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Abstract 

Ideato dalla professoressa L.S. Benjamin, il modello SASB rappresenta per i clinici 
uno straordinario strumento per orientarsi nel mondo delle dinamiche 
interpersonali e dei comportamenti sociali. Il modello SASB sta alla clinica 

psicoterapica come uno spartito sta alla musica. Conoscerne il funzionamento 
permette un lavoro maggiormente accurato e consapevole nella stanza di terapia. 

Attraverso i suoi quadranti e quindi l’analisi dei comportamenti attraverso i diversi 
assi, il modello permette di dare conto delle diverse posizioni interpersonali che 

una persona assume nelle relazioni significative nel presente così come quelle 
assunte nel passato, permettendo un accesso diretto ai processi di copia e ai MOI 
(modelli operativi interni).Con il presente articolo si fa riferimento all’esperienza 

maturata all’interno del gruppo di ricerca sui disturbi di personalità dell’Istituto 
Dedalus e si vuole condividere l’esperienza in ambito formativo e i possibili modi di 

utilizzare il modello a quadranti SASB nel training di formazione. 
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Abstract 

Conceived by Professor L.S. Benjamin, the SASB model represents an 
extraordinary tool for clinicians to orient themselves in the world of interpersonal 

dynamics and social behaviors. The SASB model is to the psychotherapy clinic as 
a score is to music. Knowing how it works allows a more accurate and conscious 
work in the therapy room. Through its quadrants and therefore the analysis of 

behaviors through the different axes, the model allows to account for the different 
interpersonal positions that a person assumes in significant relationships in the 

present as well as those assumed in the past, allowing direct access to copying 
processes and to the MOI (internal operating models). With this article we refer to 

the experience gained within the research group on personality disorders of the 
Dedalus Institute and we want to share the experience in the training field and the 
possible ways of using the SASB quadrant model in training. 
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Come clinici e formatori abbiamo il compito di essere sempre attenti a quello che 

accade nel mondo della ricerca e ai diversi contributi che possono migliorare il 

nostro operato. Ormai da diverso tempo si parla in modo sempre più insistente 

dell’idea (concetto) dell’unità della psicoterapia (Cancrini, 2020). Se fino a qualche 

anno fa, infatti, i diversi modelli teorici ergevano steccati e si trinceravano dietro 

pratiche specifiche che davano una caratterizzazione e una peculiarità al modello 

stesso, oggi è forte l’esigenza di guardarsi intorno, di contaminarsi, di attingere ai 

contributi di tanti capaci terapeuti, ricercatori e autori al di là dell’orientamento, 

nel comune tentativo di arricchire la capacità di costruire dei percorsi e delle 

modalità terapeutiche sempre più raffinate ed efficaci. Per usare le parole di 

Cancrini L., non esistono tante psicoterapie ma esiste la psicoterapia e diversi modi 

di declinarla; per dirlo in altro modo è sempre più convincente l’idea che la sintassi 

terapeutica è la stessa, comune ai diversi orientamenti, mentre ciò che cambia è la 

grammatica dell’intervento psicoterapeutico (Cancrini, 1986). Se questa era, del 

resto, la convinzione che guidava il Centro Studi di Terapia relazionale e Familiare 

fin dagli anni 70, questo è lo spirito che ancora oggi guida chi, con curiosità e 

flessibilità, guarda alla psicologia e alla clinica. 

L’obiettivo è quello di avere nel proprio bagaglio di conoscenze teorie, modelli e 

strumenti sempre più accurati per poter meglio intervenire nel complesso mondo 

delle relazioni di aiuto. 

Proprio con questo spirito sembra avvenire lo stimolante incontro, agli inizi degli 

anni duemila, tra il professor Cancrini ed i contributi della Professoressa Lorna 

Smith Benjamin. 

Da quell’incontro, lungo il corso di questi ormai venti anni, si è sviluppata una 

fertile collaborazione con il Centro Studi e in particolare con l’Istituto Dedalus che 

ci ha consentito di affinare le nostre pratiche cliniche, le nostre conoscenze e di 

conseguenza arricchire la proposta formativa. 

