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Abstract  
Il percorso di specializzazione in psicoterapia è un percorso intenso, carico di 

emozioni e risonanze forti. A partire dal caso da me seguito in fase di supervisione 
diretta, mi soffermo sulle emozioni provate in stanza e sull’importanza del rapporto 
con il supervisore. Mi occupo di una famiglia adottiva fortemente preoccupata per 

il loro unico figlio, con evidente disturbo schizotipico di personalità. Ogni terapeuta 
in formazione vive le sue emozioni come se fossero su un’altalena: per muoversi e 

per andare avanti sull’altalena, e dunque nella terapia, si ha bisogno di spingersi 
un po’ indietro, altrimenti si rimane fermi.  
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Abstract 

The specialization path in psychotherapy is an intense path, full of strong emotions 
and resonances. Starting with the case I followed during the direct supervision 

phase, I focus on the emotions felt in the room and on the importance of the 
relationship with the supervisor. I care for an adoptive family that is deeply 
concerned about their only child, with evident schizotypal personality disorder. 

Each trainee therapist experiences his emotions as if they were on a swing: to move 
and to move forward on the swing, and therefore in therapy, you need to push back 

a little, otherwise you remain still. 
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L’esperienza del training in psicoterapia per un terapeuta in formazione è 

indubbiamente un percorso intenso, carico di emozioni, di difficoltà e risonanze 

forti. Ritengo che il training in psicoterapia sistemico relazionale lo sia ancor più. 

La possibilità di iniziare ad entrare nel vivo di quello che sarà poi il nostro lavoro 

professionale, a partire dal secondo anno di training, con la fase di supervisione 

diretta, è un’occasione preziosa che ogni terapeuta in formazione dovrebbe a mio 

avviso sperimentare. Il percorso di specializzazione si completa con la fase finale 

del training caratterizzata dalla supervisione indiretta, che costituisce l’anello di 

congiunzione tra il dentro del contesto formativo e il fuori delle prime esperienze 

professionali. Nella fase di supervisione diretta, il mio supervisore è stato il Prof. 

Francesco Colacicco; nella fase di supervisione indiretta, il Prof. Luigi Cancrini. 

Come spiega Jay Haley, la supervisione diretta consente di “imparare ad essere un 

buon terapeuta attraverso l’esperienza diretta, imparare a fare terapia praticandola 

in prima persona guidati da un supervisore mentre la terapia è in corso” (Haley, 

1985). Studiamo, partecipiamo a seminari, ascoltiamo lezioni magistrali dei nostri 

didatti, ma tutto questo da solo non basta, ha bisogno di un riscontro pratico, che 

ben si sposa con i contenuti teorici, e che spesso apre importanti possibilità al 

terapeuta di lavorare e curare aspetti della relazione con i propri pazienti che 

emergono nel corso delle sedute di psicoterapia.  

Il poter cogliere e sperimentare questi aspetti, senza doverli raccontare, avendo il 

supervisore dietro lo specchio unidirezionale, che coglie ancor prima di noi alcune 

difficoltà provate in stanza e che ci aiuta a concludere la seduta, qualora sorgano 

impedimenti dettati dall’insicurezza e dall’inesperienza che un allievo in formazione 

sicuramente possiede, credo sia un importante valore aggiunto al percorso 

formativo di uno psicoterapeuta, che va tenuto fortemente in considerazione. Per 

dirla con le parole di Minuchin, l’allievo terapeuta “sa che il supervisore lo caverà 

d’impaccio” (Minuchin, 1982). 

Mi sono sempre prefigurata nella mia mente l’immagine del percorso di 

specializzazione in psicoterapia come un sentiero in montagna, una raffigurazione 

che si è rivelata perfettamente calzante a ciò che ho vissuto. Ma come ogni sentiero 

in montagna che si percorra, arrivare in cima e godersi la soddisfazione dopo la 

scarpinata, ripaga di tutta la fatica e l’impegno messi in campo per arrivare al 
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traguardo, con la sensazione di potersi guardare indietro per essere motivati a 

lavorare sempre meglio nel futuro.  

