
inducendo un cambiamento attraverso la prescrizione di compiti e rituali. Haley 
definisce la terapia strategica come un processo in cui “il terapeuta mantiene l’iniziativa 
di tutto quello che si verifica nel corso della terapia ed elabora una tecnica particolare 
per ogni singolo problema” (Haley 1963, pag. 23). Watzlawick (1978) si occupa di 
individuare tecniche specifiche di cambiamento, basate innanzi tutto su un linguaggio 
che definisce come proprio dell’emisfero cerebrale destro, capace di raccogliere 
l’esperienza in un’immagine, impedendo la rigida razionalizzazione propria del 
linguaggio dell’emisfero sinistro. La tecnica terapeutica si basa pertanto sull’utilizzo di 
un linguaggio ricco di metafore e immagini, accompagnato da prescrizioni di 
comportamento specifiche. Per Giorgio Nardone (2007), come per il suo maestro 
Watzlawick, il cambiamento è questione di trovare innanzitutto il linguaggio giusto 
questa volta declinato in forma di aforisma. 

La terapia breve orientata alla soluzione fondata da Steve De Shazer nasce dal 
contesto delle terapie strategiche ma cerca di conciliare le tendenze manipolative di 
quest’ultime con l’idea che i clienti “ne sanno di più”. Il processo terapeutico non è 
valutativo né diagnostico, ma puramente curativo; non è importante determinare i 
problemi ma aiutare i clienti a trovare le proprie soluzioni. Secondo De Shazer la chiave 
della psicoterapia breve è “utilizzare ciò che i pazienti portano con sé per aiutarli ad 
appagare i propri bisogni in modo che possano rendere le proprie vite soddisfacenti” 
(De Shazer 1991, pag. 132).  

L’accento cade, ancora una volta, sul linguaggio, seppure in una visione più 
vicina al Wittgenstein delle Ricerche filosofiche (1953); il sistema è per de Shazer un 
sistema linguistico e le parole sono l’elemento più importante della transazione 
terapeutica. Non s'ignorano espressamente gli elementi non verbali – comprese le 
manifestazioni emotive – ma divengono semplicemente elementi contestuali delle 
parole, e non una sorta di codice segreto da interpretare (de Shazer, 1991). Le emozioni 
sono semplicemente un gioco linguistico come un altro, e il cambiamento dipende da 
come si modifica la conversazione. Analoga la posizione dei fondatori della terapia 
conversazionale, Anderson e Goolishian (1992), che vedono il cambiamento come un 
cambiamento puramente linguistico, in cui l'andamento della conversazione modifica il 
"sistema linguistico", dissolvendo la nozione stessa di problema. Noi stessi (Luigi 
Boscolo, io e il nostro gruppo di allora) concordavamo di vedere uno degli agenti più 
potenti di cambiamento in quelle che definivamo "parole chiave", cioè - ancora una 
volta - parole con un alto contenuto metaforico e performativo (Boscolo et al., 1991). 

La terapia narrativa si pone come obiettivo il generare e sviluppare nuove storie 
e modi di interpretare gli eventi per dare un senso alle loro esperienza. All’interno della 
relazione psicoterapeutica si viene a creare tra paziente e terapeuta una polarità 
narratore-ascoltatore della narrazione, che necessita dell’intenzionalità di entrambi per 
dar vita a una costruzione narrativa che li coinvolga in quanto attori della relazione. 
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Dalla terapia narrativa, separando problema e persona, anche tecnicamente 
oggettivando il problema sulla carta tramite le lettere rivolte ai pazienti (Bertrando e 
Toffanetti, 2000), nasce una delle metafore pervasive degli ultimi decenni: la terapia 
come testo. Le storie non sono semplici descrizioni della vita, ma veri e propri strumenti 
di strutturazione e significazione della vita passata, presente e futura. Ci si concentra, 
ancora una volta, su discorsi, testi, parole. Si può ben dire: tutta la terapia sistemica 
concorda sull'idea che il cambiamento sia un fatto linguistico.  

