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Dialogo sull’unità della psicoterapia. 

A proposito del Congresso del Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale a Torino. 

 

Francesco Bruni* 

 

Abstract 

Il dialogo sull’unità della psicoterapia è focalizzato sulla sua componente 

relazionale: dall’attenzione alle relazioni significative nel contesto familiare e 
interpersonale, alla relazione paziente terapeuta e all’utilizzo del Sè del terapeuta. 

In quest’ottica parlare di relazione che cura significa tenere insieme il discorso sul 

dinamismo psichico e sul sapere psicodinamico integrandolo con il modello 
sistemico, la pragmatica comunicazionale e con la storia relazionale di chi chiede 

aiuto. Tema affrontato nel Congresso di Torino, del quale si riporta il dibattito. Dal 

Congresso emerge una comunità viva che si muove tra cura e politica, con l’idea 
che la psicoterapia ha una matrice ecologica e contestuale che crede nell’essere 

umano e nelle sue potenzialità di miglioramento, di star bene e far stare bene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dott. Francesco Bruni, Psicologo Psicoterapeuta, Direttore Istituto Emmeci, sede di Torino del 
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Docente di Psicologia Clinica, Università del 
Piemonte Orientale.  
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Abstract 
The dialogue on the unity of psychotherapy is focused on its relational component: 

from attention to meaningful relationships in the family and interpersonal context, 

to the patient relationship therapist and the use of the therapist's self. In this 

contest, talking about the relationship that care means keeping together the 

discourse on psychic dynamism and psychodynamic knowledge integrating it with 

the systemic model, pragmatic of communication and with the relational history of 

those who ask for help. This theme was addressed at the Turin Congress, which is 

the subject of the debate. From The Congress emerges a living community that 

moves between care and politics, with the idea that psychotherapy has an 

ecological and contextual matrix that believes in the human being and its potential 

for improvement, to feel good and to make you feel good. 
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TORINO E IL CONGRESSO 

Torino accoglie in autunno i visitatori con i suoi colori pastello. I marciapiedi dei 

viali e le strade della collina si coprono di un letto di foglie ingiallite e rossastre. 

Segno della natura che si prepara all’inverno. E quando si è fortunati il cielo limpido 

fa splendere la collana montuosa che orna la città. Nel mentre, il sole riscalda l’aria 

e illumina ogni cosa baciando i suoi abitanti sobri e operosi. In questa cornice si 

svolge il Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Una cornice 

che i visitatori incontrano prima di entrare nella struttura architettonica della città 

del settecento che si apre verso la modernità e ingloba ciò che resta dei manufatti 

della vocazione industriale del secolo scorso. Anche i sapori che l’autunno ci regala, 

curati da mani delicate e sapienti si diffondono nell’aria: tartufo, bagna cauda, 

agnolotti, marron glacé accompagnati con arneis, barbera, nebbiolo e altri vini 

piemontesi.  

Torino ha la vocazione storica di città laboratorio del sociale e diviene lo scenario 

dove si svolge il Congresso del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

tenuto il 25 e il 26 ottobre 2019 nella Fabbrica delle “E” del Gruppo Abele, con la 

presenza di 350 psicoterapeuti e allievi in psicoterapia provenienti dalle diverse 

regioni d’Italia. In questo scenario si è discusso di: La relazione che cura. L’unità 

della psicoterapia: lavorare con gli individui, le coppie e le famiglie.  

Parlare di psicoterapia, nella sede del Gruppo Abele, ha richiamato le radici 

politiche e sociali del Centro Studi e della sua impronta professionale e solidale di 

impegno nella cura della sofferenza psichica. Sono così emersi diversi significati in 

armonia con la vocazione solidale e sociale della comunità torinese. A Torino, 

l’Istituto Emmeci, sede del Centro Studi che ha organizzato il congresso, opera da 

circa 40 anni e in questa città a forte valenza sociale sono nati movimenti cattolici 

e laici impegnati nella solidarietà e nel contrastare le diseguaglianze: dai centri 

legati alle organizzazioni dei lavoratori sorti nel Novecento, al Cottolengo, ai Centri 

Salesiani, al Gruppo Abele, al Sermig e altri.  

Lo scenario della Fabbrica delle E del Gruppo Abele ha fatto risuonare alcuni 

elementi identitari della storia del Centro Studi. Primo fra tutti, l’esperienza nella 

cura delle dipendenze su cui si è impegnato Luigi Cancrini dalla fine degli anni 

sessanta del Novecento. Il Centro Studi nasce poco dopo, nel 1972, dal gruppo 

costituitosi, qualche anno prima, attorno a Luigi Cancrini per una ricerca sulla 
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tossicomania giovanile finanziata dalla Fondazione Agnelli1. Questa esperienza ha 

dato vita al movimento che ha contribuito alle riforme democratiche degli anni ’70, 

in particolare la riforma sanitaria e dei servizi per la cura del disagio psichico e 

all’impegno nella formazione degli operatori protagonisti di quelle riforme. 

Movimento che ha operato, in parallelo con il lavoro di Mara Selvini Palazzoli a 

Milano, portando in Italia la terapia familiare (Bruni, Defilippi, 2007). Sono stati 

anni di fermenti sociali che hanno riformato il Paese. In questo clima è nato il 

Gruppo Abele, attorno a Luigi Ciotti, dando vita a un movimento che si è 

consolidato nel corso degli anni nel contrastare l’emarginazione sociale e la 

tossicodipendenza allargando, negli anni successivi, il suo impegno alla lotta 

contro le mafie, l’illegalità e le diseguaglianze. Parlare oggi di sofferenza e di lotta 

all’emarginazione con al centro la cura di chi vive un disagio psichico significa 

interrogare quelle origini e richiamare l’impegno politico e sociale tema che unisce 

i partecipanti al congresso. 