Il caso da me seguito in fase di supervisione diretta è stato un caso molto 

complesso: una coppia di coniugi, Mario e Giovanna, fortemente addolorata e 

preoccupata per il loro unico figlio Armando, di 21 anni, di origine russa, che 

adottano all’età di otto anni e che sin dalle scuole elementari ha creato problemi in 

famiglia. Una coppia di coniugi con un forte bisogno di misurarsi come genitori, 

che trova questa possibilità nell’adozione che Giovanna definisce “un incontro di 

due bisogni importanti dal quale è nato qualcosa di straordinario”; ed un figlio con 

ricordi relativi al periodo precedente all’adozione molto drammatici e feroci, che 

oggi vive una situazione psicotica, fatta di deliri, abuso di alcool e cannabis. Quella 

trascuratezza vissuta nei suoi primi anni di vita da parte dei suoi genitori biologici, 

oggi Armando la riporta nella sua vita.  Il ragazzo si sente programmato per soffrire 

e ritiene che nelle relazioni importanti, il dolore sia una componente 

imprescindibile.  

Molto spesso in queste famiglie, i primi colloqui sono caratterizzati da un forte, nel 

mio caso avvertito come imponente, contenuto di delega da parte dei genitori, quasi 

a voler dire “noi non sappiamo più cosa fare, devi dircelo tu…”. Come spiega Coletti, 

due aspetti sono particolarmente utili da curare in tali situazioni: incoraggiare i 

genitori ad “evitare tragedie” e favorire il loro lavoro come un lavoro in team (Coletti, 

2008). Whitaker invita i terapeuti a mettersi in guardia dai tentativi di delega dei 

pazienti nei loro confronti, prestando attenzione a “non addossarsi la responsabilità 

dei pazienti, perché ciò varrebbe a non ritenerli competenti e non in grado di 

assumersi le responsabilità delle proprie decisioni” (Whitaker, 1989). 

Non è stato semplice riuscire a prendere le distanze da questa forte tendenza della 

coppia genitoriale a voler delegare ed inizialmente tendevo a sminuire le loro 

preoccupazioni, pur essendo consapevole di trovarmi davanti ad una situazione 

complessa. Da una situazione complessa, non si può che imparare tanto, e così è 

stato.  

Se dovessi pensare ad una metafora per descrivere la mia esperienza di training in 

psicoterapia, penserei sicuramente ad un’altalena: quella spinta in avanti, quella 

spinta ad espormi, nella professione tanto desiderata e così delicata, è stata 

preceduta da diverse spinte indietro, ovvero da momenti intrisi di emozioni 
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spiacevoli come la paura di non farcela, che mi hanno fatta sentire ferma. Ma 

sull’altalena, si sa, per poter procedere in avanti, quelle spinte indietro sono 

necessarie, altrimenti si rimane fermi.  

Sono partita dal rivedere l’obiettivo della terapia stessa prima nella mia mente, poi 

nel lavoro con la famiglia: erroneamente, pensavo che con questa famiglia si 

potesse in qualche modo tendere ad una “guarigione”. Nulla di più sbagliato. A 

volte può succedere che in una famiglia si arrivi troppo tardi. I costanti 

ragionamenti e confronti con il supervisore sulla drammaticità della situazione, mi 

hanno gradualmente aiutata a concentrarmi di più sull’ obiettivo specifico da 

perseguire in questa particolare terapia: alleviare la sofferenza, abbassare i livelli 

di conflittualità all’interno della famiglia, aumentando i livelli di consapevolezza 

sulla situazione familiare e offrendo uno spazio di umanità in cui poter condividere 

ed elaborare ciò che accade.  

Se da un lato, ho cercato di rinforzare i genitori sulla loro bravura nel lavoro di 

contenimento svolto fino al momento in cui hanno iniziato la terapia, dall’altro, ho 

cercato di capire se Mario e Giovanna fossero disposti a superare quel confine che 

ha reso fino a quel momento la situazione gestibile. Continuando a svolgere un 

lavoro di solo contenimento, infatti, Armando avrebbe continuato a maltrattare 

sempre più i suoi genitori. Lavorare su questi temi, mi ha permesso di lavorare 

anche sul rischio di delega iniziale da parte dei genitori del ragazzo. Nel corso delle 

prime sedute, sono emerse due posizioni differenti dei genitori nei confronti del 

problema del figlio, delle quali ciascun coniuge ne è il portavoce: Mario, è portavoce 

di un forte realismo, non crede che la situazione del figlio possa migliorare e infatti 

ben presto nel corso della terapia non parteciperà più alle sedute; Giovanna, invece, 

è portavoce di un forte idealismo, si illude che il figlio possa cambiare e dopo alcuni 

incontri in cui è presente anche il marito, rimane da sola a combattere la sua 

“battaglia amorosa” con Armando.  