E forse non è il caso di sottovalutare l'impatto della parola – perché, dopo tutto, 
la definizione originaria della psicoterapia allo stato nascente fu talking cure (Breuer e 
Freud, 1895; anche se a coniare il neologismo fu la paziente Bertha Pappenheim, ovvero 
"Anna O."). Allo stesso tempo, però, è come se in tutta quest'enfasi sulle parole ci fosse 
qualcosa che non quadra bene. Le parole, il testo, la narrazione, sono certo punti 
essenziali, irrinunciabili, della terapia, ma non sono la terapia in quanto tale.  

Qui può essere interessante osservare un ripensamento tardivo di Boscolo 
medesimo. “Il cambiamento più importante per noi anche dal punto di vista tecnico, è 
stato quello dell’uso delle emozioni, cioè della scoperta delle emozioni e della loro 
importanza. (…). l’idea che è sempre stata più confermata è che la strada migliore 
verso il cambiamento è quella delle emozioni più che quella della presa di coscienza. 
(…) e le emozioni possono essere messe anche in relazione al discorso dell’empatia, 
sono l’empatia. Il terapeuta che ha delle emozioni le mette a disposizione del paziente 
per permettergli di pensare a che cosa può sentire”. (Boscolo 2000, in Bertrando, 
Toffanetti, pag. 385).  

In questo modo, la teorizzazione del modello di Milano passa da un accento su 
quello che Bateson avrebbe definito l’eidos dei clienti – ovvero il mondo cognitivo – a 
una rivalutazione dell’ethos, ovvero il mondo delle emozioni (vedi Bateson, 
1936/1958). L'idea di una natura emotiva del cambiamento terapeutico, però, è 
accennata ma non elaborata. Sembra che la tendenza sia passare da una descrizione di 
processo (verbale) puntuale ma insufficiente, a una (emotiva) suggestiva ma vaga e 
indefinita. Come se l'argomento emotivo sfuggisse a un discorso più analitico. 
 
 
 
Implicito ed esplicito in psicoanalisi  

 
Ci viene in soccorso qui almeno un'ala del pensiero psicoanalitico. Anche in 

psicoanalisi, i fattori curativi sono stati, nel tempo, sempre meno visti come legati al 
totem dell’insight, e sempre più come legati allo stabilire con l’analista una relazione 
nuova (Mitchell e Black, 1998). Pioniere di questo atteggiamento è stato, vivente Freud, 
James Strachey (1934), che vedeva proprio nel quieto atteggiamento interpretativo 
dell’analista classico un prototipo di relazione non patologica con una figura ospitale e 
attendibile. Anche Sullivan, Kohut e Searles hanno mostrato, sia pure in diverso modo e 
con diversa enfasi teorica, una sensibilità simile. Che probabilmente è esemplificata 
nella sua forma più pura dall’idea della “esperienza emotiva correttiva" proposta da 
Frank Alexander: “Detto più semplicemente, il principale risultato terapeutico del 
nostro lavoro è la conclusione che il paziente, per essere liberato dalle sue modalità 
nevrotiche di sentire ed agire, deve subire nuove esperienze emotive adatte a disfare gli 
effetti morbosi delle esperienze emotive della sua vita precedente. Altri fattori 
terapeutici - come l'insight intellettuale, l'abreazione, il ricordo del passato, ecc. - sono 
tutti subordinati a questo centrale principio terapeutico” (Alexander 1946, pp. 18-19) 

Un ulteriore sviluppo delle idee psicoanalitiche sul cambiamento è arrivato dalla 
psicoanalisi interpersonale e intersoggettiva (Mitchell e Black, 1998). In quest'ambito, 
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l'interesse verso il tema è stato testimoniato dalla nascita, nel 1995, del Boston Change 
Process Study Group. Daniel Stern, fondatore del gruppo, si è focalizzato, nel suo 
lavoro, sui microprocessi della terapia (Stern, 1988). Il processo terapeutico è da lui 
descritto come caratterizzato da fasi ricorrenti che possono modificare il sapere 
relazionale implicito del paziente: un sapere inconscio, non nel senso di sottoposto a 
meccanismi difensivi, ma in quanto opera al di fuori della consapevolezza; descrivibile 
come conoscenza in merito a che cosa si fa, si pensa e si prova in un particolare 
contesto relazionale. Stern definisce un tale sapere come “conoscenza relazionale 
implicita”, analoga alla riflessione in azione di Donald Schön (1983). Essa opera nella 
vita di ciascuno di noi, e il linguaggio non è che uno strumento al servizio di tale 
conoscenza. Tuttavia è la componente implicita a guidare le relazioni in modo non 
linguistico, integrando affetti, fantasie, comportamenti e cognizione. La relazione reale 
si definisce invece come il campo intersoggettivo costituito dall’intersezione tra le 
conoscenze relazionali implicite del paziente e del terapeuta.  

