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RECENSIONI 

“Entrare in terapia”.  
Webinar di Matteo Selvini. 

 
 

Laura Tullio 

 

Chi si aspettava di assistere ad una lezione di teoria psicologica o psicoterapeutica 

è rimasto inevitabilmente sorpreso nel riscontrare che il webinar del 12 settembre 

condotto dal Dott. Matteo Selvini, psicologo, psicoterapeuta, fondatore e docente 

della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale “Mara Selvini 

Palazzoli” di Milano, è stato un seminario incentrato sul tema della ricerca clinica.  

Questo il filo conduttore dell’intera giornata che viene introdotta dal Dott. 

Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus e didatta del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale di Roma, attraverso la presentazione di un 

excursus sul pionieristico lavoro di Mara Selvini Palazzoli e di tutto il gruppo di 

Milano, di cui Matteo Selvini è un illustre componente. 

Avvalendosi dell’ausilio del suo ultimo lavoro “Entrare in terapia. Le sette porte 

della terapia sistemica”1, il docente dà inizio alla mattinata attraverso importanti 

riflessioni sul tema delle procedure da utilizzare nelle prime fasi della presa in 

carico; procedure che necessitano di un’accurata valutazione della domanda di 

aiuto, per poter essere impiegate da parte del clinico. Egli ci spinge ad identificare, 

grazie all’esercitazione pratica e al conseguente dibattito, le tipologie di richiesta 

che il terapista può ricevere e le successive convocazioni da effettuare. 

Gli autori del libro citato identificano quattro classici tipi di domanda a cui il 

terapista deve far fronte tramite la risposta procedurale statisticamente più valida. 

Queste sono: 

 
1 Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A.M. (2016) Entrare in terapia. Le sette porte della terapia sistemica. Raffaello Cortina 
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La domanda familiare: quella in cui esiste un “paziente designato” non motivato 

al lavoro (il caso tipico è quello degli adolescenti non collaboranti) per il quale uno 

o più familiari fa richiesta di aiuto. In questo genere di situazioni la risposta più 

efficace del terapeuta sta nella convocazione, già in prima seduta, dei genitori e del 

figlio. 

La domanda relazionale: quella relativa a difficoltà tra i membri di un sistema 

che chiedono aiuto per “il terzo” relazionale in assenza di un’evidente sofferenza 

individuale. In questo caso gli autori incoraggiano ad una convocazione di tutto il 

sistema. 

La domanda coatta: che giunge da parte di un’istituzione come la scuola o il 

Tribunale ed in cui si obbliga una persona o una famiglia al lavoro terapeutico. In 

tal caso la convocazione inziale è per l’istituzione inviante. 

La domanda individuale: quella statisticamente più frequente in cui un individuo 

chiede per se stesso. In tal caso, specifica il didatta, la risposta del terapeuta non 

necessariamente è quella della convocazione individuale. Le procedure identificano 

nella possibilità di essere accompagnato da una persona di riferimento la migliore 

delle prassi. 

È proprio l’analisi della domanda a costituire quella che secondo Selvini, Cirillo e 

Sorrentino, rappresenta la mappa che guiderà il terapeuta verso l’apertura della 

prima porta, quella in cui si giocano le prime battute della terapia e la successiva 

costruzione di una buona alleanza terapeutica.  

Allontanandosi dalle prime teorizzazioni degli anni settanta influenzate dal lavoro 

del gruppo di Palo Alto per il quale l’approccio strategico e direttivo del terapeuta 

rappresenta la peculiarità del lavoro sistemico, Matteo Selvini, come fece già sua 

madre, ci incoraggia a volgere lo sguardo verso la ricerca: quella di approcci più 

moderni e collaborativi nel lavoro con le famiglie, gli individui e le coppie. Pur 

mantenendosi saldo alle radici di quelli che furono gli insegnamenti dei fondatori 

del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, 

Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata), egli sottolinea l’importanza di mantenere con 

il paziente un’attitudine cooperante purché non compiacente, co-costruendo il 

lavoro mentre resta integra, invece, la responsabilità del terapeuta.  
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Soffermandosi in particolare sul lavoro con il paziente adolescente non richiedente, 

il webinar prosegue con un’esemplificazione video dell’approccio del modello di 

Milano alla terapia di una paziente anoressica e della sua famiglia. 

È qui che il docente, in costante interazione con il gruppo di partecipanti, illustra 

le modalità di lavoro che si utilizzano nel formato della Terapia Parallela: quella 

basata sull’alternanza tra sedute individuali del paziente e sedute familiari 

(genitori; genitori e figli) tramite l’utilizzo della co-terapia. Formato che segue ad 

una prima fase di consultazione familiare della durata di tre incontri in cui il 

terapista singolo valuta attentamente il problema posto dai pazienti, oltre che le 

storie individuali e familiari di ciascun genitore.  

Proprio restando sul problema con il quale i pazienti giungono in terapia, il Dott. 

