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Presentazione 
 
Tre sono i tempi di questo Quaderno. 
La messa a fuoco dell’orizzonte verso cui dirigere i lavori della ricerca 
in CSR, che si sviluppa all’interno di uno spazio di riflessione che la 
Coirag dedicava a se stessa nel novembre 2008, con la giornata di 
studio “Dove va la COIRAG?”. 
La realizzazione di una ricerca titolata “Valutazione dell’efficacia di un 
percorso psicoterapeutico di gruppo dimensione del cambiamento”, 
curata da Anna Thione ed edita, come Quaderno Report CSR n. 12, nel 
2009. 
Un confronto, su fondale epistemologico, attorno al tema della 
funzione della ricerca avvenuto nel febbraio 2010 nel contesto 
dell’evento organizzato per il CSR da Bianca Gallo, “Trasformazione 
O> K, dai fatti alle teorie”. 
Si è voluto dunque progettare questo testo intendendolo come lavoro-
ponte tra i succitati momenti, andando a riprendere in prima battuta i 
temi che emersero nella sessione, dedicata al pensiero in CSR, “La 
ricerca e la pulsione epistemofilica”. 
Le Osservazioni di Guido Pozzo Balbi, qui riportate nella Parte I, 
esplicitano egregiamente una sapiente lettura delle criticità sintomatiche 
della ricerca in COIRAG, che apre a diverse proposte per sostenere 
progetti di ricerca utili, arricchenti un sapere interno (dei ricercatori 
stessi, di COIRAG), e che sappia d’altra parte trasmettersi al mondo 
scientifico esterno. 
La ricerca del gruppo di lavoro coordinato da Anna Thione nasce 
“dall’esigenza di utilizzare anche il parametro della ricerca empirica in 
psicoterapia, per valutare l’entità e la qualità del cambiamento in un 
processo terapeutico gruppale” (dall’introduzione del Quaderno CSR n. 
12). Ha lo scopo di valutare e confrontare gli esiti e i processi 
terapeutici della cura, a tecnica gruppoanalitica, nei gruppi brevi e a 
termine, utilizzando la metodologia quali-quantitativa degli studi di 
effectiveness (practice based). 
È seguita dunque la scelta di utilizzare la pubblicazione dei risultati di 
questa ricerca, come punto di riferimento per l’organizzazione della 
mezza giornata di studio del febbraio 2010, di cui questo volume 
raccoglie gli Atti, e per offrire occasione di riflessione comune 



	  

all’interno della COIRAG sul rapporto tra scienza e ricerca. 
Nella Parte II sono riportati gli interventi preordinati della giornata. Il 
primo viene sviluppato dal filosofo Fabrizio Palombi, docente di 
Epistemologia delle scienze umane e sociali presso l'Università della 
Calabria, i cui studi e pubblicazioni, articolandosi tra teoria della 
conoscenza, fenomenologia e psicoanalisi, affrontano i temi inerenti lo 
statuto epistemologico della psicoanalisi. La sua relazione sollecita a 
disegnare una prospettiva epistemologica, produttiva di alcuni elementi 
significativi essenziali sui quali focalizzare l’attenzione. Non dovrebbe 
sorprendere sapere che tra le tendenze della ricerca filosofica odierna 
anche la neurofilosofia influenza l’attuale contesto culturale, con 
conseguenze anche per la valutazione epistemologica delle psicoterapie 
psicoanalitiche. 
L’atteggiamento scientifico fa ormai parte della vita quotidiana di 
individui e società e questa diffusione si manifesta soprattutto 
attraverso l’accesso ai prodotti tecnologici, che porta con sé il 
rischio di confondere il sapere tecnico con la conoscenza scientifica. 
Penso a come alcuni esponenti del mondo scientifico diventino “star” 
interpellate riguardo temi al di là della loro competenza, ma anche alle 
conversazioni tra gli individui, cittadini informati divenuti “esperti” 
riguardo le questioni inerenti il cambiamento climatico, l’energia 
nucleare, la bioetica, gli Ogm ecc. Palombi propone allora un dialogo 
tra saperi diversi e complementari, forse inattuale, ma che aiuta a 
ripensare il Report attraverso un particolare modello epistemologico. 
Il secondo intervento è assegnato a Renato de Polo che, ispirandosi ai 
lavori di Evandro Agazzi, tra i pensatori più noti nell’ambito 
dell’epistemologia, e in particolare alla sua definizione di “criteri di 
protocollarità”, i quali identificano l’oggetto di una scienza, evidenzia 
alcuni dei problemi più ostici da affrontare nei contesti della ricerca 
clinica e psicoanalitica: la definizione dell’oggetto di studio appunto, la 
metodologia nella raccolta dei dati, l’uso del linguaggio come 
strumento operativo. 
Successivamente, con riferimento al pensiero di Franco Fornari, 
propone il suo personale tentativo di sviluppare una teoria 
scientificamente valida per quanto riguarda i costrutti e gli interventi 
psicoanalitici. 
Nelle scienze empiriche la conoscenza consiste sempre nel costruire 



	  

schemi o modelli astratti di quell’esperienza e pur sapendo, sin dalla 
lezione bioniana, che occorre abituarsi a lavorare nell’incertezza, ciò ha 
comunque da corrispondere ai diversi gradi di complessità della realtà. 
In questo senso credo, de Polo sostiene la necessità di rigore nel 
pensiero e in particolare nell’uso del linguaggio. Viene sottolineato 
come la parola possa portare con sé diversi significati e, d’altra parte, 
come sia proprio la parola a svincolare il soggetto da una sua visione 
esclusivamente deterministica. Dunque occorre essere rigorosamente 
chiari nelle definizioni di quello che intendiamo, sollecitazione tra 
l’altro, che fa ricordare il discorso di Kaës, quando sostiene che vi 
è omologia di struttura tra il processo della catena associativa e il 
processo psichico gruppale, e che proprio il pensiero di gruppo può 
favorire una tale specificazione di significato. 
Nel terzo intervento Anna Thione, insieme a Salvatore Gullo per quanto 
attiene la parte statistica e metodologica, illustra la ricerca empirica da 
lei condotta e coordinata. Durante la loro esposizione, le considerazioni 
che si susseguono focalizzano l’attenzione sia sui processi di gruppo sia 
sui percorsi terapeutici individuali, intrecciando una lettura clinica e 
statistica dei dati raccolti, che rende evidente la complessità del 
lavoro da loro svolto. L’intenzione dichiarata di voler confrontare due 
vertici metodologici, quello clinico e il parametro della ricerca 
empirica, per soffermare la riflessione sull’utilizzo della ricerca 
empirica nella clinica di gruppo, ha offerto la possibilità di studiare 
molteplici variabili (di particolare interesse gli esiti sulla qualità 
dell’alleanza terapeutica), nella logica di capire come funzionano i 
trattamenti psicoterapeutici, come ben sottolinea Salvatore Gullo. 
Possibili dunque i rilievi, ma certo nei termini di sollecitazioni ad 
ulteriori approfondimenti, ed atti a promuovere la ricerca empirica 
come strumento di studio e confronto clinico. 
Il Dibattito successivo a questi interventi, viene introdotto da alcune 
osservazioni di Girolamo Lo Verso, ed è riportato nella Parte III. 
La discussione, che si svolge in un clima di attenta partecipazione 
facilitante il confronto e la riflessione comune, assume la forma di un 
dialogo ben organizzato, senza ridondanze, e capace di economizzare 
il tempo a disposizione in favore della convergenza delle differenti 
prospettive teoriche: epistemologica, psicoanalitica, della psicoterapia 
di gruppo, statistica. 



	  

Vengono riprese e puntualizzate alcune sollecitazioni dei relatori 
attraverso considerazioni sull’oggetto di studio di una ricerca e l’utilizzo 
di una sua metodologia specifica, sulla rilevanza della collaborazione 
ed apertura tra gruppi diversi di ricercatori, sulla rigorosità delle teorie 
ma anche rispetto alle diverse dimensioni temporali che possono essere 
presenti in una ricerca, nonché rispetto al linguaggio che essa utilizza. 
Un tentativo comune mi è parso quello di misurarsi con il concetto di 
limite e l’implicito valore della finitudine che esso conserva. 
Viene espressa in tal senso l’idea di limite, sia come possibilità di 
produrre definizioni chiare, sia come linea di demarcazione tra saperi e 
conoscenze differenti, sia come orizzonte che dia forma e sancisca, le 
possibili aspirazioni della conoscenza attraverso la ricerca. In un epoca 
storica in cui il bisogno di superamento del limite è divenuto pervasivo, 
ciò appare come un tentativo di restituire significato alla scoperta 
freudiana dell’esistenza dell’inconscio e dunque del sapere di non 
sapere. Una via per sottrarsi all’illusione delle scienze di oggi, per 
sottrarsi al mito e sviluppare progressione senza scorciatoie. 
Dal dibattito, testimonianza di uno spazio d’incontro tra esperienza 
professionale e ricerca scientifica, sembra emergere l’indicazione a 
direzionare gli sforzi della ricerca nel costruire un quadro concettuale e 
metodologico comune, all’interno del quale siano poi possibili le 
sfumature, grazie alla capacità del paradigma condiviso di tollerare 
ipotesi e interpretazioni divergenti. 
 
Clara Cortellazzi 
 
 
 
 
  



	  

PRIMA PARTE 
 

Dove va la COIRAG, Introduzione di Bianca Gallo 
 
All’interno della Giornata di studio “Dove va la COIRAG”, che si è 
svolta a Milano il 15 novembre 2008, l’incontro gestito dal CSR aveva 
questo titolo : “La ricerca e la pulsione epistemofilica”. 
In questo incontro un gruppo composto di membri delle diverse 
consociate si è confrontato sul tema della ricerca all’interno di 
COIRAG e, quindi, sul compito del CSR e sugli sviluppi che ne sono 
auspicabili. 
Questa giornata era stata preceduta nel giugno dello stesso anno, da un 
esame delle ricerche CSR fin lì condotte, e ha rappresentato l’inizio di 
una riflessione su questo tema, sul significato in generale della ricerca e 
in particolare della ricerca sui gruppi. Tale confronto è continuato nella 
giornata di studio di sabato 27 Febbraio 2010, titolata “Trasformazione 
O7 K, dai fatti alle teorie. La funzione della ricerca”, i cui interventi 
e il dibattito che ne è seguito vengono anch’essi riportati in questo 
fascicolo (Parte II). 
Nell’incontro del novembre 2008 la discussione di gruppo si è mossa a 
partire da uno stimolo iniziale fornito dal direttore del CSR, Bianca 
Gallo, ed è stata guidata da Sergio Fava; osservatori Guido Pozzo Balbi 
e Giusi Ustica, partecipanti - Aurelia Galletti, Alessandra Simonetto, 
Maria Finazzo, Daniele Malus, Elvira Parasileno, Anna Thione-Bosio, 
Alessandra Arona e Francesca Campostrini. 
Riportiamo di seguito lo stimolo iniziale presentato da Bianca Gallo 
e la rielaborazione, effettuata da Guido Pozzo Balbi, del lavoro di 
gruppo. 
 
  



	  

A causa della meraviglia 
(diá tó thaumáthein) 
Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa 
della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle 
difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a 
porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i 
fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti 
la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di 
meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il 
mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme 
di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per 
liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di 
sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si 
sono svolti i fatti lo dimostra: quando c’era già pressoché tutto ciò che 
necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si 
incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. É evidente, dunque, che 
noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è 
evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è 
asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo 
libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. (Aristotele, Metafisica I,2,982b, trad. 
di Remo Bodei) 
 
  



	  

A causa della meraviglia, di Bianca Gallo 
 
 “Pulsione epistemofilica” è il termine che viene utilizzato in 
psicoanalisi per definire quella spinta alla conoscenza, “affetto forte e 
primordiale”, che fa parte delle prime esperienze del bambino, quando 
inizia ad esplorare la realtà del mondo, e viene pervaso da un senso di 
"stupita meraviglia". 
Questo desiderio di conoscere, questa curiosità, che spinge 
all’esplorazione del nuovo, dello sconosciuto, può essere reso con il 
termine “awe”, termine che Bion utilizza nei suoi lavori ed anche nella 
propria biografia, suono onomatopeico che descrive in modo quasi 
fisico l’emozione provata dalla parte primitiva della mente, l’emozione 
del sé bambino di fronte alla percezione della grandiosità di alcuni 
aspetti della realtà. 
La ricerca neuroscientifica ci ha mostrato come questa “parte primitiva 
della mente” abbia una concretezza biologica nelle connessioni del 
sistema di ricerca all’interno del sistema limbico. Ma questa “primitive 
mind” e questa “primitive social capacity of the individual as a political 
or group animal” (Bion, Esplorazioni psicoanalitiche), richiede che vi 
sia un sostegno, come quello di un gruppo che consenta la 
condivisione, sia per poter tollerare l'angoscia di fronte al nuovo ed 
ignoto, sia per una validazione intersoggettiva di quanto compreso. 
Come ci ricorda Aristotele, “Gli uomini hanno iniziato a filosofare a 
causa della meraviglia”. Scoprire, trovare, significa sorprendersi; 
significa essere aperti a cogliere indizi, segnali inaspettati. Spesso nella 
ricerca scientifica grandi scoperte sono state fatte all'interno di progetti 
di ricerca che in realtà miravano a scoprire qualcos'altro; rimanere 
“senza memoria e senza desiderio”, permette di cogliere l’imprevisto, 
quel qualcosa che non è ancora conosciuto, che esula dai propri schemi 
e dalle proprie conoscenze. 
La filosofia ha avuto per molti secoli il compito di dare una forma 
culturale a questa attività di ricerca, e si è trasformata via via nei vari 
saperi specializzati che costituiscono il corpus della scienza. Ma tutta la 
scienza è in fondo pervasa dal piacere di avvicinarsi a –per usare la 
terminologia di Bion – non semplicemente a K quanto ad O, la verità 
originaria. Sotto la spinta di quello che il fisico Richard Feynman 
chiama “il piacere di scoprire”, che è anche un piacere di condividere. 



	  

Il Centro Studi e Ricerche della COIRAG, a mio giudizio, può essere 
un gruppo di lavoro specializzato, basato su norme condivise ma che 
soddisfa un assunto di base primitivo e fondamentalmente sano: il 
desiderio di conoscere, e la tensione verso la verità. In quanto gruppo 
di lavoro può essere in grado di dare sostegno a questa emozione, a 
questo “piacere di scoprire”, perché la meraviglia possa continuare a 
vivere; ma soprattutto può anche consentire un confronto sui risultati e 
sui metodi, per una loro validazione condivisa. 
 