 Durante una seduta di terapia emergono, in modo imprevedibile, momenti di 
potenziale cambiamento definiti now moment, che si configurano come proprietà 
emergenti di un sistema dinamico complesso. Quando tali momenti sono colti sia dal 
paziente sia dal terapeuta, divengono momenti specifici di incontro; la conoscenza 
implicita di ciascun partner si modifica, creando un nuovo contesto intersoggettivo: la 
relazione è cambiata. Dopo un tale momento, i partner proseguono il movimento 
iniziale ma si trovano in un nuovo contesto intersoggettivo in cui la conoscenza 
relazionale si è ampliata, attraverso un’espansione della consapevolezza diadica. Stern 
specifica che questo processo non richiede né interpretazione né una verbalizzazione 
esplicita. Tuttavia è possibile che l’interpretazione sia attuata, non come semplice 
applicazione di una tecnica, ma come un atto che modifica il panorama della 
conoscenza esplicita del paziente, così come il momento d’incontro altera il panorama 
della conoscenza relazionale implicita.  

Nel 2002 il Gruppo di Boston introduce il concetto di “movimento relazionale”, 
che indica i frammenti di eventi verbali o non verbali che possono essere analizzati 
come un’intenzione intersoggettiva (Boston Change Process Study Group, 2002). Le 
intenzioni non sono osservabili come le azioni, ma devono essere inferite. Quando si 
verifica un allineamento delle intenzioni dei partner diviene possibile l’emergere di 
attività congiunte e si crea un’apertura all’interno della quale sono possibili nuove 
iniziative, ovvero può avvenire un cambiamento.  

In sintesi sono quattro i punti teorizzati dal gruppo nel corso degli anni: 
 

a. il cambiamento terapeutico avviene in momenti specifici (e minimi, in termini di 
durata) del processo terapeutico; 
b. il cambiamento terapeutico comporta cambiamenti nella conoscenza relazionale 
implicita e si verifica nel flusso continuo dei movimenti relazionali di ciascun partner; 
c. il cambiamento nella conoscenza relazionale implicita avviene attraverso il 
raggiungimento di modi più coerenti e inclusivi di stare insieme; 
d. modi più coerenti di stare insieme emergono attraverso un processo di 
riconoscimento reciproco delle iniziative dei due partner relazionali. Raggiungere 
questo adattamento reciproco consente un cambiamento nella conoscenza relazionale 
reciproca che viene esperita come un “sempre meglio”.  
 

Quanto alla distinzione tra implicito ed esplicito, il Gruppo afferma che tale 
dicotomia è una necessità accademica, che però non è rigidamente applicabile al 
processo intersoggettivo. I domini implicito e verbale-riflessivo hanno in comune una 
microstruttura simile. La microunità di base sembra essere il now moment di Stern, 
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ovvero un’esperienza vissuta in entrambi i domini allo stesso tempo. Tale momento si 
organizza intorno alle intenzioni e incorporato in una storia emozionale con un formato 
simil-narrativo, colto in modo intuitivo durante il suo verificarsi. Le parole e le 
esperienze percettivo/motorie si attivano in parallelo, creando un’esperienza completa. 
Il collegamento tra linguaggio ed esperienza fisica, tra azione e sentire è riportato alle 
recenti scoperte sui neuroni specchio (Gallese, 2001).  