Ricercatrice, professoressa e autrice americana, Lorna Smith Benjamin si forma 

lavorando con J. Bowlby, Harlow e terapeuti familiari come C. Whitaker. La sua 

teoria affonda le radici nella biologia naturale, nella teoria dell’attaccamento e nella 

teoria dell’evoluzione. 

Il suo lavoro appare uno straordinario ponte capace di unire mondi diversi dandogli 

un ordine e nuova forma: 
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“La cosa affascinante di questo lavoro con Lorna è che si torna alle origini della 

psicoterapia con cento anni in più di esperienza e di ricchezza (Cancrini, 2014)”. 

 

IL MODELLO SASB E LA FORMAZIONE 

Il modello SASB potrebbe essere definito come lo spartito sul quale si scrivono le 

note che sono alla base delle relazioni interpersonali e dei comportamenti sociali. 

Così come nella musica, sullo spartito vengono scritte delle specifiche note per 

comporre un’armonia così, con la SASB, è possibile evidenziare le posizioni di base 

che caratterizzano la personalità cogliendone la danza relazionale. È lo spartito che 

ci aiuta ad orientarci ed a farci vedere il mondo con gli occhi del paziente, a 

comprenderlo meglio e a prevederne i movimenti.  

SASB è l’acronimo di Analisi Strutturale del Comportamento Sociale. È un sistema 

a quadranti (Circonflesso) messo a punto dalla Benjamin a partire dalla fine degli 

anni 60 dello scorso secolo. Il modello è stato costruito partendo dai contributi di 

Laery (Benjamin, 1996), psicologo statunitense, e sulle ipotesi di Sullivan il quale 

riteneva che il concetto di sé ha origini nelle esperienze interpersonali con persone 

significative. La forza di questo modello sta nel fornire una teoria su come le nostre 

prime esperienze di attaccamento e le nostre figure di accudimento denominate 

IPIR (Rappresentazione Interiorizzate delle Persone Importanti), influenzano i nostri 

attuali modi di fare attraverso i processi di copia o, per dirla con Cancrini (2006), 

è capace di tracciare delle corrispondenze clinicamente significative tra la struttura 

di personalità e la storia delle relazioni interpersonali vissute. 

In sintesi, il modello SASB (Benjamin, 2004) ci fornisce un insieme di descrittori 

comportamentali -relazionali e di rappresentazioni internalizzate, e fornisce anche 

una serie di principi che connettono i comportamenti sociali percepiti e osservati 

tra e all’interno degli individui. 

Ci permette, inoltre, di avere una visione dei comportamenti interpersonali (il 

soggetto in relazione con gli altri) e delle condizioni intrapsichiche (il soggetto in 

relazione con sé stesso). Ogni interazione umana, infatti, ricade in un’etichetta 

della SASB.  

Come detto sopra, si tratta di un modello a quadranti basato sulla interazione 

simultanea di due assi dimensionali: 
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• La dimensione del centro interpersonale o affiliazione (dimensione orizzontale) 

→ odio amore/benevolenza-ostilità: 

 

 

 

• La dimensione dell’interdipendenza → invischiamento (in basso) - 

differenziazione (in alto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungo queste dimensioni si collocano delle etichette, diversificate a seconda che la 

valutazione sia: 

• Focalizzata verso l’altro: il focus della persona è sul comportamento 

dell’altro 

• Focalizzata su di sé: si riferisce ad uno stato che è reattivo ad un’azione 

percepita e che proviene da qualcun altro. 

• Introiezione: descrive ciò che succede se la focalizzazione sull’altro è rivolta 

verso l’interno, su di sé. 
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Lungo l’asse differenziazione/invischiamento avremo in relazione alla 

focalizzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenendo presente queste dimensioni, il clinico o codificatore dello strumento, deve 

compiere alcuni passi ben precisi: 

1. qualcosa o qualcuno deve essere in relazione con qualcosa o con qualcun 

altro, vale a dire che bisogna sempre assumere come punto di partenza una 

relazione; 

2. il clinico può decidere se la persona da etichettare si sta focalizzando su sé 

stesso o sull’altro; 

3. dopo avere scelto su cosa focalizzarsi, deve anche decidere quanta affiliazione 

e interdipendenza sono presenti nell’interazione. Per valutarle, può dare 

importanza anche ad aspetti come il tono della voce o l’espressione facciale; 

4. i giudizi sulla focalizzazione, sull’affiliazione e l’interdipendenza sono 

combinati per trovare l’etichetta del modello. 

