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RECENSIONI 

L’approccio consenziente in 
psicoterapia sistemico relazionale.  

 

Paola Ricca 

 

Il libro scritto da Corrado Bogliolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente Onorario 

dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa e Rimini, presenta l’approccio 

consenziente, che si inserisce nell’epistemologia della terapia sistemico relazionale. 

Il modello, che ha come fonte di ispirazione il lavoro di Bateson, nasce negli anni 

’80 per il trattamento di “famiglie difficili” presso un Servizio di Salute Mentale di 

Firenze, di cui l’autore era Direttore. Il lavoro con queste particolari famiglie che 

portano situazioni complesse stimola nei terapeuti la riflessione sulla necessità di 

adattarsi ai modelli comunicativi e di funzionamento specifici di ogni famiglia, 

piuttosto che di strutturare un percorso che segua schemi metodologici derivanti 

da approcci più tradizionali della terapia familiare. 

Una delle caratteristiche fondamentali dell’approccio consenziente è,  appunto,  la 

rinuncia alla direttività, sostituita dall’avvicinamento empatico, dalla condivisione, 

dal cammino insieme. La consenzienza vede un terapeuta  non separato dal 

sistema famiglia ma come un elemento che, con la sua presenza, introduce nel 

movimenti e favorisce il feedback evolutivo come risorsa del sistema stesso. Essere 

un terapeuta consenziente significa, quindi, individuare tra le diverse possibilità di 

comportamento quelle più vicine al paziente e quindi più utili alla terapia. 

Si tratta, secondo l’a utore, di favorire una relazione in cui la componente 

centrale è l’empatia, dove fondamentale è l’accettazione delle persone, del loro 

punto di vista, delle loro emozioni, sapendo stare sullo stesso piano pur essendo 

diversi. Il terapeuta non rimane al di fuori del sistema in una posizione di potere e 

di controllo, non si rapporta con il sistema nel tentativo di cambiarlo, ma utilizza 
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la propria posizione per favorire lo svilupparsi di nuovi percorsi, attraverso un 

lavoro sulle storie, i vissuti, le emozioni del singolo e dell’intero sistema. 

Le parole chiave dell’approccio consenziente sono individuate in: connessione, 

collaborazione, costruzione e co-costruzione. Il cuore di questo approccio possiamo 

identificarlo in quello che, nella prefazione al libro, Annibale Fanali definisce “la 

scoperta del cum” e che rappresenta i cardini dell’approccio:  

• cum-sentire inteso come “sentire insieme”, stare empaticamente sullo stesso 

piano della famiglia pur essendo diversi; 

• cum-patire nel senso di “soffrire insieme”, partecipare empaticamente al 

disagio altrui; 

• cum-prendere, capire cosa l’altro vuole comunicare, vivere la connessione 

con la famiglia e con gli individui, non solo dal punto di vista delle emozioni 

Le peculiarità dell’approccio si riscontrano in tutte le fasi del processo terapeutico: 

il joining non è solo iniziale, ma continuo nella condivisione emotiva ed empatica, 

non si fissano regole, ma si partecipa alle dinamiche del sistema per accompagnarlo 

verso nuovi percorsi di sviluppo. 

Non solo il terapeuta ad essere consenziente, lo è anche la famiglia che consente al 

terapeuta di essere uno di loro, una sorta di “zio curioso”. Il terapeuta si muove 

come uno “zio curioso”, quando si pone vicino alla famiglia in modo sinceramente 

ed affettuosamente interessato alle vicende, entrando a far parte di un sistema 

allargato, ma senza essere così vicino da diventare parte del nucleo familiare. Entra 

nel sistema in punta di piedi, permette, tollera, accetta e in ogni intervento include 

se stesso come capace di influenzare il percorso della famiglia, come facilitatore che 

crea ponti comunicativi ed emotivi. 

Nella seconda parte del libro, i principi ispiratori dell’approccio consenziente 

vengono esemplificati nella loro applicazione nel lavoro terapeutico, riportando 

l’analisi di alcuni passaggi tratti da terapie familiari ed individuali. Si entra, così, 

ancor più nello specifico di alcune qualità relazionali che caratterizzano il terapeuta 

consenziente ed il suo modo di lavorare e che possono essere sintetizzate nell’ 

essere rispettoso, umile, autentico, cortese e soprattutto coinvolto emotivamente 

nelle vicende di coloro che a lui si sono rivolti, pur rimanendo ad una “giusta 

distanza”. 
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La lettura, ricca di riferimenti teorici all’opera di Bateson, e a quella dei principali 

esponenti della storia e del presente della terapia familiare, è interessante e 

coinvolgente. Molti gli spunti di riflessione e gli stimoli, centrati sull’importanza 

della relazione tra il terapeuta, la famiglia ed i suoi singoli membri. 

Qualsiasi sia il modello di riferimento seguito dal terapeuta, il lavoro di Bogliolo 

accende un riflettore sull’imprescindibilità del centrare l’attenzione verso i circuiti 

emotivi propri e della famiglia, su come ogni movimento vada accolto e inserito nel 

percorso terapeutico e sull’importanza per i terapisti di essere consapevoli del ruolo 

che si gioca nell’essere parte del sistema terapeutico. 

  