Le parole prendono significato nel contesto – quello costituito dalle parole 
appena pronunciate e quello di ciò che sta avvenendo nella relazione al momento del 
dialogo. Il processo comprende quindi la relazione implicita tra i parlanti e la 
conoscenza implicita che ciascuno ha dell’altro. Il linguaggio è scolpito momento per 
momento dal sapere relazionale implicito che fornisce una parte rilevante del 
significato. 

Il gruppo concepisce un modello di sistemi dinamici che supera il paradosso di 
due strumenti separati (implicito e verbale), vedendolo al contrario come un risultato 
che emerge da entrambi e deriva l’uno dall’altra. Innanzi tutto il verbale si fonda 
sull’implicito, attraverso il riferimento allo stato intenzionale implicito, ma ciò non 
significa che verbale e implicito siano isomorfi. Esiste un’inevitabile disgiunzione tra 
vivere e verbalizzare (io direi: tra azione e descrizione). Il gruppo ritiene che ciò che è 
detto costituisca un’esperienza implicita per l’ascoltatore. L’ascoltatore percepisce il 
messaggio dell’interlocutore, inferisce l’esperienza implicita sottostante che ha dato 
luogo a quelle parole e sente la differenza tra le due. L’ascoltatore riceve una gestalt. 
Deve quindi darle un senso globale. Di nuovo in quest’atto viene introdotta una 
disgiunzione / coerenza tra l’esperienze implicita  di sentire, vedere, esperire del 
parlante e il significato riflessivo dell’ascoltatore. Il significato non è mai totalmente 
implicito o totalmente verbale riflessivo. La gestalt che risulta dal significato emerge da 
esse in modo intuitivo. 

Secondo il gruppo di Boston, quindi, il cambiamento si pone a un livello 
implicito, tuttavia inevitabilmente interconnesso al livello verbale-esplicito. L’implicito 
ha una qualità più affettiva, emotiva, e allo stesso tempo porta con sé un senso che non 
può mai essere pienamente reso a livello verbale (Dumouchel, 1995) – una distinzione 
simile a quella postulata da Bateson (1972) tra l’analogico e il digitale. L’utilizzo di 
tecniche quali l’interpretazione psicoanalitica non è di per sé apportatore di 
cambiamento, ma può ribadire a livello verbale quanto avvenuto a livello implicito. 
 
 
 
Il tono emotivo 

 
Credo di essere arrivato a pensare, contrariamente a quanto ritenevo una volta, 

che il discorso, la ridefinizione, la narrazione, non siano la parte più importante della 
terapia. Credo che la parte essenziale della terapia sia vivere la relazione in un certo 
modo, più che raccontarsi in un certo modo. Forse mi sbaglio, ma così lo sento, in 
questo momento, e mi pare che le mie terapie siano diventate sempre meno narrative. 
Come dire: più mi concentro sul dialogo, e sulle sue implicazioni emotive, meno mi 
devo concentrare sulla narrazione. Ovviamente, questa non è tanto una presa di 
posizione sulla natura della terapia, quanto su quello che mi sento io personalmente di 
fare. Ma proviamo a generalizzare. 

In quella che potremmo definire, in mancanza di meglio, saggezza popolare (a 
qualcuno potrebbe venire in mente di chiamarla folk emotioning), alberga l'idea che per 
star bene sia importante dare voce alle proprie emozioni. L'espressione delle emozioni 
sarebbe allora condizione necessaria – e per alcuni sufficiente – di benessere. Secondo 
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una tale concezione, l'essenza della terapia sarebbe nient'altro che far "uscire" le mie 
emozioni in modo che non siano più compresse all'interno di me. Questo sarebbe anche 
il senso della famosa catarsi di Aristotele, il senso di liberazione che secondo il filosofo 
si otteneva da spettatori delle tragedie classiche. 

È fin troppo facile vedere i mille limiti di quest'idea, che peraltro è un derivato di 
un luogo comune ma abbastanza contestato, che cioè le emozioni siano entità contenute 
al mio interno, che premono per uscire - fondata forse su una lettura malintesa di Freud 
e della sua teoria delle pulsioni. Non solo credo che alle emozioni si possa dare un 
significato completamente diverso – e qui basterebbe legge Paul Dumouchel (1995) o 
Antonio Damasio (1994); anche la stessa catarsi era intesa da Aristotele medesimo in 
tutto un altro senso. Martha Nussbaum sostiene che "il significato primario, corrente e 
centrale [di catarsi] è all'incirca quello di 'risoluzione' o 'chiarimento'" e che in questo 
modo si può ottenere "accesso a un livello più vero e profondo di noi stessi" (1986, pp. 
388-391). 