 

LA FABBRICA DELLE “E” E LE BASI DELLA PSICOTERAPIA 

La fabbrica delle “E”, situata in una zona semi centrale, è un ex stabilimento del 

gruppo FIAT, la CIMAT (Costruzioni Italiane Macchine Attrezzi Torino) che ha 

cessato la sua attività nel 1976. È stata donata dalla Fiat al Gruppo Abele per le 

attività di accoglienza e promozione sociale. L’edificio mantiene l’architettura tipica 

della fabbrica del secolo scorso, e in alcuni suoi spazi vi si trovano macchine e 

attrezzi che ricordano la sua storia industriale. Cosa che ha permesso ai giovani 

psicoterapeuti e agli allievi delle diverse sedi del Centro Studi di familiarizzare con 

un ambiente che ricorda l’industria di una volta, quello scenario dove potrebbero 

aver lavorato i loro padri o i loro nonni.   

Si chiama fabbrica delle “E”, nel senso di fabbrica che produce congiunzioni, coltiva 

un pensiero complesso che favorisce il dialogo, ambiente ideale per discutere in 

maniera costruttiva dell’unità della psicoterapia. Congiunzioni che permettono 

connessioni e creano collegamenti, a differenza delle congiunzioni disgiuntive che 

 
1Un’ampia documentazione si trova in L. Cancrini  (1973) Alla ricerca hanno partecipato: Grazia Cancrini, 
Maurizio Coletti Giuseppe Costi, Andrea Dotti, Silvana Ferraguti, Gianni Fioravanti, Grazia Fischer, Marisa 
Malagoli Togliatti, Remo Marcone, Silvana Popazzi, Maura Ricci, Pierluigi Scapicchio. Vi anno collaborato: 
Maurizio Andolfi, Patrizia Angrisani, Emma Baumgartner, Vincenza Casamassima, Nicola Ciani, Grazia 
Cogliati, Nicola Dellisanti, Carla De Toffoli, Rosalba Galatà, Daniela Marcuccilli, Assunta Mariottini, Annalisa 
Marzot.  
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producono contrapposizioni “il mare o la montagna”, “la psicoanalisi o la terapia 

familiare”.  Oggi abbiamo bisogno di congiungere senza negare le differenze, senza 

annullare le diverse ragioni e storie che hanno portato a teorie e approcci diversi 

sulla psicoterapia e sulla sua pratica. Saperi che confluiscono in una visione 

unitaria per cogliere le diverse letture della relazione che cura verso un sapere 

complesso sulla psicoterapia per rispondere alla richiesta di benessere psicologico 

della comunità sociale.  Abbiamo bisogno di congiunzioni anche per pensare al 

futuro del Centro Studi e per affrontare le nuove sfide nella cura del disagio 

psicologico. Questo luogo è stato scelto, con l’aiuto di Maurizio Coletti, e quando 

ne abbiamo parlato con Maurizio ci è sembrato subito adatto per dialogare sulla 

relazione che cura con il bisogno di connettere e integrare letture diverse della 

complessità sociale e della complessità delle relazioni di aiuto. Parlare della 

relazione che cura, ha voluto dire tenere insieme il discorso sul dinamismo psichico 

e sul sapere psicodinamico integrandolo con la pragmatica comunicazionale e con 

la vita relazionale delle persone (Cancrini, 1982) come ci insegna il modello 

sistemico, nel senso di connettere le relazioni esperite e quelle vissute (Cancrini, 

1987). Affrontare il tema del congresso in questa sede ha stimolato congiunzioni e 

connessioni fra i diversi discorsi che facciamo attorno alla relazione che cura.  

La scelta di Torino è stata un’occasione anche per celebrare quaranta anni di 

attività dell’Istituto Emmeci. L’Istituto nato, al Castello di Albiano di Ivrea, dal 

primo nucleo di psicoterapeuti formato da Grazia Cancrini e Gianni Costanzo, 

didatti di Roma del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, a partire dal 

14 gennaio 1979. Questo gruppo di psicologi, psichiatri e professionisti del sociale, 

era composto da operatori che lavorano in strutture pubbliche e nel privato 

(psichiatria, consultori per la coppia, NPI) interessati alla formazione sistemico-

relazionale. L’Istituto è espressione della “seconda generazione” di terapeuti 

sistemici, e ha subito privilegiato la pratica professionale quotidiana e 

l’approfondimento teorico nel campo clinico e psico-sociale delle relazioni di aiuto. 

Si è impegnato nella formazione di nuovi terapeuti sistemico-relazionali e nella 

supervisione e nell’aggiornamento professionale per gruppi e servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio. Gianni Costanzo nel suo intervento di apertura del 

Congresso ne ha rievocato il percorso parlando di sé come di un “giovane 

Barbagianni che lasciata la vecchia quercia, dove c’erano gufi maestri e 
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barbagianni discepoli che si stavano preparando a diventare saggi, ritornava a 

volare nei boschi della propria giovinezza per incontrare un gruppo di gufi e 

barbagianni che volevano conoscere le storie sulla Comunicazione e i suoi effetti 

sul Comportamento,” (Costanzo, 2019, p. 226).  Da qui nasce la terapia familiare 

in Piemonte.  