 



	  

 
La ricerca e la pulsione epistemofilica, di Guido Pozzo-Balbi 
 
“Ricercare”: forma musicale barocca caratterizzata dal fatto che il 
tema proposto viene smontato e ricostruito dalle voci sia ripetendolo 
in una trasposizione di tempo, sia in una trasposizione di altezze, sia 
variando la velocità di esecuzione, sia per contrappunto. 
Lo stimolo iniziale, proposto da Bianca Gallo, indirizza il gruppo verso 
un tema complesso, che chiama in causa mondo interno e mondo 
esterno, nelle loro sfaccettature individuali e gruppali: 
desiderio/angoscia del conoscere e ambiente gruppale-istituzionale in 
cui l’attività della ricerca avviene, nelle loro articolazioni e 
accoppiamenti, potenzialmente fertili e reciprocamente arricchenti, 
almeno a livello ideale. Il gruppo lavora intensamente per quasi due 
ore, indagando i vari aspetti di questo rapporto complesso fra desiderio 
e luogo in cui il desiderio si propone di realizzarsi, oscillando lungo 
almeno due assi: 
- Il variare della profondità di campo, attraverso cui via via si mettono 
a fuoco la figura (la ricerca) e i vari sfondi in cui la ricerca si realizza (il 
Csr, la Scuola, la COIRAG), con effetti di trasposizione (lo stesso 
oggetto visto da punti di vista differenti) e di contrappunto (brusco 
cambio di prospettiva e di messa a fuoco di un nuovo oggetto). 
Il variare dell’asse generazionale, con il presentificarsi nel gruppo di 
almeno due punti di vista ben differenziati: i “vecchi” e i “giovani”. 
Tale asse non è costruito sull’età anagrafica, quanto sulla percezione di 
anzianità di appartenenza al gruppo. Lo stesso fatto viene visto 
attraverso le lenti dei “vecchi” e dei “giovani”, con effetti a volte di 
trasposizione, a volte di contrappunto. I vari interlocutori si situano 
variamente su questi due assi, lanciando e rilanciando il discorso da 
prospettive differenti. L’effetto sull’ascoltatore è abbastanza tipico 
dell’ascolto di un gruppo che associa liberamente: la sensazione di 
dover stendere, con la propria mente, una rete piuttosto ampia, e a 
maglie non troppo grandi, per evitare che qualcosa di buono sgusci 
fuori, nel desiderio di lasciar emergere l’inconsapevole trama del 
discorso. Un compito quasi impossibile, se non ci fosse stato il 
provvidenziale registratore di Bianca, in grado di riportare fedelmente, 
a distanza di settimane, tutto il contenuto dell’incontro, supportato da 



	  

appunti e sensazioni “in diretta”. La tecnologia come un’estensione 
dell’umanità? 
Sia i contenuti che la dinamica mi sono sembrati di estremo interesse. 
Come vedremo, gli spunti sono veramente moltissimi, quasi a segnalare 
un grande bisogno di rinnovamento, forse reso più acuto dalle 
emozioni sollecitate dalla crisi economico-finanziaria che in quel 
momento stava sconvolgendo il pianeta. 
Dal punto di vista dei contenuti, ora proverò a smontare questo 
incontro, disintrecciando i temi che si sono succeduti e contrapposti nel 
corso delle oscillazioni, nel tentativo di dare ragione del processo di 
pensiero che, unitariamente, il gruppo ha espresso. 
Il rapporto tra motivazione personale alla ricerca (la cosiddetta pulsione 
epistemofilica) e l’organizzazione istituzionale entro cui tale 
motivazione si realizza è complesso. Si sente forte lo iato fra il 
dichiarato e la realtà di fatto. 
Il dichiarato è sempre molto bello e seducente: 
- Recuperare la dimensione della meraviglia di fronte al nuovo, 
superando grazie all’incoraggiamento e all’accoglienza del gruppo 
istituito l’angoscia di fronte all’ignoto. 
- Ricercare per rendere ragione al sociale e dare basi razionali alla 
consapevolezza del valore del proprio lavoro. 
- Valorizzare le proprie competenze, abilità, interessi e passioni in 
vista di un’utilità comune. 
- Avere sostegno anche economico, oltre che organizzativo e 
metodologico. 
- Sentire che quello che facciamo è utile, che ha valore, che ci fa 
crescere personalmente e professionalmente, e che fa crescere 
l’istituzione in cui operiamo. 
La realtà, portata in diretta da alcune testimonianze, soprattutto di 
“nuovi soci”, è un po’ diversa: 
- Il sostegno che si ottiene non è molto. Spesso si lavora da soli per 
molto tempo, con costi personali piuttosto elevati, per portare avanti un 
progetto di ricerca. È tutto molto più faticoso di come te lo aspetti. 
Tutto questo lavoro non trova adeguata valorizzazione e visibilità, 
quasi neppure dentro la COIRAG, a maggior ragione all’esterno. Esiste 
un patrimonio intellettuale che giace inutilizzato. 
- Dal punto di vista metodologico e scientifico, siamo ancora molto 



	  

artigianali ed auto-referenziati. 
Sarebbe necessario affinare strumenti e metodi, per rendere le nostre 
ricerche comparabili con quanto viene espresso dalla comunità 
scientifica. 
- La sensazione è che, al di là delle petizioni di principio e degli ideali 
espressi nei momenti istituzionali, su cui si è sempre apparentemente 
tutti d’accordo, la ricerca susciti un interesse reale, costituito da reale e 
personale disponibilità ad impegnarsi in termini di lavoro e tempo, 
limitato dentro la COIRAG, per vari motivi. Con l’effetto di una scarsa 
ricaduta del lavoro di ricerca svolto dal Csr sulla COIRAG stessa, e 
nessuna sul mondo esterno. 
Come si vede, dalla “lettura” dei sintomi si sta lentamente passando 
alla diagnosi, al tentativo di dare una spiegazione al fenomeno che 
crea insoddisfazione. E qui si aprono gli scenari più vasti. La lettura 
coinvolge l’intera COIRAG, evidenziando questioni che ci portano 
lontano dal Csr. 
Provo a dare una forma alle interpretazioni, con un percorso che va dal 
micro al macro. 
In una prima fase, il Csr prendeva le ricerche un po’ “come 
arrivavano”. A volte erano un po’ bizzarre, per contenuto e metodo, 
ma erano espressione dei sottogruppi della COIRAG. Era sicuramente 
evidente lo sforzo della valorizzazione del singolo, non altrettanto 
l’utilità per gli altri. Il rischio è stato da subito quello di una 
autoreferenzialità della ricerca, con il guadagno secondario di poter 
ricevere un po’ di soldi... Non c’è mai stata molta circolarità, ma ha 
prevalso la tendenza delle varie associazioni e sottogruppi della 
COIRAG di valorizzare in modo autoreferenziale le proprie 
espressioni, senza che si sia mai valutata la ricaduta su tutti. 
Il criterio dovrebbe essere di valorizzare le espressioni dei singoli 
sottogruppi perché in primis ci sia una ricaduta su tutti. 
Ma questo non è facile, perché dietro questa realtà vi sono potenti 
motivazioni e assetti istituzionali strutturati. Ad esempio, proporre una 
ricerca sulla qualità formativa della scuola COIRAG ha voluto dire 
suscitare conflitti, sia in relazione all’ammissione ufficiale di allievi 
nell’attività del Csr, sia in relazione ai contenuti stessi della ricerca. 
Eppure era un tentativo ragionevole di dare un setting rigoroso ad un 
conflitto che altrimenti avrebbe potuto esprimersi con agiti distruttivi, 



	  

all’interno di un clima di contrapposizione privo di possibilità di 
dialogo e scambio. 
Qual è la paura che blocca l’accesso del nuovo nell’istituzione? Forse 
che il nuovo (in tutte le sue forme) è vissuto come un pericoloso 
terrorista, che fa saltare in modo catastrofico gli assetti costituiti? 
Eppure, i fatti ci dicono che a volte il nuovo può essere molto 
fastidioso, può mettere in discussione le nostre tranquille sicurezze, ad 
esempio il 50 dato a tutti gli studenti che andava di moda vari anni 
fa, ma che non metteva al riparo dalle loro opinioni… 
Molti sono i sintomi di una cronicizzazione, (o forse sclerotizzazione?) 
dell’apparato COIRAG: 
- Mancanza di ricambio generazionale, sia a livello COIRAG che 
OC: è solo il problema che “i giovani non vogliono più sacrificarsi”? 
- Ripetitività di situazioni conflittuali, che irrigidiscono il quadro 
delle scelte possibili, essendosi trasformati in strutture e prassi. 
- Mancanza di circolarità, al di fuori degli spazi dedicati all’attività 
didattica. Fuori dalla scuola, c’è “poca” COIRAG. 
- Sensazione di doversi “difendere dal mondo”, di dover creare uno 
spazio protetto per difenderci da una realtà che, presa da un 
dinamismo frenetico, schiaccia lo spazio per il pensiero libero. 
- Sensazione di perdita di vitalità, di un “politically correct” 
soffocante e devitalizzante, che non permette di “andare oltre”, anche a 
costo di qualche perdita. 
E quindi, che fare? 
Le proposte non mancano, e qui mi viene voglia, da psicoterapeuta, di 
presentarle all’incontrario, dal macro al micro, perché sappiamo che 
voler modificare il sintomo senza affrontare la realtà della struttura in 
cui il sintomo si inquadra è un buon modo per assistere ad una 
proliferazione di sintomi sostitutivi. 
- Dare voce ai conflitti presenti nella COIRAG, renderli “parlabili”, 
dialogabili, oggetto di scambio e non solo di contrapposizione. Questo 
pone il problema di quale setting sarà adeguato perché ciò avvenga, e 
sulla base di quale domanda. 
La ricerca, essendo per definizione un campo finalizzato a rendere 
pensabile e comunicabile qualcosa che al momento è ignoto, può essere 
un veicolo per dare parola ai conflitti. Ma come? 
- Ad esempio, non trasformando il conflitto nell’oggetto di una 



	  

ricerca, ma impegnando la ricerca come strumento per interrogare e 
chiarire un conflitto, come nell’esempio della ricerca sulla Scuola. 
Quella ricerca non indagava il conflitto fra allievi e docenti, ma aveva 
lo scopo di indagare scientificamente gli aspetti dell’attività formativa 
che potevano rendere ragione (o meno) delle scontentezze manifestate 
dagli allievi. 
Come il Csr può sostenere processi di ricerca utili non solo per chi 
li propone e li svolge, ma per tutti (la COIRAG, il mondo scientifico, 
ecc.)? Qui ci sono molte proposte: 
 
• Assumersi come compito il coordinamento e la realizzazione di 
ricerche sulla base delle indicazioni che vengono dal “dichiarato” delle 
sollecitazioni degli interventi di questa mattina, vissuti come un vero e 
proprio “mandato” di COIRAG al Csr verso la progettazione di 
ricerche di qualità. 
• Mirare a produrre ricerche significative, sia per la COIRAG che per 
l’istituzione in cui la ricerca è partita, allo scopo di renderle molto più 
visibili e fruibili. 
Il Csr dovrebbe dare l’opportunità di utilizzare mezzi di ricerca meno 
artigianali, più raffinati e condivisi all’interno della comunità 
scientifica, che rendano possibile scambiare i risultati sia al nostro 
interno che all’esterno. 
• Attenzione al mondo internazionale, con i suoi stimoli e le sue 
opportunità. 
 
- E, a livello più personale, il gruppo rilancia molte sollecitazioni, 
stimolanti e suggestive: 
 
• Provare a credere che c’è ancora qualcosa che valga la pena 
cercare, perché le nostre teorie, a cui siamo molto affezionati, seppure 
talvolta lo pretendano, non hanno ancora detto tutto. E la fortuna di 
essere in un’Associazione da questo punto di vista “politeistica” ci 
dovrebbe mantenere aperti e curiosi verso chi professa altre… “fedi” 
teoriche. 
• Avere fiducia nei nostri metodi, anche se a volte ci rendono un po’ 
ansiosi… perché non garantiscono una comprensione facile ed 
immediata. 



	  

• Trovare “le parole per dirlo”, per appassionare ed interessare “le 
giovani generazioni” all’attività di ricerca. La verità può essere 
rivoluzionaria, a volte. 
- E per le giovani generazioni: riuscire a tollerare la delusione quando, 
dopo essere andati dietro le quinte, scopriamo il mondo degli 
“adulti”, con i suoi conflitti, le sue beghe, i suoi limiti, le sue illusioni. 
A questo punto, non resta che restituire questo lavoro al gruppo che 
l’ha prodotto, metaforicamente tutta la COIRAG, perché provi a vedere 
se ci si riconosce. 
Lo sforzo per cogliere il pensiero del gruppo senza forzarlo in schemi 
precostituiti è stato notevole, e spero di aver fatto parlare il testo, 
cercando di far tacere il resto. È un’interpretazione, lo so, ma non c’è 
sapere che non lo sia. 
 
  



	  

SECONDA PARTE 
Trasformazione O >  K, Dai fatti alle teorie 

La funzione della ricerca 
 
Introduzione alla giornata, di Bianca Gallo 
 
"Userò il segno O per indicare la realtà ultima [...] O non ricade nel 
dominio della conoscenza o dell'apprendimento se non in modo 
casuale; esso può essere "divenuto" ma non può essere conosciuto". È 
oscuro e privo di forma, ma entra nel campo di K quando si è 
sviluppato fino a un punto in cui può esser conosciuto per mezzo della 
conoscenza consentita dall'esperienza e formulato in termini tratti 
dall'esperienza sensibile; la sua esistenza viene congetturata 
fenomenologicamente" (Bion, Attenzione e Interpretazione, p. 39) 
 
L'impostazione di questa giornata scaturisce da un dialogo sulla 
necessità di una riflessione su scienza e ricerca nell’ambito della 
psicoterapia e della psicoanalisi che si è svolto tra me e Renato De 
Polo. Anche se per lo più in modo implicito, il lavoro di chi si 
occupa della “psiche” si appoggia frequentemente ad un'epistemologia 
di tipo positivista, la cui impostazione ha caratterizzato la scienza 
dell'800, ma non quella del '900; nel momento in cui la fisica ha 
elaborato nuovi modelli interpretativi vi è stato un cambiamento di 
paradigma. Con l’avvento della meccanica quantistica le cose sono 
cambiate radicalmente ed il principio d’indeterminazione di Heisenberg 
(Non è possibile determinare contemporaneamente con precisione grande 
quanto si vuole la posizione e la quantità di moto di un corpo) di cui quasi 
tutti hanno sentito parlare, è stato assunto come fondamento di tale 
cambiamento; è in generale a questo che si fa riferimento quando si 
parla di indeterminatezza dell'osservazione. 
Notiamo però che la fisica del novecento non ha semplicemente 
introdotto il concetto di probabilità: ha permesso gli enormi sviluppi a 
cui si è assistito e si continua ad assistere. 
 