Selvini sottolinea che nel lavoro con le famiglie di oggi anche le tecniche strutturali 

di Salvador Minuchin possono apparire eccessivamente autoritarie, evidenziando 

l’importanza di saper stare sul sintomo del figlio fornendo, inizialmente, una 

spiegazione psicologica del problema tramite una restituzione intrapsichica del 

colloquio preliminare. Secondo il docente, infatti, nella prima seduta con la famiglia 

non è utile riferirsi alla sofferenza familiare poiché, la precocità di ridefinire un 

sintomo individuale come malessere relazionale, può essere vissuto come un’ipotesi 

eccessivamente aggressiva tanto da compromettere la futura alleanza con i 

pazienti.  

Saranno le due sedute successive, centrate sulle sofferenze dei genitori, ad aprire 

la strada al lavoro familiare, quello in cui si cercherà di connettere le ferite degli 

adulti a quelle del figlio attraverso la costruzione di ipotesi trigenerazionali.  

Modalità, quest’ultima, che accomuna la scuola milanese a quelle afferenti al 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma che vedono, nel ricordo e 

nella rielaborazione della sofferenza provata dai genitori nella loro infanzia, la 

possibilità di far comprendere loro quella del figlio mentre costantemente si 

associano le due esperienze durante il corso della terapia familiare. 

Tornando all’approccio milanese, domineranno la quarta seduta (la prima di co-

terapia) le domande aperte e circolari. Questa tecnica di intervento, spiega Selvini, 

appare utile a favorire indagini relazionali soprattutto con famiglie che presentano 

buone risorse e con le quali, queste modalità procedurali, garantiscono i migliori 

risultati. Sono proprio i risultati ad essere illustrati nel lavoro di ricerca del gruppo 
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di Milano in cui gli esiti di un primo colloquio con l’adolescente non richiedente, 

collocano nell’incontro con i familiari la strategia elettiva per aprire la strada 

dell’alleanza e del successivo lavoro psicoterapeutico. È così che, limitando al 

massimo il numero dei drop out, si rafforza il ruolo guida dei genitori che 

abbandonano, al contempo, fantasie di delega. 

Temi rilevanti condivisi dal Dott. Colacicco che, nell’apertura dei lavori 

pomeridiani, evidenzia l’importanza di mantenere il focus sulla complessità delle 

famiglie moderne con cui siamo chiamati a misurarci attraverso la costante 

elaborazione di strategie sempre più efficaci alla loro presa in carico. 

Riflessioni, queste, che conducono alla visione del commovente ed interessante 

documentario dal titolo “Risonanze tra vita e professione”, incentrato sulla vita 

personale e professionale di Mara Selvini Palazzoli.  

Sono diverse le voci ed i volti dei personaggi che si alternano sullo schermo mentre 

raccontano dell’incredibile cambiamento storico e culturale della psicoterapia 

avvenuto a partire dagli anni ’60, di cui Mara Selvini Palazzoli è stata una delle 

principali protagoniste. 

Voci come quelle di Matteo Selvini che narra di sua madre, della resilienza grazie 

alla quale, partendo dalla difficile condizione di “abbandono”, costruisce il senso 

della sua intera esistenza privata e professionale. Una donna che si è “salvata” da 

dinamiche familiari disfunzionali ricucendo legami spezzati, connotando così di 

significato il suo lavoro di terapeuta familiare.  

Sono poi i volti di Stefano Cirillo, Anna Maria Sorrentino e Paola Di Blasio a 

riportarci sul tema dell’evolvere della psicoterapia sistemica in Italia, la stessa che 

ha visto in Mara Selvini Palazzoli una delle sue principali fondatrici. Un patrimonio 

clinico e culturale inestimabile che si evince dai racconti di chi l’ha conosciuta, 

colleghi, familiari, pazienti, tutti ripresi nelle fotografie e nei video reperti che 

testimoniano un pezzo di storia della terapia sistemica del nostro Paese. 

È così che si giunge al termine della giornata, con la percezione, da parte della 

nuova generazione di terapeuti, di stare esattamente al centro di una linea 

temporale che, con l’eredità di un prestigioso passato, avanza per scrivere il 

prossimo futuro.  

Ed è nel futuro che si portano i miti del passato. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2020    180 

 

                                                       

                                            Tullio L.● “Entrare in terapia”. Webinar di Matteo Selvini. ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Proprio come accade nelle famiglie con cui lavoriamo la costruzione dei “miti” 

permette il determinarsi di quel fondante senso di appartenenza, protezione ed 

identità che consente il tramandare, di generazione in generazione, credenze e 

valori utili a scongiurare minacce di disgregazione.  

È in personalità come quella di Mara Selvini Palazzoli che forse la “famiglia dei 

terapeuti sistemici” di oggi, in quel “bruciare di curiosità” quale ingrediente di ogni 

ricerca clinica, può trarre insegnamento per “fare il meglio possibile per il paziente”. 

Ed è proprio con quest’ultima frase che Mara chiese ai suoi colleghi di tramandare 

a tutti gli allievi del futuro l’importanza della responsabilità professionale del 

terapeuta. 

Con queste riflessioni si spegne il monitor del computer a fine giornata.  

Con la forte sensazione di appartenenza ad ideali e costrutti che solo un mito può 

alimentare e che acquista ancor più valore in un periodo storico come quello che 

stiamo vivendo. 

 

 

  