Proviamo invece a rivedere quel che accade effettivamente in una seduta 
terapeutica (e, in questo caso, farò riferimento a quello che io vedo o sento accadere 
nelle sedute da me condotte). Condizione preliminare e/o necessaria per il cambiamento 
è una diversa comprensione emotiva (emotional understanding: Orange, 1995) della 
propria posizione nel sistema. Questo vale sia per il terapeuta, sia per i pazienti. Questa 
comprensione emotiva non è la stessa cosa del diventare coscienti delle proprie 
emozioni. Non si tratta di “cognitivizzare” le emozioni, ma di esperirle in maniera 
diversa. Probabilmente, il meccanismo è ubiquitario, nel senso che agisce in tutte le 
terapie (argomento, questo, molto simile a quanto affermano i sostenitori dei fattori 
aspecifici in terapia). 

Ciò ha un’implicazione forte: il tono emotivo nella seduta (nel qui e ora): conta 
più, o almeno altrettanto, delle eventuali ristrutturazioni cognitive. M’importa di più, 
oggi, il cambiamento di tono emotivo che non il cambiamento delle sequenze di 
comportamento. Perché i comportamenti possono benissimo cambiare senza che 
cambino le emozioni prevalenti nel sistema – ed è quanto ho visto avvenire in più d’un 
caso.  

È possibile, allora, che il tono diverso non sia una precondizione per il 
cambiamento “vero” (che in questo caso sarebbe pur sempre una ristrutturazione 
cognitiva o un cambiamento di sequenze di comportamento), ma sia il cambiamento in 
sé. Oppure potrebbe essere così in certi casi, e in certi altri il cambiamento emotivo 
potrebbe essere connesso in modo variabile ad altri cambiamenti.  

A sua volta, il cambiamento di tono emotivo dei clienti è connesso 
inestricabilmente al cambiamento del tono emotivo del terapeuta (se cambia il tono 
emotivo del terapeuta cambia quello dei clienti e/o viceversa – le emozioni vengono e 
vanno sempre da qualche parte). Il che apre una serie d’interessanti possibilità: il tono 
emotivo del terapeuta è l’indizio di ciò che quest’ultimo vuole far accadere in terapia? 
Può il terapeuta postmoderno riuscire a non avere una posizione emotiva rispetto ai suoi 
desideri nella terapia? Proverò a rispondere un poco più avanti. 

La differenza fra la mia posizione rispetto e quella dei fattori aspecifici sta nel 
fatto io noi penso che diversi modelli conducano a un tipo diverso di comprensione 
emotiva. Bateson (1972) descrive gli apprendimenti come gerarchicamente concatenati; 
il deuteroapprendimento ha particolare interesse per la psicoterapia perché consente una 
modificazione comportamentale, emotiva ma anche epistemologica sulla base 
dell’esperienza. “Sono questi i fenomeni soggiacenti al transfert, cioè l’attesa da parte 
del paziente che la relazione con il terapeuta contenga gli stessi tipi di contesti di 
apprendimento che egli ha incontrato in precedenza nei rapporti con i genitori (pag. 
54)”. 
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Altrove ho ipotizzato che “le persone attraverso la relazione e l’attività 
terapeutica deutero-apprendano un nuovo modo di essere e pensare costruendo così nel 
tempo se stessi” (Bertrando e Defilippi, 2005, pag. 31). Nell’articolo citato, avevo 
cercato di individuare, mediante un’intervista a ex pazienti di terapie sistemiche, il 
cambiamento da loro sperimentato. Dalle risposte emergeva sistematicamente non solo 
la percezione di un cambiamento, ma anche un diverso modo di riferirsi a sé medesimi: 
più improntato alle relazioni, più interessato ai domini interpersonali – anche se i 
pazienti stessi non ricordavano la terapia come un modo di insegnar loro a essere “più 
sistemici” o “più relazionali”. Il cambiamento era avvenuto senza che loro (e neanche 
io) fossimo coscienti del processo. 