Nel corso degli anni Ottanta l’Istituto si trasferisce stabilmente a Torino e diventa 

un importante Centro di formazione sistemico-relazionale che collabora con i 

principali servizi socio-sanitari e con i centri psicologici del Piemonte. Con la 

direzione di Pier Giuseppe Defilippi, l’Emmeci consolida la collaborazione con molti 

servizi presenti sul territorio e con Istituti e Centri di formazione e di ricerca dei 

diversi paesi europei. Percorso che continua, nell’ultimo decennio, con la mia 

direzione, diventando un Istituto con una fitta rete di collaborazioni con i servizi 

del territorio e che riesce a coniugare formazione personale, formazione 

professionale e pratica clinica.  

L’Istituto è sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e prima del 

Congresso del 2019 ha organizzato altri due eventi congressuali di rilievo. Il primo 

è stato a Belgirate nel 1991 sul tema “La terapia di coppia. Le famiglie 

multiproblematiche. Psicopatologia in terapia relazionale”2 in un periodo incerto 

che precedeva il riconoscimento delle scuole di formazione in psicoterapia. Il 

secondo Congresso si è svolto ad Alba nel 2003 sul tema “Alba e deriva della terapia 

familiare”3 in una stagione di consolidamento della formazione alla psicoterapia e 

di ricerca di una integrazione tra i diversi approcci.  In quel periodo la comunità 

sociale poneva una questione, oggi non ancora risolta, di facilitare l’accesso alle 

cure psicologiche da parte di individui e famiglie che vivono condizioni di disagio e 

hanno diritto a trattamenti adeguati. Essendo la psicoterapia, una cura il cui costo 

è sostenuto quasi esclusivamente dalle persone che vi fanno ricorso, il costo delle 

prestazioni seleziona la richiesta di aiuto. Da qui l’impegno di Luigi Cancrini nel 

promuovere un disegno di legge per il rimborso delle cure psicologiche. Tema 

affrontato nel congresso di Alba.  

 
2 Sono stati pubblicati gli atti del Congresso a cura di Per Giuseppe Defilippi, Carlo Zarmati e Salvatore 
Morgana (1993). 
3 Sul congresso sono stati pubblicati alcuni contributi: la tavola rotonda su Levi, Jackson e Pavese: tre storie, 
un destino comune con interventi di Guido Davico Bonino, Ernesto Ferrero e Anna Cotugno, con commento di 
Luigi Cancrini (2004); la tavola rotonda sulla polifonia della terapia familiare, Bruni (2004) e sulle esperienze 
nelle diverse sedi, Vinci (2004). 
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La crisi economica e sociale dell’ultimo decennio ci porta alla situazione odierna 

dove la psicoterapia viene riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, 

ma la popolazione fa fatica ad accedere alle cure che nel pubblico hanno posti 

limitati e nel privato richiedono di sostenere un costo per le prestazioni che non 

tutti possono permettersi. Parlare oggi di una base unitaria della psicoterapia 

significa anche ragionare su come superare queste difficoltà e impegnarsi nel 

formare psicoterapeuti in grado di lavorare con gli individui, le coppie e le famiglie 

così da saper rispondere alla richiesta di benessere psicologico della popolazione.  

 

IL CENTRO STUDI E IL CONFRONTO SULL’UNITÀ DELLA PSICOTERAPIA 

Luigi Cancrini in apertura del congresso ricostruisce la storia del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale da lui fondato, sottolineando l’impegno nel 

contribuire a una visione unitaria della psicoterapia (Cancrini, 1982, 1987; 

Cancrini, Vinci, 2013).  Il Centro Studi nasce nei primi anni ‘70 per formare gli 

psicoterapeuti e gli operatori che partecipano al superamento della psichiatria 

manicomiale. Ne hanno fatto parte fin dall’inizio didatti che hanno fornito 

contributi importanti allo sviluppo della terapia familiare sistemica come Grazia 

Cancrini, Marisa Malagoli Togliatti, Luigi Onnis, Maurizio Coletti4.  Il Centro ha 

avuto, nel corso degli anni, regolari rapporti di scambio culturale e di ricerca con i 

più importanti Istituti di Terapia Sistemica in America e in Europa. Ispirandosi alla 

tradizione scientifica sistematico-relazionale e integrandola con i principi basilari 

della psicoanalisi dall’analisi delle dinamiche individuali del paziente all’uso del sé 

del terapeuta.   

La terapia relazionale e sistemica e le tecniche che la rendono possibile sono una 

metodologia di interpretazione della realtà applicabile a situazioni e contesti ben 

più allargati della famiglia: dall’ambiente di lavoro alla scuola, alle istituzioni 

sanitarie e psichiatriche. Lo studio della pragmatica della comunicazione permette 

di considerare gli effetti prodotti dalle relazioni e riportare le difficoltà di colui che 

sta male al qui ed ora dei rapporti interpersonali con i membri della famiglia e con 

