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RECENSIONI 

“3 volte l’altro”  

 

Cristiana Chirivì 

 

Approcciando a questa recentissima opera, edita 

Alpes, di Sonia Di Caro, Direttrice e Didatta del 

Centro di Terapia Relazionale di Catania, si 

intuisce presto il destinatario diretto dell’Autrice 

che, infatti, sin da subito riporta il pensiero di 

un neoabilitato in cerca dell’orientamento di 

psicoterapia che possa fare al caso suo. Questo 

pensiero sarà poi dipanato (senza svelarci la 

scelta del giovane psicologo!) in tre Metaloghi, 

iniziale, di mezzo e di chiusura, che aiutano il 

lettore a fare di volta in volta “il punto della 

situazione”. 

La Di Caro si serve e fa buon uso della 

confusione – conosciuta ai più - di chi si avvicina alla scelta di una scuola di 

specializzazione in psicoterapia per rivolgersi anche ai suoi destinatari indiretti che 

potremmo identificare in tutta la comunità scientifica di cui facciamo parte tutti 

noi terapeuti. È facile comprendere lo smarrimento del giovane psicologo davanti 

ad un tema che, effettivamente, è diventato estremamente vasto e complesso come 

la psicoterapia. Di complessità, infatti, parla la stessa Autrice considerandola come 

la necessità di tenere conto dei molteplici livelli del nostro lavoro e, in particolare, 

lo fa sottolineando ed esplicitando il proprio intento sollecitato dalle parole del Prof. 

Cancrini “… in definitiva la psicoterapia è una sola!”. L’intento, lungi dal voler dare 

certezze, è quello di sollevare quesiti, dubbi e riflessioni in merito all’eccessivo 
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proliferare di scuole di formazione e di modelli di psicoterapia, tutti apparentemente 

diversi ma in profonda relazione tra loro, che rende difficile e sempre più intricato 

riuscire a dare una definizione unitaria di psicoterapia. La riflessione, in 

particolare, di cui l’Autrice si fa portavoce e a cui ci vuole invitare a partecipare sta 

nella possibilità, e anche nella necessità, di pensare ad un’integrazione dei modelli 

così da poter approdare ad un più elevato livello di comprensione. L’auspicio è quello 

di poter pensare, pur continuando ad avvalersi ciascuno della propria 

epistemologia di riferimento, ad un modello unico, un Meta-modello, in cui sentirsi 

a proprio agio e che, soprattutto, promuova quella che dovrebbe essere caratterista 

fondamentale nel nostro lavoro: la flessibilità. Flessibilità tra dentro e fuori, tra 

conscio e inconscio, tra personale e interpersonale, tra soggettivo e intersoggettivo, 

tra neutralità e “passionalità”, tra paziente e terapeuta, tra passato e presente. 

L’Autrice per presentare e descrivere al lettore il suo Modello Tridimensionale usa, 

come intuibile dal sottotitolo, delle metafore matematiche e questo potrebbe 

spaventare e rimandare la lettura a quanti, scegliendo di studiare psicologia, non 

pensavano di dover sostenere l’esame di statistica. Niente paura, leggere 3 Volte 

l’Altro sarà un semplice ripasso di qualche concetto base della matematica. Il primo 

riferimento matematico (e l’unico che vi spoilero), nella ricerca di una costante 

definita e fissa tra tutti i modelli psicoterapici è al pi greco (π) che oltre ad essere 

esso stesso una costante numerica matematica, traslabile a molti ambiti anche 

della nostra quotidianità, indica il rapporto tra due dimensioni di una 

circonferenza. Il pi greco, e la matematica in senso lato, altro non fanno che mettere 

in relazione ed è proprio nella Relazione e nel Relazionale che l’Autrice identifica 

l’elemento in grado di connettere tutti gli orientamenti […] come configurazione 

dinamica che include il sé e l’altro, l’osservatore e l’osservato […]. 

Il Relazionale, in particolare, è inteso secondo una prospettiva tridimensionale 

capace di funzionare in terapia contemporaneamente lungo 3 dimensioni: 

• la Dimensione Sincronica del Relazionale (RS) e cioè il fronte relazionale 

attuale del soggetto, il suo hic et nunc delle relazioni significative e vissute al 

momento della richiesta di terapia; 
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• la Dimensione Diacronica del Relazionale (RD) e cioè il fronte dell’influenza 

che le relazioni significative e interiorizzate nel passato hanno sul 

funzionamento attuale del paziente; 

• la Dimensione Terapeutica del Relazionale (RT) inerente alla relazione tra 

terapeuta e paziente che si configura come una nuova esperienza relazionale 

capace di produrre un cambiamento nelle vecchie rappresentazioni delle 

relazioni e fornire una matrice nuova per rappresentazioni alternative. 

Queste tre dimensioni non possono che essere interdipendenti e correlate tra loro, 

reciprocamente e circolarmente influenzantisi, seguendo anche un’altra logica 

matematica che è quella del direttamente o inversamente proporzionale laddove 

RS, RD e RT possono assumere valori positivi e negativi. 

Evitando di addentrarmi nella spiegazione del modello, pongo l’attenzione sulla 

sottolineatura che la Di Caro fa, nei capitoli conclusivi ma non solo, dell’importanza 

della relazione terapeutica (traslabile a qualunque tipo di relazione). Quella 

terapeutica è, a tutti gli effetti, una relazione cooperante tra due persone coinvolte, 

con uno scopo apparentemente diverso, e paragonabile frequentemente come un 

vero e proprio legame di attaccamento che può funzionare o meno, che può dare 

contenimento o meno e che può essere trampolino per un’autonomia propria o no. 

Ciò che sembra fare veramente la differenza ed essere il vettore (ente matematico 

caratterizzato da un'intensità, una direzione e un verso) del cambiamento che la 

terapia vuole facilitare è il coinvolgimento intersoggettivo del terapeuta nella 

relazione con il paziente. E per fare ciò ci vuole l’umanità del terapeuta, la sua 

competenza professionale, la sua autenticità come persona, l’interesse sentito e 

mostrato per il paziente, le sue capacità empatiche […] le sue competenze nel creare 

alleanza terapeutica e nel generare un rapporto basato sulla fiducia, sulla lealtà e 

sul riconoscimento dell’altro. 

Chi ci chiede aiuto ha il desiderio di conoscersi, di imparare ad accettarsi 

rispondendo, spesso inconsapevolmente, al bisogno di approdare ad una solida 

autenticità e noi abbiamo la responsabilità di contribuire a tale processo, pur 

mantenendo sempre terapeutica la relazione, con altrettanta autenticità. 
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