Questa scienza per certi versi assurda dal punto di vista del senso 
comune (Queste le parole che Richard Feynman rivolgeva ai suoi studenti: 
«Dal punto di vista del buon senso l’elettrodinamica quantistica descrive una 



	  

natura assurda. Tuttavia è in perfetto accordo coi dati sperimentali. Mi 
auguro che riuscirete ad accettare la Natura per quello che è: assurda. Per me 
parlare di questa assurdità è un divertimento, perché la trovo incantevole. Vi 
chiedo come favore di non mettervi a pensare ad altro solo perché non riuscite 
a credere che la Natura sia così strana. Ascoltatemi fino in fondo e vedrete che 
alla fine ne sarete incantati anche voi») ha permesso la costruzione di 
strumenti che usiamo ormai abitualmente e che non si basano 
sull’osservazione diretta dei fenomeni ma sull'interpretazione di segnali 
di cui si dà una rappresentazione (vedi ad es. ecografie, Tac, ecc.). 
 
Come ricorda il fisico Freeman Dyson nel suo Lo scienziato come 
ribelle, « Non esiste una visione scientifica unica come non esiste una 
visione poetica unica. La scienza è un mosaico di visioni parziali e 
conflittuali.». 
 
Perciò, continuando un discorso iniziato nel giugno 2008 con l’esame 
delle ricerche CSR – COIRAG svolte fin allora, e proseguito poi 
durante la giornata “dove va la Coirag” del novembre 2008, ci 
proponiamo - in questa mezza giornata sul tema della ricerca - di 
ricavare un momento di riflessione sul significato del fare ricerca, e del 
fare ricerca in Coirag. 
Non dovrebbe sfuggire a nessuno che proprio nel fare ricerca, 
nell’interrogarci su ciò che ha destato il nostro interesse e cercarne una 
spiegazione, si può realizzare ciò che tanto di frequente ci siamo 
ripetuti, noi di Coirag: di avere l’obiettivo di creare integrazione 
valorizzando le differenze. Ed è nel confronto privo di pregiudizi, nel 
rispetto delle proprie e delle altrui competenze, che si può mettere a 
frutto il contributo di ciascuno a partire dalle proprie personali 
visioni, evitando che queste si irrigidiscano in una sterile ideologia. 
Questa giornata si svolgerà all’insegna della ricerca di un rapporto 
dialettico tra “scoperta” e “giustificazione”, e di una riflessione più 
generale su ciò che significa fare ricerca. 
 
Concludo con una citazione da Albert Einstein: 
Io vedo la cosa nel modo seguente: 
1. Ci sono date le E (esperienze immediate). 
2. A sono gli assiomi da cui traiamo le conclusioni. Dal punto di vista 
psicologico gli Apoggiano sulle E. Ma non esiste alcun percorso logico 



	  

che dalle E conduca agli A; c’è solamente una connessione intuitiva 
(psicologica) e sempre “fino a nuovo ordine”. 
3. Dagli A si ricavano, con procedimento deduttivo, enunciati 
particolari che possono pretendere di essere veri. 
4. Gli A sono messi in relazione con le E (verifica per mezzo 
dell’esperienza). Questa procedura, a ben vedere, appartiene essa 
stessa alla sfera extra-logica (intuitiva), non essendo di natura logica 
la relazione tra i concetti che intervengono negli enunciati e le 
esperienze immediate. 
A. Einstein 
lettera del 7 maggio 1952 a Maurice Solovine , in Opere scelte, a cura 
di E. Bellone, Bollati Boringhieri, Torino 1988, pp. 742- 743. 
 
  



	  

Il sogno di Reichenbach - Considerazioni epistemologiche inattuali 
su scoperta e giustificazione, di Fabrizio Palombi (Università della 
Calabria) 
 
 
La conoscenza matematica non è più rigorosa di quella storico-
filologica. Essa ha solo il carattere dell’esattezza, che non coincide col 
rigore. Richiedere esattezza alla scienza storica significherebbe 
contravvenire all’idea di rigore che è specifica delle scienze dello 
spirito. 
(Martin Heidegger) 
 
Premessa 
La riflessione sulla legittimità e sul rigore di una disciplina è un aspetto 
fondante di ogni campo del sapere moderno che non può mai essere 
acquisito una volta per tutte ma deve accompagnare costantemente 
l'evoluzione della conoscenza. Questo è il motivo che rende preziosa 
ogni occasione di riflessione epistemologica sulla pratica della 
psicoterapia. 
Si tratta di un esercizio indispensabile ma anche estremamente faticoso 
e complesso per l'enorme mole di dati scientifici in gioco e per la 
grande storia culturale che coinvolge. In questa sede mi limiterò a 
proporre solo alcune argomentazioni, necessariamente succinte e 
rapsodiche, a partire da altrettanti nodi teorici che hanno caratterizzato 
il dibattito della giornata sulla ricerca COIRAG. Il lettore troverà nei 
riferimenti bibliografici delle indicazioni per gli indispensabili 
approfondimenti e, in particolare, alcune mie pubblicazioni nelle quali 
ho trattato diffusamente i problemi legati allo statuto epistemologico 
della psicoanalisi. 
 
Una tradizione epistemologica 
Nella fase storica nella quale viviamo, ricerchiamo e lavoriamo, 
l’epistemologia sembra versare in condizioni di salute teorica peggiori 
di quelle della psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica. Rubando 
una celebre battuta a Woody Allen potremmo dire che Popper è morto, 
Freud è morto e nemmeno noi ci sentiamo molto bene. 
Questo motto di spirito mi serve a precisare che con la parola 



	  

'epistemologia' intendo riferirmi alla classica riflessione filosofica sulla 
scienza, di lingua francese, dal convenzionalismo di Henri Poincaré 
(1854-1912) al razionalismo applicato di Gaston Bachelard (1884-
1962), e di lingua inglese e tedesca, dal razionalismo critico di Karl 
Popper (1902-1994) sino all’anarchismo metodologico di Paul 
Feyerabend (1924-1994). 
Questi nomi costituiscono i confini culturali di una tradizione di ricerca 
epistemologica secolare che oggi sembra accantonata in favore di una 
forma che viene talvolta definita neurofilosofica e che trova nella 
logica, nella computer science e nelle neuroscienze i suoi riferimenti 
principali. È importante distinguere tra neuroscienze, fondamentale 
settore della ricerca contemporanea, e neurofilosofia, ma anche tra 
quest'ultima e l'epistemologia classica. Sommariamente diciamo che la 
neurofilosofia si distingue dall'epistemologia perché invece di 
interpretarsi come metascienza, ossia come riflessione filosofica sulla 
scienza (Oldroyd, 1986, pp. 4-5) mira a sostituire direttamente la 
filosofia con la scienza (Cfr. Legrenzi, Umiltà, 2009 e Malabou, 2007). 
Si tratta di un fenomeno vasto e appariscente che si può cogliere in 
numerosi dipartimenti di filosofia statunitensi ed europei dove gli 
studenti possiedono una modesta conoscenza della storia della filosofia 
ma usano un solido bagaglio neuroscientifico. Sono argomenti di 
grande attualità e importanza che, tuttavia, senza una prospettiva 
metascientifica non possiedono, un valore filosofico. Parafrasando Paul 
Ricoeur potremmo dire che la neurofilosofia diventa un esempio di 
antiepistemologia perché dimentica le condizioni filosofiche, e dunque 
non scientifiche, della scienza (cfr. Ricoeur, 1981, p. 72) . 
Questo è il motivo del sottotitolo che presenta il mio intervento come 
inattuale e che intende farsi carico di un contesto filosofico 
difficilmente compatibile con l’immagine del fisico statunitense 
Freeman Dyson (1932), citata nella presentazione della giornata sulla 
ricerca, secondo il quale non esiste una visione scientifica unica 
come non esiste una visione poetica unica. La scienza è un 
mosaico di visioni parziali e conflittuali. In tutte queste visioni 
c’è però un elemento comune: la ribellione contro le restrizioni 
imposte dalla cultura localmente dominante (Dyson, 2006, p. 19). 
Alla luce delle mie ricerche vorrei esaminare alcuni presupposti storici 
dell’attuale contesto culturale, fortemente influenzato dalla 



	  

neurofilosofia, e alcune sue conseguenze per la valutazione 
epistemologica delle psicoterapie psicoanalitiche. 
In particolare mi propongo di collocare il Report di fine ricerca (Thione 
Bosio, 2009), presentato e discusso nel corso della giornata, in una 
particolare area epistemologica, abbozzare alcune osservazioni 
metodologiche sul medesimo e, infine, proporre una sorta di terapia 
storica. Premetto che le mie considerazioni sono epistemologicamente 
attrezzate ma metodologicamente ingenue rispetto ai dettagli tecnici 
proposti nel Report. Tuttavia credo che chiarire problemi e dubbi 
ingenui sia filosoficamente molto utile per dialogare tra saperi diversi e 
complementari. Per semplificarmi il compito userò un artificio retorico 
ricorrendo all'immagine del sogno. 
 
Sogni 
La filosofia ha spesso sognato ed evocato sonno e sogni per 
analizzare importanti problemi epistemologici. Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646-1716) sognava di porre termine alle liti tra filosofi 
inventando un linguaggio perfetto in grado di calcolare chi avesse 
ragione, Immanuel Kant (1724-1804) voleva spiegare i sogni del 
visionario Emanuel Swedenborg (1688-1772) con quelli della 
metafisica e si rallegrava che David Hume (1711- 1776) l'avesse 
destato dal sonno dogmatico, un pericolo filosofico quanto mai attuale. 
René Descartes (1596-1650) addirittura si era proposto di individuare i 
criteri utili a distinguere la veglia dal sogno tanto può essere solido e 
convincente il pensiero onirico. 
Risalendo la storia ci imbattiamo nel sogno dei neopositivisti che 
esprime la speranza di riuscire a distinguere, in modo definitivo, il 
sapere scientifico, dotato di valore cognitivo, dagli altri giudicati poco 
o per nulla significativi. Il loro ideale era di ricondurre la scienza a 
precisi enunciati osservativi eliminando, per quanto possibile, le entità 
teoriche dal linguaggio scientifico, per dissolvere la filosofia nella 
logica e nell’analisi del linguaggio. Hans Reichenbach (1891- 1953), 
citato nel titolo del mio intervento, uno dei grandi esponenti del 
neopositivismo europeo tra le due guerre, partecipa a questo grande 
sogno collettivo e tenta di purificare la conoscenza scientifica dalle 
scorie storiche che, a suo avviso, ne rallenterebbero il progresso 
(Reichenbach, 1938, pp. 6-7). 



	  

Per raggiungere questo obiettivo Reichenbach conia le celebri 
espressioni di "contesto della scoperta" e di "contesto della 
giustificazione", evocate dalla presentazione della giornata sulla 
ricerca, allo scopo di valutare "i processi di pensiero" degli scienziati 
"reali" confrontandoli con un "ideale costruito filosoficamente" 
(Oldroyd, 1986, pp. 327-332). Solo la giustificazione può, a parere di 
Reichenbach, essere oggetto di un'indagine epistemologica mentre la 
scoperta deve essere consegnata alla ricerca psicologica. In questo 
modo si perde totalmente il valore euristico del contesto della scoperta 
che anche il Report considera fondamentale in riferimento alla 
dimensione clinica (Thione Bosio, 2009, p. 195). 
Credo che questa sommaria ricostruzione della dicotomia di 
Reichenbach mostri che l'epistemologia neopositivista, e i suoi attuali 
eredi più o meno consapevoli, possano essere di scarso aiuto per le 
scienze psicologiche, in generale, e per quelle d'impostazione 
psicoanalitica, in particolare. Infatti se guardiamo all'epistemologia per 
individuare un modello di scientificità per la psicologia e 
l'epistemologia si rivolge, a sua volta, alla logica, alla psicologia o alle 
neuroscienze ci troviamo in una situazione imbarazzante nella quale 
possiamo solo scegliere tra il gioco dello scaricabarile e quello del 
girotondo. Si tratta di un problema di grande utilità anche per 
comprendere i limiti della neurofilosofia attuale (cfr. Palombi, 2007, 
pp. 735-736). 
Possiamo comprendere meglio questa situazione se pensiamo che uno 
dei principali obiettivi del neopositivismo era la realizzazione di una 
struttura unitaria della scienza programmaticamente indicato anche nel 
titolo della più importante collana di pubblicazioni di questa corrente: 
Enciclopedia della scienza unificata. Un sapere scientifico unificato da 
una metodologia uniforme è difficilmente compatibile con l'immagine 
della scienza di Dyson e, soprattutto, con il dialogo tra oggetti, metodi e 
discipline diverse che viene esplicitamente indicato come l'approccio 
privilegiato del Report di nostro interesse (Thione Bosio, 2009, p. 9). 
Infatti il dibattito degli anni Quaranta e Cinquanta ha evidenziato la 
difficoltà dei criteri neopositivisti nel valutare la scientificità della 
psicoanalisi. Non si è trattato di una condanna, come spesso si ritiene, 
quanto dell'ammissione di un'inadeguatezza (Cfr. Palombi, 2002, pp. 
58-90 e Pagnini, 2003, p. 253). 