 
4 Ci riferiamo a Ciucci e Pelli (a cura di) (1992). Il testo contiene il “Documento” che descrive il contesto 
culturale, politico e sociale nel quale è nato il Centro Studi e alcune interviste ai fondatori e ai personaggi che 
hanno partecipato alla grande avventura della diffusione della terapia familiare. Sono riportate le testimonianze 
di: Luigi Cancrini, Luigi Onnis, Maurizio Andolfi, Grazia Cancrini, Giovanna Todini, Giulia Cespa, Gaspare 
Vella, Maurizio Coletti. 
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i personaggi più significativi del suo universo personale. Integrando, così, 

profondamente il discorso psicoterapeutico più tradizionale di chi, come gli 

psicoanalisti, si sono occupati soprattutto del significato da attribuire alla 

medesima comunicazione, costituendo un’appropriata semantica della 

comunicazione come base di un lavoro centrato sulla esperienza del singolo. Questi 

due discorsi, dopo le inevitabili incomprensioni del primo periodo, risultano oggi 

complementari e si arricchiscono reciprocamente. Sono discorsi fondamentali per 

una corretta impostazione del lavoro terapeutico, dalla dimensione personale del 

terapeuta alla dimensione sistemica dell’interazione che si stabilisce fra il 

terapeuta, il paziente designato e la sua famiglia o, in un’altra sede, fra terapeuta, 

supervisore e gruppi o contesto di supervisione.  

Integrazione da me sottolineata nell’introdurre i lavori e nel coordinare la tavola 

rotonda sui contributi per una visione unitaria della psicoterapia. Vi hanno 

partecipato Carlo Zarmati, Cesare Albasi, Fabio Veglia e Davide Tomatis. Zarmati 

ha evidenziato che nel parlare di unità della psicoterapia occorre trovare un terreno 

comune fra gli attuali indirizzi psicoterapeutici su cui poggia la parte significativa 

dei loro interventi. Come terreno comune per favorire questo dialogo propone di 

considerare gli sviluppi delle neuroscienze in merito agli effetti e all’influenza 

esercitata dalla parte non consapevole delle relazioni umane rappresentata dalla 

memoria implicita. E di conseguenza come questa parte non consapevole influenzi 

in modo significativo la relazione terapeuta paziente, contribuendo al processo di 

cambiamento in psicoterapia. Cesare Albasi, da una prospettiva psicoanalitica 

relazionale, ha parlato di attaccamento, trauma e dissociazione nell’organizzazione 

borderline. Ha considerato traumatiche le esperienze estreme che minacciano la 

vita mentale, alle quali si contrappongono le esperienze di amore che si esprime a 

partire dal riconoscimento dell’altro nella sua essenzialità e differenza. Questo 

riconoscimento all’interno della relazione di attaccamento permette di organizzare 

l’esperienza soggettiva ricca di significati. Troviamo, nella patologia borderline, da 

una parte l’amore che permette il movimento e la vita e dall’altra il trauma che 

porta al caos e alla confusione. Per la comprensione dei fenomeni clinici, queste 

istanze trovano un principio unitario nella prospettiva relazionale 

dell’attaccamento (Albasi, 2008). Discorso che porta a considerare la teoria 

dell’attaccamento come ponte per le psicoterapie (Onnis, 2010). 
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Fabio Veglia ha osservato che al centro delle nostre terapie ci sono le persone e 

forse è il caso che il disegno di questo percorso condiviso che chiamiamo 

psicoterapia, sia disegnato a più mani, e quindi siano i pazienti a indicarci come 

muoverci nel tracciare ciò che serve. Per lui è riduttivo essere considerato uno 

psicoterapeuta cognitivista poiché indipendentemente dal modello di riferimento, 

in psicoterapia si incontrano persone che chiedono aiuto e portano risorse e con 

loro seguiamo le vie d’accesso che ci propongono. Ritiene che la psicoterapia debba 

avere una matrice sistemica, dato che non incontriamo mai un singolo individuo, 

ma incontriamo sempre una storia, una storia di relazioni in un contesto e, dal 

momento in cui c’è un incontro, noi siamo parte di quel contesto. In terapia occorre 

lavorare sul non verbale e connettere l’emisfero destro del cervello del paziente con 

l’emisfero destro del cervello del terapeuta, come ci dice Schore (2003). Si potrebbe 

seguire un approccio cognitivo evoluzionista e anche metacognitivo, come lavorare 

sulla “Control Mastery Theory” connettendo i piani (Gazzillo, 2016). Tutte queste 

possibilità indicano una forte tendenza relazionale che costituisce un principio 

unitario.  Davide Tomatis a proposito della psicoterapia con pazienti cerebrolesi ci 

dice che l’interazione tra terapeuta e paziente costituisce un processo di 

apprendimento che porta a cambiamenti anatomici nelle connessioni fra i neuroni, 

fornendo al paziente un rapporto di sostegno, sicuro e coerente.  Tutti gli interventi 

concordano sulla matrice relazionale della psicoterapia, anche se occorre 

considerare la differenza fra i colloqui individuali con un paziente basandosi solo 

sulla relazione che si struttura in questo incontro, dal lavoro sulla vita relazionale 

del paziente. Nell’approccio sistemico relazionale la possibilità di incontrare la 

famiglia con il paziente favorisce un’attenzione concreta alle relazioni esperite 

favorendo processi trasformativi che sono meno incisivi se si lavora solo con il 

paziente. È pertanto necessario integrare i processi sincronici legati al qui e ora 

della vita relazionale di chi chiede aiuto, insieme ai familiari significativi, con 

un’attenzione a livello diacronico sulla storia della sofferenza. Da qui la possibile 

integrazione tra lettura psicodinamica e lettura relazionale sistemica.  

