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Ho letto con grande interesse il libro “Il concetto di guarigione. La costante e
la relatività in psicoterapia” … Mi sono appassionata dall‟inizio alle ipotesi che
propone ed ho trovato di grande onestà il metodo di lavoro con cui è stato scritto.
C‟è il corpo teorico ma ci sono anche le applicazioni pratiche fatte di storie e di
stralci di sedute registrate.
E‟ più facile teorizzare che esporre il proprio lavoro per quello che realmente
è, come si fa ogni volta che si sbobina una registrazione e la si mostra ad altri, ai
lettori, ai colleghi.
Sappiamo che Carl Rogers è stato il primo ad utilizzare questo metodo, in
tempi in cui ciò era visto come una minaccia da chi praticava la psicoterapia. Oggi
l‟utilizzo della registrazione in ambito di studio non è più un metodo rivoluzionario
ma certamente mostrare le proprie registrazioni in ambito divulgativo non è ancora
così comune. Ringrazio le autrici per questo sforzo e per questa trasparenza.
Nell‟Approccio Centrato sulla Persona diciamo che si usa la trasparenza quando
riteniamo che sia nell‟interesse del “cliente”, in questo caso mi sembra che
possiamo fare questa trasposizione: le autrici hanno utilizzato la trasparenza
ritenendola nell‟interesse del lettore … La trasparenza espone ma è una grande
opportunità.
L‟opportunità che ho colto in questo bel libro che consiglio ai colleghi
rogersiani ed a chi rogersiano non è, è di aprire un dibattito su cosa, per esempio,
possiamo intendere per “centrato sul cliente”. L‟impressione che ho ricavato è che
le autrici, lì dove sono intervenute proponendo alcuni strumenti, spesso derivati dal
Metodo Gordon, o da altre scuole, come il genogramma, o le favole, lo abbiano
sempre fatto in modo non arbitrario ma “centrandosi sulla Persona”, rispondendo,
in molti casi, ad un bisogno espresso dalla Persona stessa. Il punto centrale della
loro ipotesi di lavoro sembra essere: una volta data la costante [ossia le coordinate
rogersiane: la fiducia nella tendenza attualizzante della persona seguita, lei meglio
del terapeuta sa anche se spesso non sa di sapere; l‟accettazione incondizionata;
l‟ascolto empatico; l‟autenticità, l‟esssere del terapeuta se stesso], cosa chiede il
“cliente”, cosa si aspetta? E così ecco prospettare la possibilità, nello stesso periodo
o in momenti diversi, di terapie di diverso genere e con terapeuti che utilizzano
approcci diversi tra di loro [la relatività]. E così ecco la possibilità di proporre la
terapia individuale e quella di coppia, individuale e familiare, oppure terapia
individuale e corso di formazione sulla comunicazione efficace che diventa la
possibilità di avere un linguaggio comune nello spazio del setting terapeutico.
Anche in questo caso ho visto il desiderio di essere di aiuto, di facilitare il processo
di consapevolezza e/o la ricerca di soluzioni nella vita delle Persone.

Gli stessi “clienti” avevano precedentemente definito i loro obiettivi e quindi
la proposta terapeutica non ha fatto altro che accompagnare le loro stesse decisioni.
Per quanto riguarda la necessità di avere una rete da poter offrire di psichiatri
e colleghi psicoterapeuti di diverso approccio che meglio possono rispondere al
bisogno delle persone, trovo che sia indispensabile e corretto. Sappiamo bene di
non essere detentori della verità e che l‟interesse di chi richiede il nostro aiuto è la
bussola che ci deve guidare nelle scelte e negli eventuali invii.
Ho trovato molto significativo l‟utilizzo dell‟Intervista sul Cambiamento
Terapeutico di Robert Elliott e del Questionario-Intervista sull‟Esperito in
Psicoterapia di Maria Mirella D‟Ippolito.
Nella stragrande maggioranza dei casi, non sappiamo più niente dei nostri
“clienti” una volta che hanno completato il loro percorso. A volte ci mandano
pensieri nelle occasioni di festa o per farci conoscere qualche importante novità
nella loro vita, ma non abbiamo occasioni di chiedere un‟analisi del loro vissuto
relativo alla terapia magari a distanza di tempo, anche di anni. Ecco, questo libro ci
regala anche delle interviste che ci danno la visione di alcune terapie, compie lo
sforzo, a mio avviso riuscito, di fare una ricerca che tiene conto della profonda
specificità della psicoterapia [una Ricerca Centrata sulla Persona].