	  

Lo stesso neopositivismo si è reso conto dei limiti insiti nella 
prospettiva di una scienza unificata e dei suoi corollari tanto che ha 
avviato una riforma interna, sostenuta dalla dallo stesso Carnap, e nota 
come "processo di liberalizzazione". Il neopositivismo, sull’onda di 
questa riforma, ha progressivamente indebolito le proprie pretese nel 
corso degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso sino alla sua 
morte, almeno apparente, innanzi alla critica del razionalismo critico 
popperiano e della cosiddetta nuova filosofia della scienza che ha avuto 
grande successo tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento. In 
particolare Feyerabend ha criticato ogni distinzione rigida tra i due 
contesti con accenti che mi sembrano compatibili con il rapporto 
dialettico tra “scoperta” e “giustificazione” rivendicato nella 
presentazione (Feyerabend, 1975, pp. 135-136). 
Ho parlato di morte apparente per due motivi. Innanzitutto perché in 
alcuni celebri scritti Popper ha individuato nelle sue critiche una delle 
cause principali della crisi di quel movimento filosofico e si è 
autoproclamato come l'assassino del neopositivismo (Popper, 1974, p. 
102). Non è un caso che i manuali di storia della filosofia 
definiscono la nuova filosofia della scienza come un'epistemologia 
post-positivistica (Restaino, 2006, pp. 437-439). 
Questa impostazione storiografica è diventata oggi, da alcuni punti di 
vista, inadeguata in quanto il neopositivismo non è morto ma è entrato 
in una sorta di clandestinità travisando il suo volto teorico. In termini 
psicoanalitici potremmo dire che non è stato superato ma rimosso, per 
ritornare in forma mascherata nella riflessione di alcuni neurofilosofi 
che usano in modo, a mio giudizio, improprio i grandi risultati ottenuti 
negli ultimi decenni dalle neuroscienze. Mi piace parafrasare Gaston 
Bachelard (1953, p. 28) per affermare che il criptopositivismo non è 
la filosofia che le neuroscienze si meritano. 
Ribadisco che non mi riferisco ai neuroscienziati quanto agli 
epistemologi che si definiscono 'neurofilosofi' usando una sorta di 
ossimoro sintomatico. Infatti la sostituzione della filosofia con la logica 
e con la psicologia era proprio uno dei tratti distintivi del 
neopositivismo, come ho cercato di dimostrare in un mio articolo 
pubblicato qualche anno fa sul numero della Rivista di Psicoanalisi 
dedicata alle Epistemologie (Palombi, 2007). In proposito segnalo il 
curioso refuso tipografico che ha trasformato il titolo sulla copertina di 



	  

quel numero della Rivista da "epistemologie" in "e(S)pistemologie". 
Un refuso che mi piace interpretare come un sintomo dei conflitti 
inconsci e irrisolti che abitano la riflessione epistemologica, in 
generale, e quella sulla psicoanalisi e sulla psicologia e la 
psicoterapia, in particolare, e della quale la rimozione del 
neopositivismo è parte importante. 
Un sintomo che appartiene non tanto agli autori, ai redattori o ai 
tipografi della rivista ma al soggetto collettivo della comunità 
scientifica indagato da Bachelard quando rifletteva sui cosiddetti 
ostacoli epistemologici. Nell’attuale congiuntura storica questo refuso 
mi sembra riconducibile a due associazioni, che mi sono venute alla 
mente preparando questo intervento e che vi propongo in modo semi-
ironico: epistemologie dell’ES ma anche ex-epistemologie, 
epistemologie che abdicano al proprio compito in favore di scorciatoie 
riduzionistiche e neurofilosofiche. 
Ho scelto l'immagine del sogno anche perché sappiamo che non tutte 
le esperienze oniriche sono piacevoli e in particolare non lo sono 
quelle connesse alla coazione a ripetere. Il sogno della psicoanalisi 
come scienza è stato caratterizzato precocemente da una forma di 
ripetizione che ripropone ciclicamente all'attenzione degli specialisti e 
del grande pubblico vecchie argomentazioni. Tra queste spesso 
ritroviamo in forma mascherata proprio le critiche del neopositivismo 
alla psicologia e alla psicoanalisi. 
 
Aree epistemologiche 
Ho cercato di esaminare storicamente questo sintomo ricostruendo le 
vicende del dibattito sulla scientificità della psicoanalisi in una serie di 
pubblicazioni che, in tappe successive, mi hanno permesso di delineare 
una mappa di sei modelli argomentativi ricorrenti che vorrei proporre 
alla vostra attenzione: logico-metodologico, storico, clinico, 
extraclinico, teoria dei giochi linguistici ed ermeneutica (Cfr. Palombi 
2006, pp. 1-20). 
Proprio perché la giornata odierna e il Report si prefiggono di aprirsi al 
confronto e al dialogo tra prospettive epistemologiche, oggetti e metodi 
scientifici diversi, mi sembrava potesse essere utile evidenziare quali di 
questi intervenissero, esplicitamente o implicitamente, nel Report. 
Ovviamente non intendo formulare un giudizio ma proporre 



	  

somiglianze e analogie con quanto è emerso nella mia ricerca 
epistemologica nella speranza che sia di qualche utilità al confronto. Si 
tratta di una mappa sommaria che non avanza alcuna pretesa di 
esaustività ma che intende contribuire a rendere più articolata la 
distinzione tra i due approcci epistemologici che in relazione alla 
ricerca di Morin sono definiti nel Report come “soggettivistico” e 
“oggettivistico” (Thione Bosio, 2009, p. 195). 
Anche per questa ragione non pretendo di proporre una partizione 
completa che suddivida la classe generale delle ricerche riguardanti il 
rapporto tra scienza e psicoanalisi in sottoinsiemi disgiunti. Al contrario 
sono consapevole che alcune voci del mio elenco possiedono delle 
intersezioni di particolare interesse, come nel caso del Report oggi 
presentato. Dedicherò più spazio al terzo e al quarto modello che mi 
sembrano particolarmente interessanti per la nostra discussione odierna. 
Il modello clinico insiste sulla specificità del setting analitico, sulla 
specificità dei suoi metodi e approcci, sul suo carattere di strumento 
insostituibile e sulla grandissima quantità di dati che ha consentito di 
raccogliere. Questo approccio tende da un punto di vista 
epistemologico a una sorta di autofondazione delle discipline 
psicologiche cercando di trovare appunto metodi, oggetti, approcci, 
tecniche specifiche per le discipline psicologiche che non debbano 
necessariamente trovare un parallelo automatico con quello di altre 
discipline unanimemente considerate scientifiche. Viene così 
inaugurato un campo che non propone un discorso interdisciplinare ma 
intende fondare una nuova disciplina che diviene l’unico giudice 
legittimo di se stessa. 
Il modello extraclinico, al contrario, valuta l’efficacia terapeutica della 
psicoanalisi con i criteri assimilabili a quelli della medicina, della 
farmacologia e della psicologia sperimentale. Si tratta quindi di 
applicare ai risultati delle psicoterapie modelli e test di verifica 
suscettibili di una valutazione intersoggettiva e statistica, e confrontarli 
con quelli delle altre terapie psicologiche o farmacologiche. 
Nelle mie intenzioni questa mappa deve servire a fornire una prima 
ampia organizzazione delle argomentazioni impiegate, in un secolo di 
storia, nel dibattito sulla scientificità della psicoanalisi e delle 
psicoterapie da essa ispirate. Tale classificazione dovrebbe essere 
integrata da nuovi modelli di valutazione oppure raffinata che altri 



	  

che sono intermedi rispetto a quelli da me inizialmente individuati. 
Da quando ho originariamente proposto tale classificazione (Palombi, 
1998) ho avuto alcune occasioni per arricchirla (Palombi, 2002 e 2006) 
e questo contributo mi fornisce un’ulteriore possibilità. 
Proporrei di collocare il Report di fine ricerca, promosso dalla 
COIRAG, in una posizione intermedia tra il modello clinico e quello 
extraclinico con il suo baricentro fortemente spostato verso il primo. 
Tale assetto è frutto di una precisa scelta metodologica che vuole 
valutare l'efficacia della psicoterapia nei contesti di cura (Di Nuovo, Lo 
Verso, 2005). Questo significa che vengono esaminati i suoi effetti 
direttamente su gruppi di pazienti reali, presenti nelle istituzioni, e non 
su quelli ideali "selezionati con disturbi in forma pura" che 
difficilmente possono essere costituiti nella pratica clinica (Thione 
Bosio, 2009, p. 8). 
In questo modo si accostano opportunamente ricerca qualitativa e 
quantitativa per mezzo dell'indagine clinica sui fenomeni gruppali. 
L'efficacia della psicoterapia viene esaminata tramite la descrizione 
delle storie dei singoli pazienti e l'esame delle loro dinamiche 
all'interno del gruppo. In particolare mi sembra interessante, nella 
misura di processo, il tentativo di valutare aspetti della dinamica di 
gruppo come l’impegno del paziente e l’intensità dell’alleanza 
terapeutica (Ivi, p. 23) che possiedono un grande valore clinico. È 
interessante lo sforzo di mettere in dialogo nella stessa ricerca due 
approcci che hanno avuto grande importanza nella storia del dibattito 
sulla scientificità delle terapie di impostazione psicoanalitica. 
Su queste basi mi permetto di proporre alcune rapide osservazioni sul 
Report che ho letto alla luce dei miei interessi. Si tratta di 
considerazioni che possiedono, ovviamente, un senso epistemologico e 
come tali potrebbero sembrare distanti dalle urgenze cliniche che 
emergono dalla pratica degli psicoterapeuti. Premetto che, anche in 
questo caso, funziona il vecchio adagio: il meglio è nemico del bene. 
Esistono palesi ostacoli clinici, economici ed istituzionali che 
condizionano la pratica clinica e sono, dunque, consapevole che alcuni 
limiti, veri o apparenti, della ricerca potrebbero venir spiegati o 
giustificati rinviando alle medesime difficoltà. 
Il dialogo tra le diverse aree disciplinari presenti anche nella 
COIRAG può essere favorito da un'analisi da quegli aspetti della ricerca 



	  

che l'epistemologia definisce come conoscenza di sfondo e che "indica 
quel patrimonio conoscitivo posseduto dalla comunità scientifica in un 
periodo della storia" (Centrone, 1986, p. 42). Qualunque tipo di ricerca 
e di pratica scientifica problematizza delle aree molto particolari e 
precise dei fenomeni postulando la validità di tutte le altre conoscenze. 
Per comprendere l'importanza della conoscenza di sfondo dobbiamo 
ricordare che anche una vera e propria rivoluzione scientifica non 
stravolge l'intero campo del sapere ma, piuttosto, agisce solo su 
alcune aree come ha mostrato Popper con la felice metafora della 
scienza su palafitte. 
Secondo l'epistemologo britannico 
 
la scienza non posa su un solido strato di roccia. L’ardita struttura delle 
sue teorie si eleva, per così dire, sopra una palude. È come un 
edificio costruito su palafitte. Le palafitte vengono conficcate dall’alto, 
giù nella palude, ma non in una base naturale o 'data'; e il fatto che 
desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a fondo le palafitte non 
significa che abbiamo trovato un terreno solido. Semplicemente ci 
fermiamo quando siamo soddisfatti e riteniamo che almeno per il 
momento i sostegni siano abbastanza stabili da sorreggere la struttura 
(Popper, 1934-1959, p. 108). 
 
Forse questo aspetto può essere chiarito con un esempio. Il biologo 
utilizza il microscopio per compiere delle nuove scoperte sulle cellule o 
il computer per studiare il DNA senza mettere in discussione le leggi 
dell'ottica o dell'elettronica che sono parte della conoscenza di sfondo 
necessaria per il suo lavoro. Questo esempio deve essere esteso e 
generalizzato perché vale per l'uso degli strumenti, delle tecniche, della 
matematica e del linguaggio specialistico e comune senza il quale 
nemmeno il più banale scambio di informazioni in un qualunque 
laboratorio sarebbe possibile. 
Talvolta per sviluppare la ricerca, soprattutto in ambito di confine tra 
diverse discipline, diviene necessario analizzare ed esplicitare parte 
della conoscenza di sfondo. Ovviamente si tratta di un obiettivo sempre 
parziale perché la pretesa di definire ed esplicitare totalmente la 
conoscenza di sfondo porterebbe a una variante contemporanea di quei 
regressi all'infinito che già lo scetticismo antico aveva individuato 



	  

(Palombi, 2009, pp. 51-52). Tuttavia, tale compito può essere realizzato 
in gradi diversi che, nel nostro caso, potrebbero riguardare 
l'esplicitazione della somministrazione dei test. Nel Report il 
chiarimento di questi aspetti tecnici è demandato ai riferimenti 
bibliografici in modo scientificamente ineccepibile ma migliorabile dal 
punto di vista comunicativo. Potrebbe essere utile per ampliare il 
confronto, innanzitutto interno alla COIRAG, presentare, almeno in 
appendice, alcuni dei formulari impiegati per la valutazione 
dell'efficacia clinica. 
Un altro aspetto da approfondire è la relazione tra psicoterapia e terapia 
psicofarmacologica in quanto il Report precisa che alcuni dei pazienti 
del gruppo DAP sono stati sottoposti anche alla seconda (Thione 
Bosio, 2009, pp. 17-19). Mi chiedo se questa importante differenza nel 
trattamento dei pazienti all'interno dello stesso gruppo non renda 
problematica la valutazione dell'efficacia della psicoterapia. Si tratta 
effettivamente di un aspetto che viene affrontato alla voce criticità del 
Report (Ivi, p. 26) e giustificato con la diffusione del trattamento 
integrato. Credo che questo tipo di cura sia il correlato di un approccio 
epistemologico non riduzionista, che condivido pienamente, e, tuttavia, 
ritengo che potrebbe essere davvero interessante avere un gruppo di 
confronto sottoposto al solo trattamento farmacologico per contribuire a 
isolare questa variabile in gioco (Ivi, p. 19). 
Pongo questa esigenza, in modo prioritario rispetto ad altre che 
potrebbero essere legittimamente avanzate, per coerenza con quanto ho 
sostenuto nella prima parte del mio contributo. La consapevolezza di 
vivere e lavorare in un periodo storico fortemente organicista, che il 
caso della neurofilosofia mi è servito a esemplificare, deve condurre il 
filosofo e lo psicologo non riduzionisti a valorizzare ogni occasione 
utile per valutare l'efficacia della psicoterapia rispetto a quella dei 
trattamenti farmacologici. 
La storia della scienza ci insegna che questa esigenza deve ovviamente 
tenere conto delle difficoltà istituzionali, economiche e accademiche 
che si manifestano nell'intraprendere questo tipo particolare di ricerche. 
Tuttavia, in una prospettiva filosofica, ritengo sia necessario affrontare 
tali difficoltà anche per bilanciare altri tipi di studi, di impronta 
fortemente riduzionistica, che tendono a sminuire il valore delle 
psicoterapie (Thione Bosio, 2009, p. 7). 