La tradizione scientifica dei moderni terapeuti familiari fa riferimento prima di tutto 

alla lezione di Freud sul dinamismo psichico sottostante al manifestarsi del 

sintomo e, successivamente, alla riflessione sistemica sulla interdipendenza dei 

comportamenti. La formazione del terapeuta familiare e relazionale è basata su 
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queste premesse e si propone come un processo le cui finalità esplicite 

corrispondono, prima di tutto, alla maturazione personale dell’allievo che deve 

mettersi in grado di conoscere i modi, consapevoli e non consapevoli, con cui 

influenza, interagendo con loro, i comportamenti di chi chiede il suo aiuto; 

entrando in contatto necessariamente, per questa via, con la complessità del suo 

apparato psichico, con le modalità del suo funzionamento, con i meccanismi di 

difesa cui lui stesso affida il suo equilibrio, con le esperienze che giustificano questo 

tipo di organizzazione personale. L’acquisizione delle tecniche da utilizzare diventa 

utile solo all’interno di un processo di questo tipo che lo mettono in grado di 

formulare ipotesi sul dinamismo specifico della famiglia elaborando strategie di 

interventi capaci di sbloccare le relazioni interpersonali rigide variamente collegate 

allo sviluppo di una situazione di difficoltà di interesse psicopatologico. Una 

caratteristica comune a tutti i sistemi umani complessi è infatti quella di 

“catturare” la percezione, il giudizio e il comportamento comunicativo di chi con 

essi interagisce: riattivando, più o meno rapidamente, i suoi tentativi di introdurre 

elementi di novità e di cambiamento. 

 

POLITICA, CURA E FORMAZIONE 

Da qui l’impegno del Centro Studi nell’accogliere le famiglie in difficoltà e nella cura 

delle infanzie infelici (Cancrini, 2013). Tema affrontato in un dialogo fra Nanni di 

Cesare e Luigi Cancrini nel parlare di cura e politica poiché le due istanze 

nell’esperienza umana e professionale di Luigi Cancrini e nella storia del Centro 

Studi sono connesse. Tema che porta a ripercorrere la storia del Centro Studi e il 

clima culturale degli anni sessanta e settanta, quando molti dei partecipanti al 

Congresso non erano ancora nati. La cura che si fa politica e la politica che diventa 

cura la ritroviamo nell’incontro con Franco Basaglia e nell’impegno per contrastare 

la psichiatria manicomiale a favore di un approccio che restituisca dignità alle 

persone sofferenti permettendogli di raccontarsi e di raccontare la propria storia, 

portando l’attenzione sui fattori interpersonali coinvolti nell’insorgenza della 

malattia e di conseguenza da attivare per favorirne la cura (Cancrini, 1999).  

Susanna Cielo ha parlato di cura, politica e formazione in una prospettiva 

ecologica, di sviluppo sostenibile.  Dato che mentre si conosce si vive è importante 

tener conto della conoscenza anche della qualità dell’essere vivi. Questa prospettiva 
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permette di segnalare l’importanza della vita emotiva per dare dignità all’etica.  Oggi 

più che mai, emozioni ed immaginazione sono necessarie come trama virtuosa per 

una buona politica, che dia valore a quelle zone della vita emotiva che oggi vengono 

abbandonate, rimosse e stravolte per questioni psicologiche traumatiche, perché 

provocano troppa sofferenza, oppure per esigenze di convenienza sociale o 

professionale, o anche manipolate dai media e dalle logiche di consumo (pensiamo 

alla paura, manipolata in ambito politico e sociale, per ottenere consenso). Diventa 

necessario lavorare sulle emozioni, a partire da qui inizia una lunga strada per la 

formazione, la cura, la riabilitazione delle emozioni e delle relazioni. Questa è la 

nostra grande sfida come terapeuti e abitanti del mondo. 

La formazione degli psicoterapeuti segue un programma che si declina sui principi 

unitari sopra delineati e a partire dagli anni Settanta, raccoglie esperienze venute 

da molti altri terapeuti e ricercatori, costituendo un contributo originale dei didatti 

del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Il training, organizzato su 

quattro anni di lavoro, propone un rinvio continuo fra l’esperienza vissuta 

dall’allievo e l’elaborazione teorica del suo significato (Bruni, Vinci, Vittori, 2010): 

collocando tale esperienza dapprima (primo anno) sul contesto del piccolo gruppo 

e successivamente (gli altri tre anni) in quello di una serie di terapie protette che si 

svolgono dapprima (2° e 3° anno) con il supervisore dietro lo specchio e 

successivamente sul racconto (la supervisione indiretta) di terapie portare avanti 

dall’allievo da solo. L’intervento di Gianmarco Manfrida ha affrontato alcuni temi 

della formazione degli psicoterapeuti soffermandosi sulla teoria 

dell’apprendimento, i modelli cinematografici, i problemi della supervisione e le 

novità del web. A proposito di quest’ultime Manfrida ci avverte che la formazione 

tramite webinar o streaming possa rappresentare un significativo miglioramento e 

una semplificazione della didattica ordinaria. Formazione che, così facendo, non è 

praticabile nella supervisione diretta e indiretta che è fondamentale per favorire la 

crescita personale dell’allievo e la sua individualità. E se il livello tecnico delle 

esecuzioni ne potrebbe guadagnare, diventerebbero più rare le personalità 

interpretative spiccate e originali.  
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IL CONTRIBUTO DELL’ORIENTAMENTO RELAZIONALE SISTEMICO 

