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SUGGESTIONI 

Noi, quelli di IEFCoS…un polpo. 
 

Staff didattico di IEFCoS* 

 

Abstract 
L’elaborato rappresenta la sfida di tradurre in parole quanto è stato rappresentato, 

cantato, letto e vissuto a Catania in occasione del congresso del Centro Studi di 
terapia familiare e relazionale. 
Il polpo è entrato in scena, ha evocato suggestioni, proposto letture e visioni della 

complessità del multidimensionale, dell’unicità della psicoterapia. 
Il polpo ha condotto tutti diritti al cuore dell’incontro e dell’infinità di modi in cui 

esso può declinarsi, in cui la psicoterapia può declinarsi, in cui il gruppo didattico 
di IEFCoS può declinarsi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Didatti e allievi didatti dell’Istituto di Terapia Familiare e Relazionale IEFCoS. 
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Abstract 
The paper represents the challenge of translating into words what was represented, 

sung, read and experienced in Catania on the occasion of the congress of the Center 

for Family and Relational Therapy Studies.The octopus entered the scene, evoked 

suggestions, proposed readings and visions of the complexity of the 

multidimensional, of the uniqueness of psychotherapy.The octopus has led all 

rights to the heart of the encounter and the infinite number of ways in which it can 

decline, in which psychotherapy can decline, in which the IEFCoS didactic group 

can decline. 
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PREMESSA  

Questo è il rifacimento in forma scritta dell’intervento che il gruppo didattico di 

IEFCoS ha “realizzato” al convegno del Centro Studi a Catania. E’ stato un 

intervento multimediale (alcuni non erano presenti) con video, una lettura a più 

voci, indossando tutti una maglietta fatta fare per l’occasione e tre palloncini a 

forma di cuore, fatti volare nel cielo siciliano. Grati per l’ospitalità offertaci dalla 

redazione della “Notte stellata”, abbiamo cercato di tradurre, se possibile, 

quell’esperienza in un testo leggibile. 

 

     

 

Buon pomeriggio a tutti.  

Siamo venuti a Catania con un compito difficile: presentare il lavoro che, come 

didatti e allievi didatti di IEFCoS, abbiamo preparato per questa sezione. 

Ci hanno guidato due scelte che si rimandavano reciprocamente: la prima, per noi 

quasi paradossale, portare un lavoro di gruppo, cosa assai difficile perché richiede 

una capacità di conoscere le nostre differenze, poterle integrare, proponendo 
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qualcosa di unitario, comunicabile e condivisibile. L’altra scelta è stata la proposta 

di questo tema della sessione, veramente intrigante: “La complessità del 

multidimensionale, l’unicità della psicoterapia”. Diventa difficile anche nominarlo, 

con le suggestioni per la complessità che richiama, ed è stata veramente una sfida 

poter provare a creare e trovare tra noi uno spazio condiviso che rispecchiasse la 

molteplicità e l’unicità. 

Eravamo riuniti in un incontro serale, il primo incontro didattico in presenza post-

pandemia. Rileggendo il tema: come declinare dei sostantivi così diversi intorno ad 

un discorso che non fosse confuso? Come mettere insieme dei pensieri caotici, non 

aggregati in una riunione serale, dove tutti eravamo un po’ stanchi? Io avvertivo il 

compito difficile di mettere insieme delle cose diverse.  

Una prima riflessione ha riguardato il modello di appartenenza, le nostre radici, le 

nostre origini e la cornice di Catania poteva essere utile a rappresentarci le nostre 

appartenenze. Siamo quindi partiti dalle radici. 

Questo incontro è un compleanno, il compleanno di 50 anni del Centro Studi e 

merita, sicuramente un festeggiamento. Iniziamo dal festeggiare il nostro 

presidente, raccontando un po’ un aneddoto. Recentemente parlando di questo 

incontro e confrontandomi con un mio amico psicanalista chiedevo che 

suggerimenti bibliografici potesse darmi e mi ha suggerito il testo di Luigi Cancrini, 

“Grammatica e sintassi”. E’ un testo denso e straordinario che nella sua prima 

edizione, parliamo dell‘87, si interrogava sulla possibilità di rintracciare 

corrispondenze e affinità tra un analista e un terapeuta sistemico e se sì, a quali 

livelli si potessero collocare queste affinità.  

Veniamo quindi da queste radici, da un tessuto culturale e clinico di grande 

modernità che ci ha sempre dato una spinta per proseguire a conoscere, ad 

esplorare con rigore, curiosità e meraviglia. Ma…e poi? 