	  

 
Terapia storica 
Infine vorrei concludere con un ultima proposta di terapia storica che 
forse può apparire bizzarra. Raramente la scienza usa le conoscenze del 
passato come risorsa per fare avanzare la frontiera della ricerca in 
quanto si ritiene che le ricerche più recenti siano sempre e comunque le 
più valide; convinzione che non è necessariamente vera. Al momento 
mi limito a proporre solo tre esempi abbastanza eterogenei ma efficaci: 
l'archeoastronomia (Cossard, 2010), le ricerche archeometriche e quelle 
combinatorie del mio maestro Gian-Carlo Rota (1932-1999). Nel 
primo caso si usano i dati contenuti nelle osservazioni astronomiche 
di antichi popoli per studiare eventi unici, come le esplosioni delle 
supernove, o fenomeni di lunga periodicità come il passaggio delle 
comete. L'archeometria invece studia i manufatti del passato non solo 
per il restauro di reperti e beni architettonici ma anche nella prospettiva 
del miglioramento dei materiali e delle tecniche produttive 
contemporanee (Miriello et Al., 2010). Infine vorrei ricordare che Rota 
per rifondare l'analisi combinatoria ha dedicato una parte significativa 
del suo impegno allo studio di testi ottocenteschi poco noti e fuori 
moda (Palombi, 2003, pp. 81-82). Un atteggiamento che anche 
nell’ambito della matematica è davvero inconsueto. 
Mi chiedo allora se in futuro sarà possibile integrare gli studi 
sull'efficacia della psicoterapia, come quello proposto dal Report, con 
ricognizioni storiche sui precedenti tentativi effettuati in questo campo 
(Palombi, 2002, p. 36). Credo che potremmo scoprire una miniera di 
dati in grado d'illustrare la variazioni dei sintomi, del setting e i 
problemi statistici correlati. Inoltre, gli attuali strumenti informatici 
oggi a disposizione, consentirebbero di creare delle banche dati che 
permetterebbero query molto sofisticate. Infine, questo approccio 
potrebbe essere un valido ausilio per superare le attuali difficoltà 
istituzionali coordinando equipe costituite da psicologi e docenti 
universitari. 
Non so fino a che punto questa progetto di ricerca possa interessare a 
dei clinici, tuttavia, ritengo importante precisare che esso possiede un 
valore solo se non viene delegato agli storici della scienza ma viene 
sostenuto anche da psicoanalisti e psicoterapeuti. Questa sarebbe una 
solida credenziale per dimostrare che questa sfida non riguarda solo il 



	  

passato ma, soprattutto, il futuro della ricerca. 
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Renato de Polo 
Note sul tema dell'epistemologia in psicologia e psicoanalisi 
 
 
Ringrazio il prof. Palombi per le sue sollecitazioni, in quanto quello che 
vorrei proporre oggi è un tentativo, almeno, di risposta a quello che 
diceva, nel senso indicato e di cui sono anch’io convinto, e cioè che sia 
importante il passato per procedere verso l’avvenire. Potrebbe sembrare 
un’affermazione un po’ teorica, ma poi si capirà che non ha niente di 
enfatico ma indica piuttosto quale possa essere una direzione per quanto 
riguarda il nostro lavoro. Sono anche lieto per l’occasione che mi è 
stata data di partecipare a questa giornata sulla ricerca, perché mi ha 
fatto tornare al passato. Nel passato appunto, mi sono specializzato con 
una tesi in psicologia sperimentale e ho avuto come maestro da cui ho 
ricavato molto apprendimento Evandro Agazzi, uno dei maggiori 
epistemologi che ci sia attualmente in circolazione. Mi piacerebbe 
molto riuscire a soffermarmi sulla sua teorizzazione perché quello che 
dice per quanto riguarda l’epistemologia e per quanto riguarda la 
psicologia e la psicanalisi, è una continua sollecitazione a muoverci 
nella direzione di una validazione scientifica delle nostre tesi, ben 
sapendo però, qual è la base su cui ci si muove. 
Non potrò farlo come vorrei, ma ricaverò alcuni spunti essenziali per 
quanto riguarda poi un tentativo che vi proporrò, che mi rendo conto è 
di estrema audacia, che è quello di provare a dimostrare la scientificità 
dei nostri costrutti. Detto questo, mi scuserete se il tentativo si rivelerà 
insoddisfacente, lo è anche per me, sebbene per altre parti abbia valore. 
Voglio però prima dire qualcosa su Agazzi, di cui vi segnalo, tra gli 
altri, un articolo importante “Epistemologia delle scienze 
psicologiche”, pubblicato in un testo della Franco Angeli curato da una 
nostra socia Maria Giordano di Bari, dal titolo “Burnout. Seminario 
gruppoanalitico nazionale”. Agazzi è figura importante nell’ambito 
dell’epistemologia, è presidente dell’Accademia Internazionale di 
Filosofia delle Scienze di Bruxelles che si occupa in particolare anche 
delle scienze psicologiche. Cercherò di essere estremamente sintetico 
perché il tentativo audace che vi ho preannunciato, vorrei che potesse 
avere uno spazio temporale di sufficiente rilievo. Agazzi nella 
conclusione di questo articolo dice: “Appare in primo luogo 



	  

l’importanza, per la psicologia, di un’accurata precisazione dei suoi 
criteri di protocollarità, al fine di garantire la specificità del proprio 
oggetto, appunto perché sono tali criteri che le assicurano la proprietà 
“in esclusiva” del suo oggetto, anche se ci possono essere parecchie 
concomitanze o correlazioni fra il suo discorso e quello di altre 
scienze”. Per spiegare cosa intende per protocollarità così continua: “ 
Se il neurofisiologo o il sociologo non usano come criteri di 
protocollarità l’esame del comportamento, l’introspezione, l’analisi dei 
lapsus, degli atti mancati, dei sogni, e invece risultasse che la 
psicologia li ammette al suo interno, sia pure differenziandosi per 
scuole, come suoi criteri di protocollarità, sarà già chiaro che i campi 
restano divisi, anche se ogni stato psichico ha il suo corrispettivo 
fisiologico e viceversa”. Qui intende dire che ciò che è importante 
è definire l’oggetto di una scienza, cioè di che cosa si occupa una 
scienza. Si noti bene che un oggetto non è una cosa; per esempio un 
orologio è una cosa ma può essere esaminato da diversi punti di vista, 
uno può essere quello del fisico, un altro punto di vista può essere 
quello del chimico, un altro può essere quello dello psicologo. Il fisico 
esaminerà qual è il peso dell’oggetto, o come si muovono i bilancieri; il 
chimico studierà qual è la composizione del materiale dell’orologio, le 
diverse sostanze da cui è costituito; e lo psicologo potrebbe per 
esempio esaminare quale universo di persone ha preferenza o non 
preferenza per questo oggetto. Ora, secondo il particolare punto di vista 
con cui esaminiamo una cosa, si può definire un oggetto della scienza. 
Quindi ci possono essere infiniti punti di vista che individuano infiniti 
oggetti che sono di pertinenza dell’una e diversa scienza. Con tale 
osservazione viene data un’iniziale fondazione di un apparato 
scientifico, ma poi in rapporto a questo oggetto, in maniera quasi 
implicita, ci sono delle concezioni, dei concetti che noi utilizziamo. Per 
esempio si diceva dell’analisi dei lapsus, degli atti mancati e dei 
sogni, che caratterizzano la particolare operatività della scienza. 
Secondo Agazzi, che cosa definisce la scientificità? Intanto due 
concetti fondamentali, quello dell’oggetto, che già abbiamo visto, e poi 
quello inerente alla costruzione, il come vengono raccolti i dati, e da 
questo punto di vista la raccolta dei dati tende a coincidere con il 
metodo. Come diceva il prof. Palombi, il metodo di un astronomo 
utilizza in maniera privilegiata uno strumento, cioè il telescopio, e 



	  

così, dal nostro punto di vista, noi utilizziamo altri strumenti. Uno può 
essere l’ascolto, o quell’ascolto particolare che è stato definito nel 
passato “attenzione liberamente fluttuante”; oppure l’interazione tra noi 
e il paziente, con la richiesta che gli facciamo di libera associazione 
ecc. Se impostiamo le cose da questo punto di vista, certamente 
possiamo sostenere l’esistenza di tante scienze e non solo, per esempio 
all’interno della fisica, potremmo addirittura distinguere diverse 
modalità di scienza fisica, anche se per convenzione raduniamo un 
collettivo di diversi punti di vista all’interno stesso della fisica, che 
definiamo poi con il termine riassuntivo di fisica. 
Da questo punto di vista Agazzi dice che: “Dovrebbe comunque essere 
ormai chiaro che l’esibizione di criteri di protocollarità operativi e di 
nessi logici espliciti può essere proficuamente utilizzata dalla 
psicologia per rivendicare la sua originalità di discorso rispetto ai 
risorgenti pericoli di un suo inglobamento riduzionistico in altre 
discipline”. 
Ma cosa si intende per riduzionismo? In generale si intende la pretesa 
da parte dell’una o dell’altra scienza di diventare un modello valido per 
tutte le altre scienze. In particolare, il riduzionismo più diffuso è quello 
operato da una scienza, e facciamo riferimento in maniera più vistosa 
alla fisica, quando considera come dati scientifici, solo i dati 
matematizzabili. Questo è un approccio riduzionistico perché privilegia 
un determinato apparato metodologico assegnandogli, con una certa 
arroganza, il carattere, il timbro della scientificità. A proposito della 
psicologia, Agazzi continua dicendo: “La sua identità epistemologica, 
infatti, non sembra conquistata in modo definitivo e indiscutibile: se, 
agli albori della psicologia sperimentale, poteva essere viva l’istanza di 
resistere efficacemente ai tentativi riduzionistici operati in direzione 
della fisica o della chimica, oggi è innegabile che il grande sviluppo di 
due discipline, quali la neurofisiologia da un lato e la sociologia 
dall’altro, torna a porre problemi analoghi. Anche se in forme meno 
rozze di un tempo, ma forse proprio per questo il pericolo è più 
insidioso, viene avanzata da più parti la tesi secondo cui la chiave per la 
spiegazione dei fatti psichici, quando ci si voglia davvero ridurre a un 
livello di serietà e di “scientificità”, va ricercata all’interno della 
neurofisiologia: è lì che si dovrebbero indagare le vere strutture 
portanti di quei fenomeni psichici che, rispetto ad essa, dovrebbero 



	  

apparire come semplici epifenomeni. Di fronte a questo riduzionismo 
“verso il basso”, si è venuto rafforzando, con l’ascesa della sociologia, 
una sorta di riduzionismo “verso l’alto”: questo lascerebbe intatta, 
dell’individuo, proprio la sfera fisiologica (e quindi anche 
neurofisiologica), ma pretenderebbe poi che tutte le manifestazioni di 
personalità non immediatamente spiegabili come proiezione di quella 
sfera debbano essere spiegate come effetti del condizionamento sociale, 
come proiezioni del fatto che l’individuo è immerso in una collettività, 
o in una serie di collettività. Di fronte a questi due rischi opposti di 
riduzione, si ripresenta anche oggi, quindi, il problema di rivendicare 
con chiarezza consapevole il proprium della psicologia o, se si vuole, di 
precisare l’“oggetto” specifico di questa scienza e, in conseguenza, i 
“metodi” che essa assume nel trattarlo. Sostanzialmente analogo è il 
discorso che vale a proposito delle dispute “interne” alla psicologia, 
che hanno opposto fra loro le diverse scuole psicologiche. Abbiamo già 
detto che ciascuna di esse può rivendicare la propria scientificità, ma 
non per semplice spirito di tolleranza, bensì nella misura in cui sia in 
grado di soddisfare i requisiti dell’oggettività e del rigore di cui si è 
discusso prima”. Sottolineo il concetto di rigore, nel senso di 
definizione delle idee e dei concetti che si utilizzano, e che poi daranno 
la base per l’operatività metodologica. 
“La cosa veramente importante, insomma, è che si sappia, all’interno di 
ciascuno di tali diversi indirizzi di ricerca psicologica, perché si fa un 
certo discorso, ossia che si espliciti in primo luogo quali sono i “criteri 
di protocollarità” impiegati per ritagliarsi il proprio oggetto; nella 
misura in cui ciò avvenga, sarà particolarmente agevole comprendere 
che, occupandosi in realtà di oggetti diversi, non ha più senso la diatriba 
metodologica. Questo lavoro di ricerca di una reciproca chiarezza di 
distinzioni e di rapporti sarebbe altamente meritorio e tale da apparire, 
addirittura, come una sorta di compito privilegiato dell’epistemologia 
della psicologia. Non è il caso, comunque, di allarmarsi troppo, se una 
simile esplicitezza non esiste ancora: in fondo, tra le altre scienze, forse 
soltanto la fisica ha raggiunto un livello di esplicitazione accettabile dei 
propri criteri di protocollarità. Altre scienze, invece, lo hanno fatto 
molto meno e lavorano per lo più a livello di criteri impliciti”. 
Anche per mia esperienza posso confermarlo, perché alcuni giorni fa mi 
è capitato di avviare una discussione conviviale con un fisico con cui 



	  

avevo occasione di collaborare, e non c’è stato modo d’intendersi, la 
sua impostazione era così rigorosamente riduzionista che non è stato 
possibile discutere. Il fisico sosteneva che la scientificità è avere il 
centimetro e con questo misurare gli oggetti, perché su questa misura 
non si può che essere tutti d’accordo. È andata un po’ meglio con un 
altro collega decisamente scientista, Antonio Imbasciati, la cui 
fondazione teorica è nettamente neuroscientifica, con il quale siamo 
però arrivati ad un certo accordo, ma perché è un amico, 
evidentemente. E’ di grande soddisfazione comunque, avere riscontro 
da lui che con un pensiero diverso come il mio, comunque è possibile 
dialogare. 
“Si è visto poi come il problema centrale dell’oggettività scientifica sia 
quello di garantirsi dei livelli di intersogettività su un fondamento 
essenzialmente operativo. Ciò mette subito a proprio agio il 
comportamentista da un lato e il neuropsicologo dall’altro, che possono 
effettivamente esibire criteri di protocollarità la cui operazionalità è di 
pacifica evidenza. Si è detto, tuttavia, che ciò non può escludere 
l’esistenza e l’utilizzabilità di altri criteri di protocollarità, come 
l’introspezione o la semplice registrazione di descrizioni percettive fatte 
dal soggetto, le quali “ritagliano” altri oggetti, purché si sia in grado di 
far loro assumere la veste rigorosa di criteri operazionali”. 
Certamente quando parliamo di dati derivanti da un’introspezione, ci 
troviamo di fronte a un problema su cui è necessaria una vigorosa 
riflessione, perché i dati introspettivi dell’altro non sono dei dati 
immediati, sono dei dati che noi costruiamo, e su cui possiamo solo 
fare delle ipotesi da verificare per via indiretta. 
Agazzi definisce poi quali sono i criteri operazionali: “In fondo, 
sembrerebbe che l’unico “strumento” operativo disponibile in questi 
casi sia il linguaggio e, addirittura, il linguaggio comune. Ebbene: le 
cose stanno proprio così? Oppure c’è dell’altro dietro, che possa 
facilitare l’assurgere di questo a strumento operativo in qualche modo 
“tecnico” della psicologia? Che “qualcosa” debba starci dietro pare 
innegabile, perché anche dentro la psicologia cognitiva o la psicologia 
fenomenologia, ad esempio, non si parla già di “cose qualsiasi”, bensì 
di certi argomenti che sono ritenuti specificamente psicologici (ad 
esempio, della percezione). Allora questo “ritaglio” dell’oggetto c’è 
anche qui e su che base e con quali strumenti esso avviene? Non 