A questo punto si è discusso se l’orientamento relazionare e sistemico potrebbe 

rappresentare la base per un approccio unitario. Quesito sul quale si sono 

confrontati Rossella Aurilio, Massimo Pelli e Umberta Telfener.  Rossella Aurilio ci 

dice che per ragionare sulle basi comuni della psicoterapia occorre partire dalla 

diagnosi e dal principio sistemico che “l’osservatore va incluso nella sfera di 

rilevanza dell’osservazione”. Nel senso di una diagnosi della relazione che 

intercorre tra i partecipanti al setting, incluso il terapeuta. Tuttavia una diagnosi 

relazionale prende in esame gli elementi contestuali poiché i comportamenti 

patologici assumono un significato solo in rapporto alle particolari circostanze in 

cui si verificano. Da qui la centralità della relazione basata sulla flessibilità del 

terapeuta per sintonizzarsi con la struttura del paziente e con le sue esigenze, così 

da favorire il cambiamento. Aurilio parla della “capacità del terapeuta di creare un 

vero e proprio crossing over psichico con il paziente e la sua famiglia, connettendo 

elementi della propria personalità e delle proprie esperienze di vita con quelle di chi 

incontra, in un produttivo gioco di uguaglianze e differenze” (Aurilio, Menafro, De 

Laurentis, 2015). Vede nel futuro della psicoterapia l’integrazione di elementi 

tecnici e relazionali.  

Per Massimo Pelli la psicoterapia ha una dimensione pluralistica e 

multidimensionale. Si presenta come una grande officina con attrezzi diversi che 

servono per affrontare problematiche che richiedono abilità e competenze diverse. 

Per integrare i diversi modelli occorre trovare una convergenza fra le tante teorie 

della mente. Dice che lo strumento privilegiato nella psicoterapia è la relazione e 

l’utilizzo del Sé del terapeuta. Un’altra convergenza è il recupero della storia e la 

ricostruzione della storia intergenerazionale della famiglia. Occorre pensare a un 

terapeuta che possa sentirsi a proprio agio nei diversi setting: individuale, di coppia 

e familiare. La prospettiva sistemica è un modo complesso e antiriduzionista di 

leggere la realtà e può costituire l’approccio unitario per affrontare le problematiche 

che si presentano in contesti diversi. Si presenta come lente di lettura per 

intervenire sui problemi delle organizzazioni.  

Umberta Telfener ritiene fondamentale il dialogo fra i diversi modelli della 

psicoterapia, non per giungere a una visione unitaria del funzionamento dell’uomo 

e per un unico modello di terapia, ma per permettere il dialogo fra gli operatori che 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020    145 

 

                                                       

                                                          Bruni F. ● Dialogo sull’unità della psicoterapia.● IL SEMINARIO 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

lavorano sulla stessa situazione clinica. Ritiene che tutti i modelli mostrino alcune 

caratteristiche comuni: dall’attenzione al contesto alla relazione clinica come focus 

del cambiamento. Tuttavia, affinché si possa parlare di buona pratica occorre 

“prendersi cura del prendersi cura” sottoponendosi a una costante valutazione 

ricorsiva, come riflessione sulle categorie utilizzate e sulle scelte fatte (Bianciardi, 

Telfener, 2014).  Fa l’esempio della copertina del disco The dark side of the moon 

dei Pink Floyd che mostra un raggio di luce che attraversa un prisma (il setting) e 

si allarga facendo emergere i diversi colori da cui è composto (le risorse, la danza, 

le azioni e le parole scambiate insieme) è in costante movimento. Dice: cambiano i 

tempi e cambia il modo di fare interventi, di fare terapia, perché cambiamo anche noi 

come clinici, l’umanità che ci abita, la curiosità che ci spinge, l’energia e l’accettazione 

verso i comportamenti degli altri. Perché, come diceva il mio mentore – Heinz von 

Foerster – “ A sta meglio se B sta meglio”.  

 

STORIE DI VITA E CONTESTI DELLA PSICOTERAPIA  

Nel secondo giorno del Congresso proseguono i lavori sull’unità della psicoterapia 

come confronto fra le sedi, che si articola nella condivisione di esperienze e storie 

di vita e in sessioni parallele sui diversi setting in psicoterapia, con un’attenzione 

agli scenari futuri.  

Parlare dell’unità della psicoterapia ha permesso anche di condividere le esperienze 

e le storie di vita dei protagonisti del Centro Studi in una tavola rotonda coordinata 

da Elena Allegri e con la partecipazione di Corrado Bernardi, Rose Galante e 

Antonio Romanello. Rose Galante ha particolarmente emozionato il pubblico che 

ha accolto la sua storia con un lunghissimo applauso. Ci ha parlato della sua 

formazione in California, dove è nata da una famiglia siciliana emigrata negli Stati 

Uniti, per poi decidere di venire in Italia e di stabilirsi a Catania. Qui negli anni 

ottanta fonda il Centro di Terapia Relazionale. Non è stato facile affermarsi in Sicilia 

in quegli anni, ostacolata da un ambiente maschilista e competitivo e nonostante 

tutto riuscire ad aprire un Centro, diventando poi una esperta internazionale 

nell’aiuto alle donne vittime di violenza. Storia che rappresenta un modello di 

coraggio, determinazione e intraprendenza per tante giovani donne che vogliono 

costruirsi un futuro come psicoterapeute.   
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Altrettanto emozionante è stato l’intervento di Matteo Selvini che ha mostrato il 

video sulla vita della madre Mara Palazzoli Selvini. Un’emblematica storia di 

resilienza. Video che racconta la vita di Mara, con l’ausilio di foto d’archivio. È stato 

un racconto sulla sua famiglia d’origine e sulla vita della madre che ha dovuto 

affrontare un’infanzia dolorosa. Dalla quale emerge una storia di resilienza come 

conseguenza dei nuclei di resistenza verificatisi nei suoi primi anni di vita. Quando 

le prime fasi di sviluppo si svolgono bene permettono di affrontare le difficoltà che 

si verificano successivamente. Allo stesso modo, quando i pazienti escono dalle 

difficoltà possono trovare dentro di sé le risorse personali, dato che sono stati bene 

prima, possono stare bene anche dopo. Altro insegnamento importante dal 

racconto di Matteo è che quando il terapeuta si occupa con attenzione della sua 

famiglia, comprende meglio quello che succede nelle altre famiglie e in quelle dei 

suoi pazienti. La cura di Sé è fondamentale per curare gli altri. Non insegniamo 

una tecnica ma un modo di stare con gli altri e con sé stessi. Il racconto di Matteo 