La figura (fig.1) che segue combina tutti e tre i tipi di focalizzazione e viene detta 

modello a cluster semplificato. Per leggere la figura basta analizzare il carattere in 

cui sono scritte: 

• le etichette in grassetto indicano la focalizzazione verso l’altro; 

• le etichette in sottolineato indicano la focalizzazione sul sé; 

• le etichette in corsivo raffigurano l’Introietto. 

 

 

Verso l’altro Su di sè Introiezione 

Dare autonomia Separarsi Lasciarsi “essere” 
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Fig. 1 - Modello SASB versione semplificata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ipotesi alla base del modello riprende quanto descritto da J. Bowlby per la 

costruzione dei modelli operativi interni (MOI) e che si caratterizza per i seguenti 

passaggi (Cambiaso, 2016): 

1. attraverso le iniziali esperienze con le figure significative ogni 

individuo si misura con differenti modalità interattive, alcune delle 

quali potrebbero risultare prevalenti rispetto ad altre e, quindi, più 

significative ed incisive; 

2. a questo punto, si vengono a strutturare delle rappresentazioni 

internalizzate delle figure di attaccamento con i relativi stili 

relazionali e di accudimento ricevuti a partire dalla primissima 

infanzia e che costituiscono i processi di copia. Alla base dei 

processi di copia vi è la necessità di imparare a saper riconoscere e 

gestire la minaccia e il pericolo e come sentirsi al sicuro. Quello che 

si copia, in relazione ad una particolare figura di attaccamento, 

sono gli stili, gli schemi, le posizioni di base.  

3. Crescendo ciascuno sarà portato ad interagire con gli altri proprio 

a partire da questa sorta di sintassi relazionale sostenuto dai 

processi di copia che sono: 

• Identificazione. Comportarsi come una delle figure di attaccamento. 
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• Ricapitolazione. Comportarsi come quando si era in relazione ad una 

specifica figura di attaccamento; ovvero, come se la figura di attaccamento 

fosse ancora presente ed avesse il controllo. 

• Introiezione. Trattare sé stessi come si è stati trattati da una figura 

affettivamente importante. 

Il modello SASB risulta essere così uno straordinario strumento in più nella 

cassetta degli attrezzi del terapeuta, una lente attraverso cui guardare al mondo 

interpersonale ed uno strumento utile nel lavoro con e sull’allievo in formazione. 

A seguito di queste riflessioni, è stato realizzato uno strumento capace di facilitare 

sia l’apprendimento che l’utilizzo di un modello così potente (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo strumento è costruito in legno e ferro. Su una tavola viene riportato il modello 

SASB nella versione semplificata. Al centro è posizionata una meridiana che ha tre 

bracci che rappresentano le tre possibili focalizzazioni: sull’ altro, sul sé, o 

sull’introietto. È pensato in modo tale che può essere utilizzata anche una 

focalizzazione per volta togliendo momentaneamente le altre e aggiungerle quando 

si vuole. L’area sulla tavola è divisa da due colori il verde a destra e il rosso a 

sinistra segnando con quest’ultimo colore le aree maggiormente problematiche 

mentre con il primo quelle più funzionali. 

L’idea è stata quella di creare uno strumento che potesse essere di aiuto: 

• nella didattica, per meglio far conoscere il funzionamento della SASB; 

  

Fig. 2 - Strumento ispirato al modello SASB versione 

semplificata. 
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• nella formazione, utilizzandolo come strumento di analisi nel lavoro 

personale dell’allievo e per allenare a codificare ed analizzare le interazioni 

interpersonali per riuscire ad individuare i processi di copia; 

• nella clinica, proponendo ai pazienti di ragionare sui propri schemi, sulle 

figure di attaccamento e sui processi di copia attivi. 

Nonostante lo strumento sia, in qualche modo, ancora in fase rudimentale, il suo 

utilizzo si può rivelare interessante. 