Nel caso della terapia sistemica, allora (gli altri approcci se la vedano loro), il 
punto specifico è il valore contestuale delle emozioni, che sono influenzate in modo 
determinante (e a loro volta influenzano) dal contesto e dal sistema in cui si trovano. Se 
consideriamo le emozioni come processi interpersonali, non possiamo vederle come 
“oggetti” che occupano uno spazio all’interno delle relazioni, ma piuttosto come modi 
di stare in relazione. 

Il cambiamento in terapia, allora, può essere un cambiamento del tono emotivo 
delle relazioni, che implica anche un vivere le emozioni in modo maggiormente 
relazionale. Il senso (vissuto) delle emozioni diventa un senso relazionale. Io amo dire 
che ogni emozione viene da qualche parte e va da qualche parte, il che significa che 
ogni emozione che sentiamo origina da qualche forma d’interazione, comprese quelle 
che viviamo nei nostri dialoghi interni (Rober, 2005), e si rivolge, più o meno 
esplicitamente, a qualche altra interazione. Il senso che cerco di dare alle emozioni non 
è un senso “interiore” o privato, ma piuttosto un senso che prende in considerazione il 
sistema allargato, gli scambi emotivi che (ipotizzo) avvengono in esso, e il modo di 
circolare delle emozioni entro questo sistema. 

La mia aspettativa, allora, è che le persone sentano maggiormente la loro 
appartenenza a sistemi complessi e interpersonali (intersoggettivi?), e siano anche 
maggiormente consapevoli della loro “natura sistemica”. Qui il pregiudizio è che più si 
sente la propria interdipendenza, meglio si sta. Pregiudizio di scuola e di pensiero, non 
dimostrabile empiricamente, ma per me sempre valido.  
 
 
 
Cambiamento ideologico, cambiamento indotto 

 
Possiamo definire cambiamento ideologico (questa definizione è di Gabriella 

Gilli, comunicazione personale) un cambiamento apparente, in cui chi si presume sia 
cambiato ha sostanzialmente imparato a parlare del proprio cambiamento in un modo 
che suona convincente per il terapeuta (oltre che gratificante per l'orgoglio professionale 
di quest'ultimo). Nell’originaria definizione di Marx e Engels, l'ideologia è una forma di 
discorso che nasconde sotto idealità magniloquenti una struttura di dominio e potere: 
“Le idee dominanti non sono altro che l'espressione ideale dei rapporti materiali 
dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee” (Marx e Engels 1846, 
trad. it. pp. 35-36). Analogamente, anche qui un discorso tutto esteriore e (almeno per 
certi versi) simulato nasconde una sostanza diversa.  

Mi viene in mente una famiglia vista molti anni fa. Ogni seduta sembrava 
generare rivelazioni notevoli, che colpivano, sia pure in modo diverso, secondo la 
sensibilità di ciascuno, tutti i membri della famiglia. Ogni volta che una seduta 
terminava, noi terapeuti ci sentivamo compiaciuti del nostro lavoro. Salvo, alla seduta 
successiva, veder ricomparire tutti i problemi e le questioni che, verosimilmente 
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sarebbero dovute essere superate dalle nuove consapevolezze. Inoltre, il contatto con 
altri colleghi che seguivano individualmente alcuni membri della famiglia, in particolare 
i figli, ci faceva scoprire che i comportamenti che avevano inizialmente motivato l'invio 
in terapia familiare permanevano, pressoché intatti. 

In questo caso, non si può dire che in terapia non avvenisse nulla di 
emotivamente significativo, almeno secondo le apparenze: sembrava esserci intensità, 
sembrava che lo scambio emotivo ci fosse, e così via. È che quanto avveniva non si 
propagava fuori della stanza di terapia, come se ci fosse soltanto un uniformarsi ai 
desideri (veri o presunti) dei terapeuti. L'adesione della famiglia – e qui tutti i familiari 
sembravano solidali nel comportarsi allo stesso modo – era puramente ideologica. 