Selvini ha catturato l’attenzione del pubblico ed è stato un grande esempio di uno 

dei momenti del lavoro personale del terapeuta, del lavoro sulla propria famiglia.  

Le sessioni parallele hanno visto la partecipazione di allievi e psicoterapeuti che 

hanno presentato terapie svolte in diversi contesti offrendo un quadro articolato e 

ricco di spunti di riflessione come confronto fra psicoterapeuti di generazioni 

diverse. Nella sessione parallela sulle psicoterapie individuali, coordinata da Sonia 

Di Caro che ha proposto un modello relazionale tridimensionale per la psicoterapia; 

si è discusso: di terapie con pazienti in fase di svincolo; di come utilizzare i sogni e 

di come valutare il cambiamento nelle psicoterapie individuali a orientamento 

sistemico. Nella sessione sulle psicoterapie di coppia, coordinata da Maddalena 

Cialdella, è stato presentato: un interessante strumento analogico per le terapie 

relazionali; uno strumento di assessment per la relazione di coppia riguardante: la 

sessualità, l’affettività e la socialità; un’esperienza di coterapia con le coppie che 

chiedono aiuto e il counseling familiare e di coppia in oncologia. Nella sessione 

psicoterapie familiari, coordinata da Rita D’Angelo, gli interventi hanno riguardato: 

la cura delle infanzie infelici di minori in una comunità; il lavoro sui legami familiari 

nelle famiglie adottive; l’approccio multidisciplinare nell’aiuto alle famiglie con un 

anziano che soffre di demenza; un lavoro che mette a confronto la Terapia 

Ricostruttiva Interpersonale con il modello dei Copioni familiari. Nella sessione 
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psicoterapie in situazioni complesse, coordinata da Maria Laura Vittori, le relazioni 

hanno toccato alcune esperienze di intervento di rete: dal lavoro con i sex offenders 

nelle carceri all’aiuto alle persone vittime di violenza; le terapie con famiglie che 

vivono una fase di “separazione dolorosa”; la cura dei traumi legati alla migrazione 

e all’inserimento in un nuovo contesto di vita; un’esperienza terapeutica con un 

gruppo di genitori adottivi. Nella sessione di psicoterapie in supervisione, 

coordinata da Daniela Tortorelli, si è parlato delle terapie svolte durante il training 

toccando i seguenti temi: la storia di un’adozione che cura; gli intoppi nelle terapie 

in supervisione diretta; il lavoro con le famiglie a transazione psicotica con l’ausilio 

del reflecting team;  le conseguenze del conflitto familiare e del processo di 

separazione per i genitori e in particolare per i figli.  

Complessivamente sono state presentate 22 relazioni che sono un esempio di 

impegno e capacità professionale degli psicoterapeuti formati nelle diverse sedi del 

Centro Studi. Le sessioni parallele hanno dato voce a tanti giovani psicoterapeuti 

che hanno dimostrato passione e competenza portando una ventata di energia 

fresca. Parlare di unità della psicoterapia vuol dire per noi formare operatori in 

grado di saper valutare il setting più adatto alla richiesta di aiuto che ricevono e di 

essere in grado di lavorare con gli individui, le coppie, i bambini e le loro famiglie. 

Formare psicoterapeuti in grado di operare nei diversi contesti in cui viene 

formulata la domanda di aiuto e che sappiano muoversi in situazioni diverse 

richiede flessibilità e buona formazione personale che integri: un sapere formato 

da un corpo teorico (dal dinamismo psichico alla pragmatica sistemico-relazionale 

e al funzionamento della mente); il saper fare, fatto di buone pratiche e sapere 

procedurale; il saper essere nel senso di saper usare il proprio Sé come strumento 

terapeutico.  

 

GLI SCENARI FUTURI 

Nel riflettere sugli scenari futuri, Giuseppe Vinci pensa che il futuro della 

psicoterapia relazionale sarà luminoso, ma ritiene incerto il futuro del Centro Studi 

che è il protagonista e il testimone storico della psicoterapia relazionale in Italia. 

Affinché il Centro Studi possa vivere a lungo ritiene che siano necessarie continue 

manutenzioni e cure incessanti e attive.  
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Rita Latella parla del Centro Studi come una complessa multiformità che si è 

evoluta in quasi 50 anni di storia, sia come mappa che permette a chi ne fa parte 

di entrare in contatto con il proprio vissuto, con il proprio apparato psichico in una 

coralità di rapporti interpersonali, e sia come territori da esplorare e buone pratiche 

nell’ottica relazionale e sistemica e nella psicoterapia come cura. Al centro della 

mission vi è stata, dal 1972, la formazione degli operatori dei servizi pubblici e 

privati e gli operatori formati hanno poi prodotto competenze ed esperienze che 

hanno contribuito al rinnovamento della psicoterapia e dell’assistenza sanitaria. 