Un esempio di come noi abbiamo utilizzato la SASB con un gruppo di training, 

riguarda quello fatto nel lavoro personale con l’allievo che viene generalmente svolto 

nei nostri training durante il primo anno di formazione. Nelle primissime fasi del 

percorso è stato proposto al gruppo di allievi/e di compilare il test SASB Intrex che 

chiede, a chi lo compila, di descrivere il sé e gli altri significativi così come vengono 

percepiti. Il test, autosomministrato, è composto da differenti parti che valutano la 

percezione del soggetto in relazione a rapporti significativi con sé stesso (introietto) 

con una relazione significativa nel presente (processi di copia), le relazioni con le 

figure significative nel passato (IPIR) e di come è stata percepita la relazione che i 

genitori hanno avuto tra loro nel passato (quando il soggetto aveva tra i 5 e i 10 

anni). Ad ogni item il soggetto ha la possibilità di esprimere il completo disaccordo 

o accordo dando un punteggio da 0 a 100 ad una specifica affermazione. Gli item 

sono del tipo “Mi lascia parlare liberamente, e cerca di comprendermi con affetto 

anche se siamo in disaccordo” oppure “Senza pensare a quello che potrebbe 

succedere, la aggredisco distruttivamente e con odio”. 

A questo proposito la Benjamin (2004) spiega che quando un soggetto valuta diverse 

relazioni chiave in funzione degli item del SASB Intrex, i suoi punteggi costituiscono 

un metodo diretto per identificare i processi di copia. 

Il software SASB Intrex fornisce dei grafici in uscita che rappresentano quindi le 

posizioni di base nelle relazioni sia attuali che passate. Nel nostro caso di 

sperimentazione, una volta somministrato il test ed elaborato i grafici (grafico 1), li 

abbiamo utilizzati per ragionare con l’allievo sulla storia che andava narrando in 

occasione del racconto del genogramma cercando così di metterne in evidenza i 

processi di copia con le figure significative e gli stili di comportamento attuali su 

aree riportate come significative. In questo contesto, affiancando il genogramma, il 
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diagramma del benessere e le sculture, l’utilizzo del SASB si è rivelato un ulteriore 

strumento utile nel lavoro personale sull’allievo. 

 

 

 

 

Un altro utilizzo in ambito formativo del modello SASB è quello che permette 

l’analisi delle posizioni di base dell’allievo/terapeuta in stanza di terapia in 

relazione al/ai paziente/pazienti. Sappiamo bene quanto sia importante la 

relazione che il terapeuta è capace di istaurare con il paziente per il successo del 

percorso psicoterapico. L’idea è che alcune posizioni di base siano più funzionali di 

altre e, se non ancora acquisite, si possono apprendere o affinare. A questo 

proposito, al il gruppo di training è possibile proporre un lavoro di codifica delle 

sedute, rivedendo insieme le registrazioni e attribuendo alle specifiche interazioni 

delle etichette SASB. Il lavoro si può concentrare sull’allievo terapeuta o, viceversa, 

sul paziente in relazione al terapeuta o, ancora, si possono codificare le interazioni 

della storia che il paziente racconta evidenziando e collegando gli stili 

comportamentali attuali e le figure di attaccamento. 

Ogni psicoterapeuta ha sviluppato, durante la sua esperienza formativa e 

lavorativa, una sensibilità riguardo le diverse tonalità affettive e relazionali, 

Fig. 1 Esempio di grafico output dell’Introietto di un allievo. 
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sensibilità che lo guida nella propria pratica clinica. Possiamo dire del resto, che 

questa è un’abilità fondamentale ed imprescindibile di ogni psicoterapeuta. Risiede 

proprio qui l’importanza della SASB perché permette di esplicitare e guidare proprio 

questo apprendimento, affinare, potenziare questa sensibilità così necessaria nel 

nostro lavoro. Per apprezzare un’armonia non bisogna essere necessariamente 

musicisti tuttavia il conoscere la musica permette di comprendere e apprezzarla 

meglio. I quadranti della SASB, le posizioni di base e le etichette sono così i tasti 

del pianoforte sul quale si suonano le infinite armonie delle relazioni umane. 
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