	  

tocca a noi dare una risposta. Ci accontentiamo di aver indicato un 
problema di cui gli stessi psicologi di questi indirizzi dovranno 
elaborare le soluzioni”. 
A proposito ancora del riduzionismo dice: “Vale la pena di richiamare 
un’osservazione già fatta di sfuggita in precedenza e che ora possiamo 
riformulare sotto la veste di un nuovo rifiuto del riduzionismo. 
Quest’ultimo non si cela soltanto sotto la proposta diretta di ridurre i 
concetti (o gli enti) di una scienza a quelli di un’altra, ma anche sotto 
quella, apparentemente più innocua, di prendere a prestito da una 
scienza ritenuta più rigorosa e più “adulta dei metodi di ricerca. Dopo 
quanto detto circa la sostanziale identità fra individuazione dell’oggetto 
e precisazione dei metodi di una scienza, l’equivalenza sostanziale fra 
le due proposte dovrebbe essere ormai chiara e dovrebbe quindi indurre 
a diffidare degli inviti, ad esempio, a utilizzare senz’altro i metodi di 
misura della fisica, o il calcolo differenziale, o qualsiasi altro strumento 
metodologico di “importazione”, nella psicologia. Se una tale 
importazione dovesse rivelarsi utile, lo sarebbe certamente a 
condizioni molto precise, ossia dopo un lavoro concettuale di 
omogeneizzazione con gli altri metodi peculiari della psicologia, che 
non può certo consistere in un trapianto immediato. Può perfino darsi 
che parecchi di questi metodi si rivelino semplicemente non 
trasportabili e che altri molto diversi debbano essere escogitati, per 
fornire in psicologia prestazioni di tipo analogo a quelle che essi 
rendono in o in chimica”. 
In questi passaggi vi troviamo concentrati moltissimi concetti, ma 
spero di aver fornito un minimo di chiarezza sul pensiero di Agazzi, che 
comunque lascia aperta la sollecitazione ad impegnarci lungo una via 
che è già stata percorsa dalle altre scienze, le quali sono arrivate a delle 
conclusioni, diciamo convincenti. Per quanto riguarda la psicologia, 
credo sia in un grosso guado, perché da un lato c’è la deriva 
neuroscientifica, dall’altro la deriva sociologistica, posizione che penso 
dipenda proprio da una sorta di questione psicologica interna alla nostra 
disciplina, diciamo una soggezione, che io stesso adesso dicendo 
“disciplina” invece di “scienza”, testimonio, e che è quella di 
appoggiarsi su basi scientifiche derivanti da altrove. Ma così facendo 
diventiamo veramente antiscientifici, perché ogni scienza si crea un 
proprio laboratorio ed è in questo laboratorio che costruisce i suoi dati e 



	  

costruisce le sue tesi. È un laboratorio specifico, che non è il nostro 
laboratorio, se intendiamo per laboratorio la ricerca che noi portiamo 
avanti ogni giorno nella relazione con i pazienti durante le sedute. 
Certamente si possono utilizzare delle suggestioni che derivano da altre 
scienze: possiamo, ad esempio, pensare di far uso dell’ipotesi 
dell’esistenza dei neuroni specchio? Certo, lo studio che riguarda i 
neuroni specchio, che credo non aggiunga molto a quello che già 
sappiamo, può però darci almeno una sollecitazione quando dice che in 
una persona si attivano le stesse connessioni cellulari, sia quando 
compie un’azione sia quando la vede compiere da un altro. Così noi 
potremmo dire, ad esempio, che quando parliamo di identificazione 
proiettiva dovremmo mettere un po’ più a punto tale concetto, 
pensando che può intervenire proprio un processo di questo genere, 
quello individuato dai neuropsicologi, cioè una forma di specularità, 
per cui ciò che una persona vive, magari come qualche cosa 
difficilmente definibile dal punto di vista sia cognitivo che emotivo, 
viene trasmesso nel suo ascoltatore, il quale ripete, in questo caso, le 
difficoltà di pensiero che ha il soggetto che vive una determinata 
esperienza, e sulla quale poi opera un processo che noi definiamo 
identificazione proiettiva. Un altro esempio, che personalmente 
considero assolutamente affascinante anche per quanto riguarda noi, 
potrebbe essere la sollecitazione che ci viene dalla teoria dei buchi neri. 
Infatti, attraverso la progressiva evoluzione che c’è stata 
nell’astrofisica, essa arriva a dire alcune cose con cui non possiamo che 
sentirci in perfetta concordanza, seppur da punti di vista immensamente 
diversi. La teoria dei buchi neri, come credo voi ben sappiate, è 
quella secondo la quale la materia, in determinate zone dell’universo, 
tende a concentrarsi in modo tale che gli oggetti “scompaiono” al suo 
interno. La penultima evoluzione della fisica, cioè quella delle teoria 
delle stringhe, è molto interessante perché si chiede come si possano 
individuare gli oggetti che sono affondati nei buchi neri. E’ un 
problema logico, come possiamo dire che ciò che è affondato era 
quello che stava sopra? La questione è che sull’orlo del buco nero 
rimane in forma bidimensionale quello che è affondato in forma 
tridimensionale. Tradotto nella nostra teorizzazione, ciò riguarderebbe 
il come noi possiamo affermare che qualcosa è in corso: possiamo 
sostenerlo perché ci sono delle tracce, altrimenti potremmo dire 



	  

arbitrariamente ciò che vogliamo, o creare tutte le connessioni che ci 
pare tra quello che vediamo o che vedremo, e quello che prima era in 
corso. 
Vorrei ora tentare di proporre, seppur in maniera un po’ grezza, ciò che 
potrebbe essere inteso, secondo il nostro punto di vista, come un 
modello scientifico. Il prof. Palombi diceva che è importante tornare 
indietro per poi sviluppare una scienza. 
È da tempo che mi sono impegnato nel porre in rilievo le conflittualità 
presenti nei dibattiti psicoanalitici attuali, ripetitivi e che danno 
l’impressione di una certa inconsistenza, e nel tentare di esaminare se ci 
sia qualcosa di più valido del dibattito in se stesso (ad esempio quello 
che riguarda il problema della nascita prima dell’individuo oppure della 
relazione, oppure quello che si interroga sulla metapsicologia come 
riferimento teorico ancora valido oppure no, o ancora, quello che 
confronta l’introspezione verso la relazione, e via dicendo). Da sempre 
ho avuto l’impressione che fossero dibattiti abbastanza inconsistenti e 
ho cercato di trovarne l’origine, riuscendovi in maniera inoppugnabile. 
Sono contraddizioni che sono state presenti nella mente di Freud e che 
si esteriorizzano nel dibattito sociale; tali esteriorizzazioni sono 
continuamente ripetitive perché non ci si ferma mai a riflettere su qual è 
l’origine di queste conflittualità. Esaminandole con una certa 
attenzione, ho visto che le conflittualità si possono risolvere, e la 
risoluzione costituisce un evento che può essere definito come un 
evento di sviluppo delle nostre teorie. 
Questo è stato il metodo che ho utilizzato per arrivare a definire quelli 
che sono dei concetti fondamentali i quali, anche se devono essere 
integrati, completati e meglio chiariti, possono definire, almeno dal 
mio punto di vista, quella che è una mia teoria scientifica. Se poi altri 
si trovano d’accordo creiamo a buon diritto quella che viene definita 
una teoria scientifica su base intersoggettiva. 
Nel mio studio sulle conflittualità all’interno dei dibattiti a cui 
accennavo, la figura e il pensiero di Franco Fornari è stata essenziale, in 
quanto offre una possibilità di creare un rigore nell’utilizzo dell’analisi 
del sogno, che diventa una sorta di punto di riferimento per qualsiasi 
operazione psicoanalitica, sebbene da un punto di vista molto 
particolare. 
Fornari sostiene che quando trattiamo dell’analisi del sogno noi 



	  

definiamo due livelli di significazione dell’atto di conoscenza e di 
esperienza dell'essere umano, che valgono sia per l'analisi del sogno 
che per altre operazioni psicoanalitiche. Il primo livello è quello della 
cosiddetta simbolizzazione operativa riguardante l’area della 
consapevolezza, il secondo è quello della simbolizzazione affettiva che 
assegna alle cose del mondo significati provenienti dalla vita familiare 
e dall'esperienza del corpo. In questo modo ha trasformato l'idea 
dell'inconscio: non più un luogo che si oppone alla comunicazione, ma 
un deposito di significazioni e di decisioni ovunque vi sia una 
possibilità di parola, e si voglia ascoltarlo. Comprenderlo però 
richiede un codice (materno, paterno, dei fratelli) simile ma non 
identico al codice simbolico freudiano. Se il codice è conosciuto, la 
comprensione è garantita in qualsiasi luogo dove vi siano atti di parola. 
Ciò vale sia per il paziente sul lettino come per una riunione 
rimbombante di voci. 
Secondo me prima di utilizzare qualsiasi simbolizzazione in qualsiasi 
contesto vi sono almeno due accessi al mondo nascosto, cioè 
all'inconscio o alle significazioni primarie, sempre presenti: uno è 
quello della conflittualità senza soluzione o della contraddizione 
inspiegabile, che potrei riassumere nella forma “non voglio quello che 
voglio”. È evento costante che nella richiesta che ci fanno i pazienti 
sia più o meno esplicito un discorso di questo genere: “Io vorrei 
realizzare un certo tipo di desiderio ma non mi è possibile, non capisco 
perché e soffro per il fatto che non riesca a realizzarlo”. 
L'altro accesso è quello che passa attraverso il pensiero frammentato 
caratterizzato da elementi che personalmente ho definito elementi 
delta, simili ma non identici agli elementi beta di bioniana memoria. 
Sono elementi che possono anche essere del tutto chiari e quindi 
pensabili, ma non sono collegati al contesto interpretativo che stiamo 
occasionalmente sviluppando. Richiedono una particolare attività di 
pensiero dell'analista in assenza di contributi da parte del paziente, e 
appaiono in particolare evidenza nei sogni. 
Quello che sembra essere il luogo di accesso a quello che poi diventa il 
complesso lavoro di analisi del transfert, del controtransfert, delle 
fantasmatiche originali, e che è anche l’elemento fondamentale del 
nostro lavoro, non si rileva solo nel conflitto e nella contraddizione, ma 
anche nel fatto che nell’opposizione alla realizzazione del desiderio, 



	  

cioè all’interno del conflitto, c’è una possibilità di accesso ai motivi del 
conflitto. I motivi del conflitto si possono raggiungere pensando, come 
noi spesso pensiamo, che si sia verificato un trauma che ha impedito di 
realizzare legittimi desideri, però non c’è solo questo. Se noi 
guardiamo al materiale che ci presenta il paziente, vediamo che c’è ciò 
che io definirei un pensiero frammentato, cioè degli accenni, spesso 
molto confusi, di cui non riusciamo a capirne il senso e che 
generalmente non ricevono un particolare contributo da parte del 
paziente. Se noi lavoriamo su questi pensieri frammentati, quelli che ho 
chiamato anche elementi delta, allora è facile che prima o poi 
arriviamo a ciò che costituisce il momento fondamentale, dove il 
pensiero ha subito una specie di collasso. 
Questa è una configurazione che per quanto mi riguarda è 
assolutamente ineccepibile, è così sempre, e con maggiore o minore 
difficoltà noi riusciamo a delineare questa configurazione, nei suoi 
aspetti più chiari e nei suoi aspetti meno chiari. Se procediamo, 
riusciamo ad un certo punto a collegare la scena infantile, quella che 
ha provocato l’opposizione alla realizzazione del desiderio, con la 
scena attuale, e questo è importantissimo, sebbene molto spesso la 
scena infantile o cosiddetta traumatica, non sia per nulla vero che 
fosse del tutto scomparsa dalla coscienza, in quanto potrebbe anche 
essere stata nella coscienza ma sconnessa rispetto alla scena attuale che 
si avvicinava ad essere. Tra l’altro, come facciamo noi a enunciare 
un’affermazione scientificamente valida rispetto al fatto che un 
determinato contenuto era del tutto scomparso dalla coscienza? 
Certo, può esserci stato un oblio momentaneo, ma senz’altro c’è la 
disattivazione di una connessione tra due livelli, quello della 
consapevolezza, vale a dire quello dove interviene questa 
configurazione contraddittoria riguardante il conflitto tra desideri, e gli 
interrogativi che ci poniamo rispetto ai motivi per cui non si debbano 
realizzare questi desideri. 
Ciò posto, definirei alcuni punti che penso siano validi per definire 
quella che secondo me è una teoria scientificamente valida per quanto 
riguarda i nostri interventi psicoanalitici. Intendo dire che ciascuno di 
voi può trovare delle configurazioni altrettanto valide, da parte mia ho 
voluto semplicemente suggerire qual è una via per arrivarci, e anche 
espormi audacemente a presentare un modello. 