Ultimo per ordine ma non per importanza, il capitolo intitolato “Le situazioni
di maggiore gravità”, lì dove le autrici definiscono la Terapia Centrata sul Cliente
“efficace da sola” [unitamente ad un intervento farmacologico da parte di una
psichiatria dal volto umano]. Un apparente paradosso se si pensa a quanti credono,
erroneamente, che la Terapia Centrata sul Cliente sia un tipo di terapia che va bene
per le situazioni di minore gravità. Il caso descritto è di grande interesse ed anche
qui la registrazione, fedelmente, ci descrive che cosa le autrici intendono presentare
come prassi del loro lavoro clinico con queste Persone in queste situazioni.
Auguro a questo libro il successo che merita per il coraggio e l‟onestà che
traspare da ogni pagina ed auguro a tutti noi di appassionarci al dibattito che può
nascere non intorno alle idee [se non derivate dalla pratica] ma intorno ai fatti, “i
fatti sono amici”, che soli possono rendere conto del nostro operato professionale.
Dalla prefazione del Prof. Bruno Callieri: Questo libro … mi ha stimolato a
riflettere sulla ambivalente posizione di una quadruplice identità sospesa tra
istanze metapsicologiche e analisi narrative. ... L’identità è perennemente in statu
nascendi, nel tempo e nello spazio … Oggi … Si viene a profilare in modo quasi
perentorio quella “crisi normativa dello sviluppo”, che Rogers aveva intuito e che
Erikson aveva formalizzato … Le nuove psicopatologie sanno che l‟identità è
sempre in fieri, liquida …, destinata a relativizzare le nosologie dei vari DSM e
IDC e delle varie teoresi psicoterapeutiche … Ecco perché nella nostra attività di
helping, di “relazione d‟aiuto”, lo sguardo e la mimica, il percepire e il narrare
divengono evocatori di racconto … In tal senso la psicoanalisi è … una variante del

colloquio narrativo … In ogni narranza … evocazioni suscitate da ogni fotografia
… in un rimando di identificazioni e proiezioni, che ci riporta alla densità della
sedia vuota di F. Perls o del “cliente” di Rogers. … Vorrei ricordare alle mie
quattro Ninfe Egerie che è stato … Merleau-Ponty a indicarci l‟uomo come riserva
inesauribile di significati … di “et encore cela”, di ponti che trapassano … dallo
spazio interiore … al cammino-verso-l‟orizzonte. In quest‟atmosfera di sapere
trasversale … auguro a questo bel libro l‟evidenza del successo.
Dalla post-fazione del Prof. Santo Di Nuovo: Guarigione terapeutica come
ri-acquisizione di una identità diversa da quella intrisa di patologia, questo sembra
essere il filo conduttore del libro … Le psicoterapie sono nate e continuano ad
essere uno dei pochi ausili validi all‟integrazione … Per rispondere ad una sfida
così complessa … Occorre collaborazione e integrazione intelligente di approcci
diversi, come proposto in questo libro. Occorre relatività dei punti di vista, che è
diverso da relativismo e confusivo eclettismo; ma anche continua ricerca di
costanti … prima fra tutte la centralità … nell‟interazione con la persona del
cliente, e … questa interazione come mezzo per realizzare il cambiamento …
L‟interazione e l‟integrazione si realizzano anche a livello metodologico, nell‟uso
di strumenti diversi, dal questionario-intervista alla storia di casi (anzi, di
“persone”), dal livello “micro” o idiografico della ricerca clinica come narrazione,
al macro della logica quantitativa e nomotetica … Ciò che le mie parole possono
aggiungere è la soddisfazione nel vedere attuati alcuni dei princìpi cardine che
presiedettero alla nascita della sezione italiana della Società per la Ricerca in
Psicoterapia, costola della Society for Psychotherapy Research … Si può parlare di
vera ricerca clinica solo se si realizzano questi obiettivi: e mi pare che in questo
libro essi siano stati raggiunti. Non è merito da poco.
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Edward O. Wilson. “Creazione, cervello e destino dell'umanità”.
Adelphi, pagine 198, € 19
Lo sviluppo sbalorditivo della ricerca sul cervello e la mente rende la
neuroscienza la disciplina che appare, come concorda Edward O. Wilson, “più
immediatamente coinvolta nel destino dell‟umanità”. In principio- milioni di anni
fa- regnava solo la sfera istintuale ed emotiva. Poi, emerse il senso del
soprannaturale e la mente umana cominciò a popolarsi di divinità, di Dio, di
demoni, di fantasmi e paure ancestrali.