Nel primo colloquio con Armando, che convochiamo attraverso una lettera che 

leggiamo in stanza ai suoi genitori chiedendo loro di fargliela trovare sulla sua 

scrivania, ho iniziato a sentirmi leggermente più comoda in stanza. Avere tra le 

mani la lettera da leggere, mi ha fatto sentire più tranquilla nel relazionarmi con la 

coppia genitoriale. Gradualmente, nell’incontro con Armando, ho iniziato a portare 

in stanza anche quella parte curiosa ed empatica di me a cui piace mettere le 
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persone a proprio agio senza che si sentano giudicate, creando un “clima aperto e 

collaborativo” (Cancrini, 1987). Ho un bel ricordo di questo colloquio, credo sia 

stato uno dei più belli di questa terapia. Ho fatto in modo che un ragazzo di soli 21 

anni, con un evidente disturbo schizotipico di personalità, potesse vivere lo spazio 

della terapia, come il suo spazio in cui ripercorrere alcuni momenti feroci e dolorosi 

della sua vita, che Armando ha raccontato spesso in modo romantico. Racconti 

relativi a quei pochi ricordi dei suoi genitori biologici e dei suoi primi anni di vita 

vissuti in istituto in Russia. Mi sono sentita sintonizzata con il paziente, con il 

giusto grado di empatia, e sappiamo bene che “senza empatia non c’è lavoro 

terapeutico” (Colacicco, 2014). 

Nel lavoro con le famiglie adottive, spiega il prof. Cancrini nel suo ultimo testo sul 

tema dell’adozione: “il nucleo familiare con cui il terapeuta si confronta non è 

costituito solo dai due genitori adottivi e dai loro figli, ma anche dalle ombre o dai 

fantasmi dei genitori naturali” (Cancrini, 2020). Ognuno di noi, è costituto da un 

insieme di valori, aspettative, convinzioni, idee e pensieri che mischiati tra loro, 

formano un cocktail che è l’espressione della rappresentazione di sé. L’assunzione 

di alcool costituisce per il ragazzo un’alterazione di questo cocktail e dunque della 

sua chimica di base. Armando ha sperimentato il dolore come una costante nella 

sua vita, ha introiettato l’aspetto abbandonico e si sente programmato per essere 

abbandonato. Si sente “dipendente dal dolore”, un dolore, una sofferenza, che cerca 

di curare con altra sofferenza. Armando beve per soffrire e gli altri, le persone 

importanti che lo circondano, non possono far altro che assistere impotenti alla 

sua sofferenza. Un legame per lui è solido solo se passa attraverso il dolore. Accade 

questo nella sua mente e nella sua vita, perché Armando mischia nelle relazioni di 

attaccamento amore e dolore, e questo funzionamento lo ripropone anche nei 

confronti di Mario e Giovanna, i suoi genitori adottivi.  

Per rielaborare in chiave simbolica la situazione di questa famiglia, abbiamo 

utilizzato la metafora del palcoscenico che può essere così graficamente 

rappresentata: 
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A casa, Mario e Giovanna, assistono alla scena in cui Armando è su un 

palcoscenico, soffre di un male inguaribile, un dolore inconsolabile, e i genitori sono 

gli spettatori impotenti che non possono far altro addolorarsi per il suo dolore e 

guardarlo mentre soffre. Armando cerca di curare il proprio dolore attraverso altro 

dolore. Anche noi terapisti, ci troviamo in una posizione esterna e assistiamo alla 

loro scena, consapevoli del fatto che probabilmente, ci siamo incontrati troppo 

tardi. Questa metafora utilizzata con i pazienti, ha aiutato molto anche me ad avere 

un quadro più chiaro di questa terapia complessa. Mi ha permesso di vedere con 

uno sguardo dall’alto ciò che accadeva in questa famiglia, avendo una visione 

globale della terapia, in cui anche noi terapeuti avevamo il nostro posto.  

Questo caso, a primo impatto, non credo costituisca uno dei casi che un terapeuta 

in formazione alla sua primissima esperienza vorrebbe trovarsi davanti. Come 

aiutare un ragazzo che si sente programmato per soffrire, e come poter alleviare 

questo dolore in due genitori impotenti così preoccupati e angosciati per il loro 

unico figlio? Me lo sono chiesta più volte, soprattutto quando ho iniziato ad entrare 

un po’ più nel vivo della loro storia familiare, senza rimanere sull’uscio della porta, 

per il timore di sbagliare a prescindere da quel che dicessi o facessi in stanza. 