	  

 
Definirei i seguenti punti: 
 
a Una sofferenza o comunque un disagio che si ripete senza 
soluzioni in modo incomprensibile, e che cerca più o meno chiaramente 
un rimedio. 
b Una disponibilità ad un ascolto dell'analista che lascia in 
sospensione qualsiasi finalità che non sia quella di rendere 
comprensibile il disagio citato. 
c L'accordo da parte di chi intende utilizzare la nostra competenza 
su un progetto basato sui punti a) e b) e sulla disponibilità a tentare di 
esprimersi senza selezione prefissata. 
d Una teoria della sofferenza (l’intreccio fra un problema di deficit 
e un problema di conflitto) come testo mentale da consultare in caso di 
difficoltà nella comprensione. 
e Una teoria della struttura della mente basata su due livelli di 
significazione secondo la teoria onirica freudiana e i suoi sviluppi con 
particolare riferimento a Franco Fornari. 
f L'ipotesi che esperienze angoscianti abbiano disattivato 
connessioni tra i due livelli danneggiando l'agibilità di risorse umane 
necessarie per il proprio benessere e provocando la ricerca di 
impossibili soluzioni. 
g A seconda dei contesti dove avverrà l'intervento potranno essere 
aggiunte altre condizioni: per esempio l'uso del lettino, il divieto di 
frequentazioni esterne o l'uso del gruppo ecc. Nel caso di un testo, 
inoltre, dove non è presente un interlocutore si può comunque supporre 
che chi lo ha scritto ci abbia già fornito tutti gli elementi che ci 
permettano di comprendere e rispondere ai punti a), b) e f). 
 
L’obiezione che mi è stata fatta è che se noi dobbiamo esaminare un 
testo in cui non abbiamo un interlocutore relazionale presente, come 
possiamo utilizzare tutto ciò? Io dico che possiamo utilizzarlo in 
maniera virtuale, immaginando che ci sia una persona che ci comunica 
determinate cose e che in particolare segnala qualcosa che assomiglia al 
disagio di cui abbiamo parlato. Ad esempio, quando ho esaminato il 
film Munich, lì il disagio, la contraddizione, era più che evidente: 
c’erano delle persone che volevano perseguire un obbiettivo di pace 



	  

e di salvaguardia dei propri familiari, ed ottenevano esattamente 
l’opposto. Ottenevano cioè che aumentasse il conflitto, e che le persone 
morte tra i propri familiari fossero maggiori di quanto accadesse prima. 
In tale maniera si poteva vedere anche quello che era l’aspetto 
conflittuale di tutta questa reazione. Chiaramente il regista non è 
presente, però l’aspetto di contraddittorietà ineliminabile, ripetitiva, e 
dotata del carattere di assurdità, durante la visione del film resta 
comunque sotto i nostri occhi. 
 
 
  



	  

Anna Thione Bosio, Salvatore Gullo 
Valutazione dell’efficacia di un percorso psicoterapeutico di gruppo: 
dimensione del cambiamento 
 
 
Introduzione (A. Thione Bosio) 
Spenderei due parole sul background da cui è nata la ricerca: ho 
lavorato per molti anni in Psichiatria, e negli ultimi quindici anni al 
Centro di Psicoterapia ASL 2 di Torino, del quale ero la coordinatrice 
per la parte gruppo analitica. In questi anni mi sono trovata a 
sperimentare, come molti altri clinici nei servizi, un tipo di presa 
in carico psicoterapeutica gruppale cosiddetta a episodi di cura, o 
tranches, in cui, per citare una frase incisiva di Franco Fasolo: “C’è 
una discontinuità di cura in una continuità di relazione”, nel senso che 
la continuità è data più dal servizio che dal terapeuta. 
Si tratta di modificazioni di setting tradizionali in cui, in determinati 
casi, si diminuisce il numero delle sedute (rispetto ai setting classici), si 
stabilisce una durata della tranche fin dall’inizio, con degli obiettivi 
terapeutici concordati, discutendo alla fine del percorso con il paziente 
la possibilità di riprendere o continuare la terapia, e con quali modalità. 
Nella mia esperienza questi assetti psicoterapeutici (come quelli 
descritti in ricerca) non pregiudicano lo sviluppo del processo 
psicodinamico nel suo insieme. Anzi, per certi pazienti, specialmente 
quelli difficili, queste strategie di cura possono essere una risorsa. Ho 
sperimentato questo genere di gruppi psicoterapeutici con pazienti 
diagnosticati in un’ampia tipologia di disturbi: DAP, Disturbi della 
personalità, nevrosi, depressione. 
Il confronto nella comunità psicoanalitica è attuale e aperto su queste 
pratiche (anche per il duale), ma resta il problema di validarle e di 
capire meglio come e con quali pazienti questi setting possono 
funzionare, e che tipo di cambiamento si può ottenere con queste 
modalità di cura. 
 
È stato così che anni fa, vincendo la mia consumata diffidenza, mi sono 
avvicinata al mondo delle prove d’efficacia in psicoterapia, e ai 
connessi temi rivisitati dalla ricerca empirica: per esempio la 
valutazione del paziente, ai fini sia della verifica dell’indicazione 



	  

psicoterapeutica che della misura dell’entità del cambiamento acquisito 
nel percorso psicoterapeutico. Altro esempio sono i nuovi strumenti 
messi a punto dalla ricerca empirica per valutare il processo terapeutico 
e il suo andamento con l’uso di metodologie quali- quantitative (simili 
a quelle che abbiamo usato noi). 
In questo clima è nata l’idea della ricerca, e in COIRAG il dibattito è 
sempre stato aperto e vivace anche su questi temi. 
Avevo accolto con interesse il contributo di Lo Verso sulla nostra 
rivista “Gruppi” intitolato: “Fare gruppi di terapia analitica. Note sparse 
per un confronto” (n. 1, 2006), cui ho risposto come altri colleghi con 
alcune riflessioni. 
Dunque ho contattato Lo Verso, antesignano in Italia per la ricerca 
empirica, che mi ha messo in contatto con i suoi collaboratori con 
competenza in materia di ricerca: il qui presente Salvo Gullo, e Claudia 
Prestano, coautori tra l’altro con Lo Coco e Lo Verso del recentissimo 
testo “L’efficacia clinica delle Psicoterapie di gruppo”. 
Il seguito è stato in un certo senso facile avendo trovato grande 
collaborazione da parte di tutti gli attori in gioco: l’ASL di Torino (il 
mio primario ha apprezzato l’iniziativa di ricerca), le Associazioni 
APRAGI e LABORATORIO, il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Palermo, e infine il CSR, senza il quale la ricerca non 
si sarebbe attuata. Era l’anno 2006, ho sottoposto una prima bozza di 
progetto della ricerca al CSR, allora diretto dal compianto Ermete 
Ronchi, che mi ha dato utili indicazioni. Di fatto la ricerca si è attuata 
sotto la direzione di Bianca, che ringrazio sia per il rilievo che ha dato a 
questo tipo di lavoro che per l’aiuto concreto. Si può così ben dire 
che questa ricerca è stato un lavoro di gruppo dall’inizio alla fine: 
gruppi istituzionali, gruppo di lavoro, gruppi di pazienti. 
Riassumendo, la spinta motivazionale per questo lavoro è stata: 
l’esigenza di sperimentare anche il parametro della ricerca empirica 
accanto al nostro tradizionale metodo clinico, per valutare l’entità e la 
qualità del cambiamento in un processo psicodinamico gruppale. La 
ricerca presenta il confronto fra questi due vertici metodologici e anche 
oggi vorremmo che risaltasse questo sforzo. 
Osservazioni sul gruppo di lavoro 
- Siamo tutti psicologi psicoterapeuti e abbiamo usato le nostre 
specificità: tutta la parte clinica si è svolta a Torino, dove ho fatto la 



	  

selezione dei pazienti e condotto i gruppi in ricerca, mentre la dr.ssa 
Serra ha redatto i verbali delle sedute. La parte statistica e 
metodologica della ricerca è stata svolta dai colleghi di Palermo (dr. S. 
Gullo, dr. C. Prestano e dr. V. Tagliarini); il relais torinese per i test è 
stata la dr.ssa Minetti che ha siglato i test e inviato in data base i 
risultati dei test a Palermo. 
- Gli incontri sono stati pochi, solo tre, perché dai due capi 
dell’Italia non è stato semplice organizzarli, ma ci siamo sentiti molto 
telefonicamente e via mail. 
- Penso che questa ricerca ha rappresentato un arricchimento 
reciproco. 
- La cosa più importante è che ci siamo intesi subito ed è nato fra 
alcuni di noi un bel rapporto anche di amicizia. 
 
Descrizione del progetto della ricerca (Report p. 17 –24) 
Il nostro studio si è proposto di valutare e mettere a confronto l’esito e 
il processo di due gruppi psicoterapeutici condotti nel CPS dell’ASL 
Torino 2, attraverso una metodologia effectiveness o practice based. 
I gruppi, condotti con tecnica gruppo analitica, sono di tipo chiuso, a 
termine, della durata di un anno, con un setting di una seduta 
quindicinale, della durata di un’ora e mezza. 
Le caratteristiche del primo gruppo si possono così sintetizzare: gruppo 
DAP, omogeneo, monosintomatico, formato da sei pazienti. 
Le caratteristiche del Gruppo di Confronto: eterogeneo per diagnosi, 
formato da otto pazienti giovani, al primo contatto con il CSM. 
Gli scopi terapeutici: fornire sostegno e aspetti trasformativi parziali. 
I pazienti sono stati sottoposti a test prima della terapia, durante, alla 
fine e dopo 6 mesi per il follow-up, tutti hanno accettato con un 
certo intesse di partecipare alla ricerca, e ciò mi ha sorpreso. 
 
Parte statistica (S. Gullo) 
Abbiamo utilizzato diverse scale per misurare l’esito del trattamento: 
- L’Outcome Questionnaire 45.2 (OQ - 45.2) (Lambert e altri, 1996, 
Lo Coco, Prestano, Gullo, 2006), che è uno strumento composto di 45 
item che valuta la salute mentale complessiva (funzionamento globale) 
in tre sottoscale: sintomi patologici (scala SD, symptom distress), 
relazioni interpersonali (scala IR, interpersonal relations), 



	  

funzionamento nei ruoli sociali (Scala SR, social rule functioning). 
Il Questionario sullo stato di salute (SF - 36) (Apolone e altri, 1997), 
che valuta la qualità di vita (fisica e mentale) attraverso otto 
dimensioni: funzionamento sociale, le limitazioni dovute a problemi 
fisici, le limitazioni dovute a problemi emotivi, la salute mentale in 
generale, la vitalità, il dolore fisico, la percezione della salute in 
generale. Abbiamo poi ritenuto importante effettuare una valutazione 
delle caratteristiche di personalità dei pazienti inseriti nei due gruppi. A 
tale scopo è stato utilizzato: 
 
MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY - III (MCMI-III; 
Millon, 1997), che valuta la diagnosi e profilo di personalità. Esso è uno 
strumento self- report composto da quattro scale: le prime due si 
riferiscono alla diagnosi in asse II del DSM ( stile di personalità, 
patologie gravi di personalità), le altre due misurano il tipo e il grado di 
disturbo, e sono più connesse in asse I (sindromi cliniche e sindromi 
gravi) del DSM. La valutazione degli stili di personalità di Millon, 
fondandosi sui principi della sociobiologia, supera la rigidità della 
diagnosi categoriale versus una diagnosi dimensionale. 
 
Per monitorare il processo del gruppo è stata invece utilizzato un 
questionario che valuta l’alleanza terapeutica in gruppo, la California 
Psychotherapy Alliance Scale – Group (CALPAS - G) (Gaston, 
Marmar e altri, 1989). La CALPAS-G fornisce punteggi su quattro 
scale: Capacità di lavoro del paziente (PWC, patient working capacity), 
Impegno nella terapia (PC, patient commitment), Consenso sulle 
strategie di trattamento (WSC, working strategy consensus), Livello di 
comprensione del terapeuta percepito del paziente (TUI, therapist 
undererstanding and involvement). 
 
Infine, per valutare il follow-up, è stato usata la Client Change 
Interview (Elliot, 2000), un’intervista che valuta la percezione 
soggettiva del paziente delle relazioni causali fra trattamento e 
cambiamenti riscontrati nel (e dal) paziente. 
 
Parte clinica 
Vado a tracciare qualche pennellata delle caratteristiche e dinamiche di 



	  

questi due gruppi dal punto di vista clinico, poi Salvo porterà le sue 
considerazioni con i dati statistici alla mano. 
Abbiamo scelto di privilegiare le osservazioni a livello di gruppo, ma 
nel Report si può trovare la descrizione approfondita dei pazienti a 
livello individuale, sia da un punto di vista clinico che statistico. Oggi, 
per questioni di tempo, si farà solo qualche esempio. 
 
GRUPPO DAP 
- È un gruppo sperimentato da anni nel CPS: gruppo chiuso, durata 
1 anno, 1 seduta ogni 15 giorni, vi accedono pazienti con Disturbo di 
Attacco di Panico. Concluso il ciclo di un anno i pazienti possono 
proporsi per il gruppo rinnovato dell’anno successivo. 
Il gruppo oggetto di ricerca era costituito di 6 pazienti (tre maschi e 3 
femmine) di età compresa fra i 37 e i 50 anni, alcuni di essi erano 
sofferenti; 4 pazienti erano anche in terapia farmacologica (questo 
aspetto è considerato un bias di una certa importanza). 
- Questo gruppo è stato caratterizzato da una anomalia: 
normalmente c’era nel gruppo una maggioranza di pazienti nuovi e una 
minoranza di pazienti che avevano già fatto uno o più gruppi. In questo 
gruppo invece è stato il contrario, 4 pazienti su 6 avevano già 
partecipato almeno a un ciclo di 1 anno in precedenza. 
- Questa configurazione ha creato difficoltà di integrazione, 
incidenti di confine, conflitti anche aspri ( nel report ho descritto la 
fase più critica), ma il clima di fiducia reciproca e l’atmosfera di 
comunicazione spontanea e autentica che si era creata, ha consentito di 
mantenere la coesione del gruppo. 
- Tutti hanno concluso la terapia. 
- Di fatto i risultati sono stati buoni dal punto di vista clinico, 
tutti i pazienti alla fine del gruppo si sentivano meglio ed hanno 
esplicitato che qualcosa di importante era cambiato per loro; due 
pazienti avevano anche sospeso i farmaci durante il percorso. 
 
Alcuni dati statistici del gruppo DAP (S. Gullo) 
Da un punto di vista empirico, possiamo affermare che: 
 
- Al termine 5 pazienti su 6 non riportano alcun attacco di panico 
nell’ultimo mese; 1 paziente migliora, riducendo il numero di attacchi 



	  

rispetto all’inizio del trattamento. 
- Al follow-up 4 pazienti su 6 non riportano alcun attacco di panico 
nell’ultimo mese; 2 pazienti migliorano, riducendo il numero di 
attacchi rispetto all’inizio del trattamento. 
- In termini medi il gruppo ha ottenuto un miglioramento: 
• della qualità della vita (vitalità, salute mentale, ruolo delle emozioni 
e attività sociali); 
• sul livello dell’ansia; 
• sul ridimensionamento di alcuni tratti patologici (border e 
negativistici). 
- Al colloquio di follow-up (dopo 6 mesi) invece i risultati di fine 
terapia non si sono mantenuti per tutti: dei tre pazienti che 
riaccusano delle difficoltà, due erano le pazienti nuove, la terza aveva 
partorito da poco ed era in uno stato di stress. 
 