È probabilmente dal timore di sviluppi simili, o dalla caricatura del classico 
analista freudiano silenzioso e impersonale, tramandato dalle scuole più classiche di 
psicoanalisi, che sono nati i metodi dei primi terapeuti sistemici, che nulla concedevano 
alla discussione o all'autocoscienza, proclamando la superfluità dell'odiato insight. In 
luogo di quella terapia fondata su lunghi monologhi, interrotti da sporadiche quanto 
autorevoli interpretazioni, ne è emersa una tutta fondata sul provocare esperienze 
(emotive) al di fuori della coscienza e del controllo dei pazienti.  

(Se volessimo essere sistematici dovremmo ricordarne due varianti. La prima, 
ericksoniana, in cui il terapeuta produce le condizioni di quell'esperienza fuori dalla 
seduta, attraverso prescrizioni e, più tardi, rituali, in cui i pazienti sperimentano 
condizioni diverse loro malgrado. L'altra è la variante esperienziale, descritta da 
Virginia Satir e, in modo diverso, da Salvador Minuchin.) 

Questi metodi, così, diversi, hanno in comune un primato dell'esperienza e 
dell'azione sulla riflessione. Potremmo collocarli all'estremo opposto dei cambiamenti 
ideologici, e definirli cambiamenti indotti – nel senso che, per quanto tutti i 
cambiamenti in terapia siano necessariamente indotti dal fatto stesso di essere in terapia, 
in questi è massima l'intenzione (la finalità cosciente, avrebbe detto Bateson) del 
terapeuta, che governa gli atti dei suoi pazienti senza che sia loro concesso diritto di 
replica. Se nel primo caso il problema è la ricerca, da parte del terapeuta, di un eccesso 
di spontaneità da parte dei pazienti, che da ultimo la trasforma nel suo opposto, nel 
secondo la questione è rendere secondario il loro contributo, privandoli di fatto di una 
voce all'interno della loro stessa terapia – un eccesso di effetto sorpresa. 

Non sto facendo una questione di efficacia. So per esperienza che entrambi 
questi modi di fare terapia mostrano un grado sufficiente di efficacia, anche se 
potremmo legittimamente chiederci se, nel primo caso, i cambiamenti ideologici non 
siano più frequenti di quanto si creda, e, nel secondo, se non si rischi di avere effetti 
eclatanti nel breve periodo, che però non si mantengono nel tempo. 

Probabilmente qui gioca una delle idee sulle emozioni di cui abbiamo parlato 
prima, che cioè l'emozione si collochi "nelle" persone, più che "tra le" persone, come io 
credo. Ovvero, che si dia più importanza al risvolto soggettivo dell'emozione che alla 
sua matrice interpersonale. Quel che io ricerco è invece un’interazione in cui cambi lo 
stato emotivo del sistema (di cui io faccio parte), in cui quindi sono attore dialogico a 
pieno titolo. Non è tanto legittimo per me allora, né lasciare i pazienti a loro stessi, né 
cercare di indurre unilateralmente quelle emozioni che io considero desiderabili. È dalla 
nostra interazione che può nascere un tono emotivo diverso. Senza il quale, il 
cambiamento rischia di essere puramente ideologico. 

Non voglio, qui, fare un panegirico della spontaneità, concetto dubbio in sé (vedi 
Ferraris, 2011), e ancora più in contesto clinico. Più che essere spontanei, qualunque 
cosa questo significhi, credo che noi siamo detti (anche) dagli altri, dall'intessersi degli 
innumerevoli discorsi cui abbiamo, direttamente o meno, partecipato. Credo sia questa 
"la materia di cui siam fatti" più che quella di cui sono fatti i sogni. Non è la mancanza 
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di spontaneità a rendere carente il cambiamento indotto, così come non è il fallimento 
della spontaneità il problema del cambiamento ideologico. È, piuttosto, che in entrambi 
i casi si perde, sia pure per vie diverse, quel carattere dialogico che è per me essenziale 
alla terapia (Bertrando, 2007). 
 