Viviamo in un mondo sicuramente trasformato, cambiato, i nostri allievi nei 

workshop si confrontano già con voci diverse, cognitivisti, analisti, sistemici, una 

dimensione di pluralità che a Iefcos da subito viene inserita, diversamente dalla 

formazione che noi abbiamo ricevuto. Tuttavia molto spesso il problema attuale è 

un problema di abbondanza, quella di ospitare, cioè, nel nostro immaginario 

scientifico e anche professionale, una pluralità di modelli, di dimensioni a cui 

abbiamo avuto desiderio e necessità di attingere per integrare quello che era poco 
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integrabile, per avere attenzioni diverse, nel mio caso l’approccio psicodinamico ma 

in tanti altri casi di didatti quello cognitivista, dialogico ed altro ancora, spinti da 

una curiosità e dalla necessità di conoscere cose diverse. E allora andando avanti, 

in questa serata molto stancante devo dire, per quanto mi riguardava, dopo una 

giornata di lavoro in un CSM caotico, a quale dimensione dovevamo prestare 

attenzione in una ricerca di integrazione? Usare una metafora dimensionale, 

fenomenologica? Ma non è tanto il quadro psicopatologico ad aiutarci. Nè l’aspetto 

narrativo può bastare da solo, nè quello della rappresentazione.  

Abbiamo capito allora che se volevamo parlare di unicità, ciò significava parlare 

dell’incontro, parlare della psicoterapia con un'accezione che potesse caratterizzare 

la nostra esperienza e quella unicità dell’incontro con i pazienti che da sola può 

creare differenza e che è sempre inedita.  C’è infatti un’aria di esplorazione dove, 

come terapeuti, di fatto, siamo costretti a rinunciare a quello che è il nostro 

apparato concettuale, al nostro insieme di ornamenti clinico-razionali, per 

misurarsi con una realtà molto spesso sfuggente, dove ci si chiede di improvvisare 

e l’alleato più importante, allora, rimane la sensibilità del terapeuta. Perché è vero 

che se i modelli teorici sono delle mappe preziose però per l’esploratore è necessario 

dotarsi di una guida locale quando deve immergersi in territori impervi e 

sconosciuti. Il soggettivo diventa allora la base per costruire un’oggettività 

plausibile, la propria sensibilità, la sensibilità del terapeuta diventa la teoria di 

riferimento, uno strumento di indagine e conoscenza, un po’ come il corpo. Sì, il 

corpo, quel corpo emotivo del terapeuta che bisogna imparare a sentire e a 

riconoscere. E quindi si tratta di imparare a convivere con la nostra incompletezza; 

la nostra sensibilità infatti è la nostra incompletezza e questo rende la psicoterapia 

un processo naturale. Una naturalezza che comporta lo sforzo di accettare di 

andare a volte a tentoni, di non capire, di essere confusi. Proprio come quella sera. 

Cercando quindi di abbandonare l’idea della terapia come cerimonia pre-definita, 

parlando, di parola in parola, sono nati in quella serata degli scambi “a ruota 

libera”, ci siamo “incontrati” e sono nate delle nuove suggestioni. Le parole hanno 

preso posto in questo campo relazionale, diventato inedito, parole come “unicità”, 

“incontro”, “soggettività”, “delicatezza”, “gentilezza”, “fiducia” ed “etica”. Abbiamo 

cominciato a parlare liberamente di cose, a parlare di parole. È così che questo 

contributo è nato, sviluppandosi e prendendo poi una forma in altre serate un po’ 
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più divertenti e davanti a delle cose buonissime da mangiare e da bere. E così, 

come dice Calvino, la parola collega la traccia visibile all’invisibile, alla cosa 

assente, proprio come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto. E così, dando 

cose alle parole e parole alle cose, Mariella improvvisamente ha introdotto un nuovo 

personaggio: il polpo.   

 

• Il polpo è un animale strano. Ha 500 milioni di neuroni, un numero vicino a 

quello dei cani, ma è un cefalopode, un invertebrato. E’ curioso, intelligente, 

si dice abbia un’intelligenza “distribuita”. I suoi neuroni, infatti, sono nella 

maggioranza distribuiti nelle otto braccia, che sono relativamente autonome. 

 

Noi di IEFCoS siamo un gruppo particolare, siamo usciti da perdite, da difficoltà, 

dalla necessità di rifondarci, con molte sconfitte apparenti, un’armata non organica 

nè ortodossa, rigorosa e compassionevole, brillante ma mai oppressiva, articolata, 

frammentata, sparpagliata, “distribuita”, ma libera e orgogliosa di riconoscersi in 

una trama, in una struttura che connette, … in un polpo? 

 

• Il polpo ha tre cuori, in modo che uno possa riposare mentre gli altri 

lavorano. Da sempre ha una grande capacità di adattarsi all’ambiente, una 

vista spiccata, tentacoli prensili ed un cervello complesso. Il Polpo vive 

nell’acqua che di per sé evoca fluidità, ma può starne anche fuori. 