Luigi Cancrini ci ricorda che la psicoterapia è una e attorno a questo pensiero nel 

Centro Studi vi sono stati molti dibattiti dalla fine degli anni ottanta a oggi. Nel 

Centro Studi non c’è un’ortodossia e vi sono esperienze ricche e scambi fra didatti. 

Dove sono sempre state valorizzate le specificità e le differenze, e deve essere 

mantenuta la polifonia dell’orchestra come coro unico che tutti guardano con 

ammirazione.  

Francesco Colacicco si sofferma sugli scenari della psicoterapia. Ci ricorda che i 

medici sono di fatto assenti dalla formazione in psicoterapia, che accoglie quasi 

totalmente psicologi. Nell’offerta formativa prevale il modello psicodinamico (34% 

sul territorio nazionale), segue l’approccio cognitivo comportamentale (21%) e il 

modello sistemico relazionale (18%) seguono il modello integrato, la Gestalt e poi 

gli altri che occupano una piccola fetta del mercato della formazione. Nota che vi è 

un’enorme richiesta di psicoterapia da parte della popolazione che resta 

complessivamente insoddisfatta poiché sono poche le possibilità di essere curati 

nei servizi pubblici.  Vi si accede privatamente e questa condizione molte persone 

non possono permettersela per i costi che non riescono a sostenere. Di conseguenza 

la mancanza di cure porta al peggioramento delle condizioni di salute della 

popolazione. Pensando al futuro del Centro Studi, Colacicco dice che è mutato il 

contesto in cui operiamo che richiede cambiamenti e organizzazioni adeguate. È 

opportuno che le nuove generazioni si sentano protagoniste di un progetto, cosa 

vitale per tutti i sistemi umani. Dice che dobbiamo pensare a un lavoro di squadra, 

a qualcosa di operativo, mischiando le generazioni e facendo cose. 

 

Cancrini nel concludere il Congresso fa alcune riflessioni che riportiamo: “Il Centro 

Studi è un insieme di idee che si muovono fra cura e politica a cui tante persone 
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hanno dato corpo. Sono idee che non muoiono. E il piccolo tesoro che è stato espresso 

nei due giorni di Congresso ne è una straordinaria testimonianza. Il livello degli 

interventi nelle sessioni parallele è stato molto alto. Abbiamo molti allievi i quali 

mostrano una buona formazione. Costituiscono un movimento che è una cosa viva, 

che è abbastanza giovane per essere un’organizzazione che coltiva un insieme di 

idee. Il cui nucleo fondante è cura e politica, che si sono concretizzate nelle attività 

formative messe in piedi.  

Siamo un gruppo di persone che ha proposto l’idea che la psicoterapia ha una matrice 

ecologica e contestuale come valore per migliorare il livello dell’assistenza per chi sta 

male e di convivenza democratica per chi sta bene. È questo il senso dell’operazione 

che abbiamo fatto a partire dal ’72 di una missione rivoluzionaria dal punto di vista 

culturale il cui frutto sono gli allievi che abbiamo oggi. Di questa operazione dobbiamo 

mantenere le finalità e i punti di forza. Vedo il Centro Studi come i conventi del 

medioevo che tramandavano scrivendo le cose che sono state fatte e le cose belle che 

poi sono rimaste. Trasmettiamo cultura democratica e di pace che crede nell’essere 

umano e nelle sue potenzialità di miglioramento e di star bene e far stare bene. Non 

dobbiamo avere il pensiero che tutto questo possa finire, ma che possiamo continuare 

a vivere nel miglior modo possibile.  

Gli argomenti proposti dalle neuroscienze, come è emerso nel corso del congresso, 

sono a nostro favore e ci dicono che la psicoterapia può modificare il funzionamento 

del cervello, in quanto gran parte del mal funzionamento del cervello è legato alle 

problematiche contestuali e a come queste influiscono sul nostro lavoro e sull’ecologia 

della mente. Quando penso all’unità della psicoterapia, penso che noi abbiamo il 

valore di saper lavorare sulle relazioni, oltre alla relazione che si stabilisce con il 

paziente. Questo valore ci permette, in tante situazioni, di fare le uniche cose che si 

possono fare.  

Vedo e sogno, per il futuro del Centro Studi, una crescita che deve avvenire per 

contiguità. Dobbiamo convincere altre scuole dell’importanza del nostro discorso, 

dobbiamo riuscire a penetrare di più nella formazione di base degli operatori e 

rompere alcune alleanze perverse fra medici psichiatri e forme sbagliate di 

psicoterapia. Abbiamo bisogno di essere più forti nella divulgazione delle nostre idee. 

Il congresso è stato bellissimo. Ne ho tratto la convinzione che siamo un corpo vivo 

che sento un po’ figlio. È bellissimo vedere che ogni gruppo che fa parte del Centro 
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Studi abbia un proprio stile e proprie qualità. Penso che questo senso di unità 

sopravviva alla mia persona.”  

 

Scrivo queste riflessioni nei giorni di emergenza a causa della diffusione del Covid 

-19 che ci ha costretti a seguire norme di comportamento che hanno modificato il 

modo di vivere le relazioni interpersonali. L’esperienza del Congresso, di pochi mesi 

prima, mi appare ancora più viva e di buon auspicio per il futuro. Segna un 

cammino in corso che dovrà trovare nuovo slancio, una volta usciti dalla situazione 

di emergenza.  
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