 
 
Conclusioni 

 
In generale si è sempre pensato (o perlomeno: io ho sempre pensato) che il 

cambiamento, a livello emotivo, fosse in qualche modo una condizione per il vero 
cambiamento. Spesso si sostiene che l’esperienza emotiva correttiva sia necessaria per 
la soluzione dei problemi. Da questo punto di vista, le strade alternative dell’azione e 
della comprensione agirebbero in modo simmetrico, ma dopo tutto simile. Nella prima, 
bisogna far agire, e l’azione produce il cambiamento, e, come effetto quasi collaterale, 
anche il cambiamento affettivo. Per far agire, è necessario creare una relazione 
terapeutica positiva. Nella seconda strada, quella batesoniana della comprensione, 
attraverso la comprensione possono cambiare le azioni.  

Ho qui cercato di capovolgere il ragionamento. Forse l’importante è un 
cambiamento di tono emotivo. In questo senso, cambiare le emozioni non è strumentale: 
non cambio le emozioni per ottenere un risultato, né per risolvere un problema. 
L’essenziale non è risolvere il problema, ma che la mia esperienza emotiva, la mia 
esperienza di me, cambi attraverso la risoluzione di quel problema. In questo senso il 
problem solving potrebbe essere considerato strumentale a un cambiamento delle 
emozioni. C’è da chiedersi se l’idea dell’esperienza emotiva correttiva possa essere letta 
in questo modo: il problem solving può essere uno dei modi attraverso i quali io attingo 
quest’esperienza.  

In ogni caso, se l’obiettivo diventa un cambiamento di esperienza emotiva, è 
impossibile essere primariamente strategico. Nel senso che io posso essere strategico in 
determinati momenti, voler arrivare da qualche parte in un certo momento, ma se il mio 
obiettivo finale è quello di cambiare un’esperienza emotiva, non posso dare alla mia 
terapia obiettivi definiti. Non posso decidere che mi porti esattamente da qualche parte, 
perché proprio “l’esattamente da qualche parte”, quando si parla di esperienze emotive, 
non è attingibile. 

Se considero l’evoluzione nel tempo di un sistema terapeutico, specie se ne 
sottolineo i risvolti emotivi, devo accettare di avere su di esso un controllo minimo. 
Nessuno può prevedere le esatte caratteristiche di una nuova relazione: le conseguenze 
del cambiamento terapeutico sono al di fuori delle mie capacità predittive. Posso 
soltanto monitorare l’evoluzione al meglio possibile, centrando l’attenzione, volta per 
volta, su di me, sui pazienti, su come progredisce la relazione. Piuttosto di controllare le 
mie emozioni (che è, strictu sensu, impossibile), posso rivalutare costantemente le mie e 
quelle degli altri – la partecipazione di ciascuno al sistema. 

Allo stesso tempo, se voglio che la relazione si emotivamente abbastanza 
significativa da portare un cambiamento, la mia iniziativa non basta, e i pazienti devono 
partecipare, dando importanza ai miei atteggiamenti, e anche alle mie parole. Posso 
ricordare molti esempi, nella mia esperienza: un paziente che attribuisce la massima 
importanza a una mia osservazione casuale, modificando così il suo stato emotivo e 
creando una nuova dimensione; e un'altra, che pensa molto, creando un’atmosfera 
emotivamente carica, ma resta chiusa in se stessa, senza attribuire grande importanza 
alla mia presenza. Nel primo caos, il cambiamento terapeutico è stato notevole, nel 
secondo pressoché trascurabile. 
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Resta che sperimentare o esprimere emozioni non è un fattore di cambiamento in sé. 
Credo che sia il trovare una diversa comprensione della propria posizione emotiva nel 
sistema possa condurre a un diverso stato emotivo (un modo diverso di sentire le 
proprie emozioni). Una tale consapevolezza non è identificabile con un “portare le 
emozioni alla coscienza”, concetto che già Bateson (1972) definì inutile – e che 
comunque è impossibile. Penso che ciò che dovrebbe accadere è una consapevolezza 
del processo attraverso cui le emozioni appaiono, sono sentite, e sono condivise in un 
contesto relazionale. 
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