 

Abbiamo tre cuori. Uno per il paziente, uno per la famiglia, uno per noi. 

Abbiamo tre cuori. Uno per il paziente, uno per noi, uno per l’incontro. 

 

• Ha un fluttuare molto armonioso, flessibile, di movimento danzante.  

Ha nei tentacoli una molteplicità che evoca soggettività, differenza. 

Ha nei tentacoli tante piccole ventose a favorire una possibilità di conoscenza 

“aderente” diffusa e molteplice di quel che incontra.  

 

“Mi ha sempre affascinato il corpo di un polpo. Non c’è nessuna distanza fissa tra 

le parti, nessuna articolazione, nessun angolo naturale, nessuno spigolo.  
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È tutta possibilità…” Fabrizio Caramagna. 

 

Il polpo non marcia. 

Estraneo al polpo è il concetto del marciare, dell’avanzare in linea retta secondo 

una programmazione pianificata, provocando l’arretrare di qualche altra creatura. 

Il polpo non avanza così, il polpo procede per tentativi successivi. Non è detto che 

vada avanti. Non sempre davanti ci sono le cose migliori. Sono gli occhi dell’uomo 

che sono fatti così. 

Nel suo procedere il polpo prende Infinite misure, allungandosi e ritraendosi, 

sentendo con ogni ventosa. Il mondo duro e spigoloso non è solo ostacolo, ma 

realtà, opportunità e chissà cos’altro. 

Potremmo andare a lezione da Maestro Polpo per sapere come si passa da un 

pertugio senza calcolare aree e perimetri di figure altamente irregolari. Ma Maestro 

Polpo non sale in cattedra.  

Si fa osservare da chi ha infinita pazienza e crede che nell’altro ci sia parecchio da 

scoprire. 

 

È curioso, si fida della realtà. 

È nei rapporti con gli altri che impariamo e testimoniamo il rispetto reciproco. E’ 

in tale rispetto, che si può arrivare a chiamare amore, che nasce la fiducia. Fiducia 

che diventa possibilità di conoscere, parlare, pensare: 

“La radice della parola è la fiducia nell’amore preesistente da cui proveniamo” Maria 

Zambrano. 

 

• Il polpo è molto intelligente. Sa riconoscere i singoli esseri umani, sa di essere 

prigioniero e tenta l’evasione quando può, nutre simpatie ed antipatie. Sa 

camuffarsi perfettamente con la sua pelle che corrisponde ad uno schermo 

da almeno 20 megapixel. 

 

È elegante. In grado di vestirsi nei modi più vari e adatti alle circostanze più varie. 

È vittima e carnefice, predatore e preda. Conosce l’ambivalenza. Non può illudersi 

d’innocenza. 

Sembra consapevole. 
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Tragicamente consapevole.                                                               

Giocosamente consapevole.                                                          

Gioiosamente consapevole. 

La cosa cui tiene di più è la sua libertà. Ne diventa consapevole, come noi umani, 

quando ne è privo. 

 

“Il cavallo è dentro il cavallo, il leone è dentro il leone, ma il polpo non è mai 

completamente dentro se stesso.  

C’è sempre qualche parte del suo corpo che esce dal corpo e sfugge alle sue forme 

di polpo”. Fabrizio Caramagna. 

 

 

• L’abisso è scuro scuro 

l’inchiostro è nero nero 

mando messaggi di profondità 

lettere di profondità 

e quando infine io ti troverò 

100 ventose io ti attaccherò 

e danzeremo insieme questo polpo d’amore 

otto braccia per abbracciarti. 

Vinicio Capossela – Polpo mon amour. 

 

È gentile. La gentilezza di un cieco, che ti conosce sfiorandoti, accarezzandoti. La 

gentilezza di un muto che comunica con te con lo sguardo. 

 

• Il polpo è un mollusco che, a differenza dei suoi “colleghi”, milioni d’anni fa 

ha abbandonato la conchiglia protettiva ed ha imparato a procedere con 

flessibilità, a proprio rischio e pericolo. È un sopravvissuto di un mondo 

antico. 
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“Sopravvissuto ad un mondo antico”, cambiano i rami e le foglie, ma non le 

radici… 

Si procede tutti insieme, 

o si esce tutti insieme, o non se ne esce 

 

Nasciamo nudi, poi impariamo a costruirci difese, protezioni, scudi.  

E passiamo la vita a cercare di tornare nudi.  

Per tornare a sentire con i nostri corpi tiepidi e teneri.  

Sentire senza pensare.  

Sentire il nostro sentire.   

Sentire il sentire degli altri.       

Lasciando andare.       

Lasciando andare le nostre conchiglie  

Con affetto e gratitudine. 

 

In ricordo di Assunta Buzzelli, Gigi Onnis e Walter Galluzzo. 
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