Nonostante la fatica nel portare avanti la terapia, ben presto ho capito che la 

situazione con la famiglia Germano, mi avrebbe fornito una grande occasione di 

sperimentarmi in una situazione complessa, con la fortuna di avere il supervisore 

dietro lo specchio unidirezionale.  
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Mi sono sentita gradualmente più comoda anche nel relazionarmi con Giovanna, 

che ha partecipato da sola a molte sedute, e che era inizialmente il membro della 

famiglia con cui avevo più difficoltà a relazionarmi. Incontrarla, infatti, mi faceva 

rivivere tutto quel cocktail di emozioni spiacevoli provato durante il primo colloquio, 

ma poi pian piano, avendo più chiaro dentro di me l’obiettivo della terapia, sono 

riuscita a gestire questa difficoltà, consapevole del fatto che probabilmente in 

questa situazione familiare siamo arrivati troppo tardi. Nonostante questo, è stato 

interessante notare come grazie alla terapia, i coniugi Germano abbiano compiuto 

un primo movimento verso il realismo, di cui Mario era inizialmente l’unico 

portavoce, per consentire alla coppia di salvaguardarsi, restando unita, uscendo 

dal torpore che da anni l’ha accompagnata nella “battaglia amorosa” con Armando. 

In una situazione così delicata e complessa, bisognava essere fermi in quel che si 

riportava in stanza. Non potevo assolutamente farmi trascinare dalle ansie dei 

pazienti. Tutto questo, ha reso più chiaro a me stessa il lavoro da fare con questa 

famiglia: non potendo tendere ad una “guarigione”, il terapeuta doveva assumere 

un ruolo di sostegno per ciascun membro, sottolineando costantemente l’aspetto 

di drammaticità della situazione, “mantenendosi al contempo in una posizione di 

guida all’interno dell’unità terapeutica, tale da consentirgli di non perdere la sua 

libertà d’azione” (Minuchin, 1978). 

È stato un caso molto interessante nella sua complessità: una famiglia 

caratterizzata da una “danza” del dolore, in cui l’interprete principale è il paziente 

designato, Armando, ma alla quale partecipano anche i genitori. Una danza che 

incolla tutti e tre i membri della famiglia tra loro, rendendoli una massa compatta. 

La “guarigione” è temuta perché spezzerebbe l’idillio d’amore che caratterizza 

questa famiglia: il bisogno d’amore reciproco tra genitori e figlio, in cui la sofferenza 

è il collante imprescindibile che salda i legami. Tutto questo a conferma delle parole 

di Jay Haley, secondo cui: “il sintomo porta con sé sempre una metafora relazionale” 

(Haley, 1963). Se Armando guarisse, se diventasse autonomo, l’idillio d’amore 

verrebbe compromesso. Il timore di perdersi e di restare soli è troppo grande e fino 

a quando prevarrà questo bisogno, sarà difficile per Mario e Giovanna, trovare 

modalità diverse di amarsi.  

Riconosco a questa terapia il merito di aver aiutato questa coppia di genitori a 

fronteggiare gli eventi stressanti, riorganizzando la propria vita intorno alle 
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difficoltà, rendendoli meno richiedenti e più consapevoli che, trattandosi di una 

situazione che non è possibile cambiare, quello che si può fare è cercare di “limitare 

i danni”. 

Il mio percorso di specializzazione in psicoterapia si è concluso nel migliore dei 

modi, e come scrivevo inizialmente, tutta la fatica della scarpinata è stata 

pienamente ricompensata. Mi piacerebbe che queste poche righe fossero d’aiuto a 

tutti quei terapeuti in formazione che come me hanno sperimentato o sperimentano 

difficoltà sul campo, che sono scoraggiati, e che temono di non essere all’altezza di 

portare avanti correttamente una terapia particolarmente complessa. 

Tutto sta nel come ci poniamo noi dinnanzi ad essi: sono dei vicoli ciechi o hanno 

una via d’uscita? Se pensiamo ad essi come vicoli ciechi, allora saremo fermi su 

quell’altalena di cui parlavo poc’anzi e ci precluderemo la possibilità di imparare, 

anche e soprattutto da quei momenti e dagli errori che è lecito commettere 

soprattutto nella fase di formazione; se invece immaginiamo le fasi di stallo come 

quelle spinte indietro, faticose, ma utili e necessarie per poter avanzare e 

migliorare, allora no, su quell’altalena non resteremo fermi.  
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