Esempi clinici del gruppo DAP (A. Thione Bosio) 
Una delle mie considerazioni è stata che non si erano mantenuti 
sufficientemente i cambiamenti in quelle pazienti che avevano fatto un 
percorso breve (1 sola tranche). 
Facciamo un paio di esempi. 
 
La signora D. 
Si tratta di una signora di 49 anni, con livello scolastico di media 
inferiore, disoccupata, sposata con una figlia adulta. E’ alla prima 
esperienza psicoterapeutica (una delle pazienti nuove e protagoniste del 
momento più conflittuale del gruppo). 
Si era presentata in ambulatorio qualche mese prima dell’inizio del 
gruppo; stava molto male, era depressa, da alcuni mesi soffriva di 
attacchi di panico, insonnia, aveva forti cefalee. Non aveva mai avuto 
disturbi simili in passato. I sintomi erano insorti dopo un intervento 
chirurgico fallimentare, dopo il quale la paziente era stata licenziata. 
Il miglioramento sintomatologico si mostra già dalle prime sedute, il 
tono dell’umore migliora, regrediscono l’insonnia e gli attacchi di 
panico; D. si iscrive a un corso e lo termina con ottimi risultati, poi 
trova un nuovo lavoro, e inizia la graduale sospensione della terapia 
farmacologica. Quando il gruppo termina la paziente è soddisfatta 
del suo percorso e si sente sufficientemente bene. 



	  

Dopo qualche mese però ha richiesto dei colloqui di sostegno: si 
sentiva abbattuta per la grave malattia che aveva colpito un fratello, lo 
sosteneva, ma temeva per sé una ricaduta, non si sentiva ancora 
abbastanza forte. 
Si arriva così al follow-up dove la paziente, alle domande del Change 
Protocol Interview, afferma che in terapia sono avvenuti cambiamenti, 
ne descrive cinque molto importanti e improbabili senza il percorso 
psicoterapeutico: si sente meno depressa, gli attacchi di panico sono rari 
e di lieve entità, sa prendere decisioni da sola, ha riconquistato fiducia 
in se stessa ed è riuscita a riprendere a lavorare. Avrebbe desiderato 
però una maggiore stabilità nell’umore. 
Fa risalire i cambiamenti al confronto nel gruppo, alla condivisione 
delle esperienze e alla guida del terapeuta. 
Le è stato anche molto utile vedere i miglioramenti degli altri membri 
del gruppo. Fra gli aspetti spiacevoli del percorso ricorda il conflitto 
con E., che l’aveva fatta sentire inadeguata. 
Si potrebbe dire che la sua tranche psicoterapica è stata insufficiente, 
poiché la paziente, pur avendo interiorizzato i cambiamenti acquisiti in 
gruppo, di fatto ha ripreso i colloqui poco tempo dopo aver terminato 
il gruppo. 
 
Il signor R. 
Questo paziente era al suo terzo gruppo; 41 anni, diploma superiore, 
impiegato, separato. Soffriva di attacchi di panico dall’età di 18 anni, 
ed era stato inviato al servizio a suo tempo dallo psichiatra. R. alla 
fine del gruppo si sentiva ristabilito, e al follow-up tale stato viene 
confermato. 
All’intervista di Elliot sul cambiamento terapeutico il paziente dice di 
aver percepito quattro cambiamenti, di cui tre molto importanti dovuti 
alla terapia: era riuscito a capire perché in certe occasioni era 
soggetto ad attacchi di panico, la sintomatologia era molto diminuita, 
aveva imparato in gruppo ad ascoltare gli altri, inoltre stava meglio in 
generale. 
Avrebbe desiderato accrescere la sua autostima e questo non era 
avvenuto, ma per il momento si sentiva soddisfatto del percorso, che 
riteneva concluso. 
riferisce anche che aveva iniziato una nuova relazione amorosa, un 



	  

evento per lui molto importante. 
Fra gli aspetti utili della terapia aveva riferito il confronto con gli altri e 
l’apprendimento dagli altri, oltre agli interventi del terapeuta; fra gli 
aspetti problematici, l’avere messo in questo gruppo troppi pazienti che 
avevano già lavorato insieme. 
Una breve considerazione clinica porta a sottolineare che: il paziente, 
avendo fatto un percorso più lungo e approfondito (3 tranches), 
annovera fra i suoi cambiamenti aspetti psicodinamici di un certo 
rilievo. Durante tutto il suo percorso c’era stata la continuità del 
terapeuta ma non dei compagni di gruppo e cita fra gli aspetti 
problematici proprio il fatto che ci fossero nel gruppo troppi pazienti 
con i quali aveva già lavorato. 
 
Dati statistici (S. Gullo) 
Rispetto al processo di gruppo, i dati derivati dalla somministrazione 
della CALPAS ci dicono che: 
- L’alleanza oscilla intorno a valori elevati compresi tra 4,4 e 6,0 
(range 0 – 7), con le scale capacità di lavoro (PWC) e impegno (PC) più 
elevate rispetto alle altre. 
- Lo sviluppo dell’alleanza segue un percorso sinusoidale, per cui 
alla fine del trattamento il livello di alleanza risulta identico a quello 
iniziale. 
 
GRUPPO DI CONFRONTO (A. Thione Bosio) 
- Questo era un gruppo sperimentale allestito per la prima volta in 
CPS come risorsa per pazienti giovani, al primo contatto con il CSM. 
Ne è risultato un gruppo eterogeneo per diagnosi a varia sintomatologia. 
Alcuni pazienti erano molto depressi, e l’elemento di condivisione in 
questo gruppo era rappresentato da perdite in campo affettivo e/o 
lavorativo. 
- I pazienti erano 8, 5 femmine e 3 maschi, di età oscillante fra i 
23 e i 34 anni, tutti (escluso uno) alla loro prima esperienza 
psicoterapeutica. Due pazienti hanno lasciato il gruppo alle prime 
sedute, ma hanno continuato la terapia individualmente, dunque 6 
pazienti hanno concluso il gruppo. 
- Il gruppo ha così avuto una fase iniziale difficile perché si è dovuto 
subito confrontare con la perdita - tema pervasivo nel gruppo - ma 



	  

questa circostanza è stata superata. Si era infatti creata una buona 
coesione attraverso un ampio confronto, e il gruppo è diventato un 
punto di riferimento e di sostegno. 
- Il momento più delicato è stato, come potete immaginare, la fase 
finale: due pazienti hanno accusato un peggioramento dei sintomi; le 
dinamiche abbandoniche sono state interpretate ma non pienamente 
recepite dal gruppo, malgrado la grande attenzione che avevo posto su 
questo tema nella conduzione. 
In ogni caso tutti i pazienti hanno considerato positivamente 
l’esperienza vissuta in gruppo, la metà di loro aveva riscontrato anche 
dei miglioramenti significativi, ma la riflessione finale è stata il 
constatare che permaneva il nucleo dei problemi iniziali. 
- Questo era ampiamente atteso in quanto il percorso era stato 
presentato con obiettivi terapeutici parziali, e 4 pazienti hanno avuto 
indicazione a proseguire la terapia. Dal punto di vista clinico questo 
gruppo (sperimentale per il CPS) aveva funzionato, ma meno bene 
dall’altro (ben sperimentato in CPS). Sul perché sono aperte le ipotesi. 
 
Alcuni dati statistici del Gruppo di Confronto (S. Gullo) Similmente, 
analizzando l’esito del gruppo in termini empirici troviamo che: 
- Al termine della terapia i risultati sono meno omogenei e coerenti 
rispetto al gruppo DAP. 
- Alcuni aspetti della qualità di vita (salute fisica, ruolo emotivo, 
salute mentale), lo stato di benessere complessivo (OQ-45) migliorano, 
e tratti patologici di personalità (narcisistici e depressivi) si riducono. 
- I livelli di ansia e depressivi, e alcuni tratti di personalità (istrionici e 
ossessivi) sembrano invece non migliorare o addirittura peggiorare. 
- Gli effetti migliori della terapia si verificano al follow- up dove si 
evidenzia una più elevata concordanza di risultati, e una maggiore 
robustezza nell’entità dei cambiamenti (salute mentale, stato emotivo, 
vitalità, salute generale, OQ). Dunque, la sorpresa è stata al follow up: 
alcuni pazienti stavano meglio che alla fine della terapia. 
 
Esempi clinici del Gruppo di Confronto (A. Thione Bosio) 
Ecco un paio di esempi. 
 
La signorina I. 



	  

La signorina I. era tra i pazienti che accusavano maggior malessere ad 
inizio terapia, ha 30 anni, diplomata, impiegata nella dirigenza di una 
azienda. Si era presentata in CSM molto depressa, con attacchi di 
panico e disturbi psicosomatici, malessere che metteva in relazione a 
un mobbing recente. Nelle sedute pre-gruppo la paziente ha riferito di 
aver perso entrambi i genitori in adolescenza, ma lei e il fratello 
maggiore hanno reagito “tirandosi su le maniche”, in particolare lei 
ha sempre lavorato e si è resa presto autonoma. 
Durante il percorso psicoterapeutico I. trova un nuovo e gratificante 
lavoro, il suo umore migliora, si allenta lo stato d’ansia, la paziente 
supera anche un piccolo conflitto con un collega, ma salta diverse 
sedute. 
Nella parte finale del gruppo ritornano però gli attacchi di panico e la 
depressione, la signorina I. si allarma, non capisce cosa sta succedendo, 
non c’è nulla nella sua vita che stia andando male in quel momento. 
L’ipotesi che avevo suggerito fu che la fine del gruppo potesse aver 
riattivato fantasmi abbandonici, ma la paziente trovava assurda la cosa, 
e diceva che le dispiaceva che il gruppo finisse, perché era stata una 
bella esperienza, ma era consapevole che sarebbe terminato. Poi non si 
presentò all’ultima seduta di gruppo. 
Alla conclusione della terapia la paziente stava meglio che all’inizio, 
ma peggio rispetto al miglioramento fatto in terapia. 
In seguito, non ho più visto né sentito la paziente fino al momento in 
cui l’ho contattata per il follow-up. 
Al follow-up la sorpresa: la paziente si sentiva molto meglio. Mi 
riferisce che era rimasta colpita dal fatto che, mentre si stava recando al 
Centro per l’ultima seduta di gruppo, era stata colta da nausea a pochi 
metri dal Centro, e aveva così deciso di tornare a casa. Questo 
episodio, insieme ad altre riflessioni che aveva fatto nel periodo recente 
dopo la terapia, l’avevano aiutata a prendere coscienza del suo vero 
problema: una paura di essere abbandonata e di rimanere sola come era 
stato con la perdita dei suoi genitori; l’ultima seduta del gruppo 
forse aveva in qualche modo evocato quella circostanza. Ora si rendeva 
conto che il trauma di quei lutti la condizionava ancora nei rapporti 
affettivi. 
Grazie al gruppo aveva realizzato dolorosamente queste circostanze, le 
era servito molto il confronto e la condivisione con gli altri, ora si 



	  

sentiva meno depressa e le crisi d’ansia erano diminuite, anche gli altri 
lo avevano notato. L’unico rincrescimento era stato che non era riuscita 
ad esprimersi a pieno, per via della sua chiusura. 
 
- Primo commento: se non ci fosse stata la ricerca è probabile che 
non avrei saputo nulla di quanto era successo alla paziente dopo la fine 
del gruppo. 
 
- Secondo commento: si potrebbe supporre che per questa paziente 
il lavoro analitico del gruppo sia stato elaborato dopo la fine del 
percorso, come a volte accade in psicoanalisi, attraverso un lavoro che 
il paziente fa per conto suo in un tempo di latenza, fenomeno 
spesso trascurato in psicoanalisi. 
 
Il signor N. 
Il paziente, 30 anni, media inferiore, operaio, è stato inviato dallo 
psichiatra del CSM per l’inserimento in gruppo; soffriva di un 
deperimento organico e di una depressione reattiva alla rottura di una 
relazione amorosa. Nei primi colloqui riferisce di aver perso la madre 
quando aveva 20 anni, il padre si era risposato e viveva in un’altra 
città. 
L’umore del paziente migliora rapidamente già durante le prime 
sedute di gruppo, tanto che sospende la cura farmacologica. Alla 
fine del gruppo il suo umore si è normalizzato. 
Nel Change Protocol Interview di Elliot al follow-up il paziente dipinge 
il quadro dei suoi cambiamenti in seguito alla terapia: non è più 
depresso, è diventato più prudente e meno influenzabile nei rapporti di 
coppia, vede le vicende affettive più realisticamente, si sente più aperto 
nell’esprimere emozioni. Anche gli amici avevano notato una sua 
maggiore apertura nella comunicazione. Nel gruppo ha preso spunto 
dagli altri, imitandone alcuni comportamenti. 
Quindi al follow-up il paziente ribadisce la sua soddisfazione per il 
lavoro gruppale, pensa di non continuare la terapia, anche se è 
consapevole di non aver dato una risposta esauriente ai suoi problemi. 
Ritiene che l’elemento centrale nella terapia sia stata la condivisione e 
il confronto con gli altri, specialmente con due partecipanti con i quali 
si è identificato e che ha preso come modello. 



	  

In una riflessione complessiva sul percorso di N. si può osservare che 
il suo tipo di cambiamento attraverso il gruppo è avvenuto in un modo 
lineare, ma in una modalità imitativa, che al momento risultava 
efficace, ma forse superficiale. Il paziente sembrava parzialmente 
consapevole di questo aspetto, perché più volte nel corso dell’intervista 
di follow-up ha sottolineato: “Ci devo ancora lavorare su queste cose”. 
Quindi si può dire che il paziente ha fatto un percorso parziale, che 
comunque anche al momento del follow-up per lui risultava sufficiente. 
 
Dati statistici (S. Gullo) 
In termini di processo di gruppo troviamo che: 
- L’alleanza assume valori leggermente inferiori all’altro gruppo, 
oscillando in un range compreso tra 3,7 e 5,9. L’aspetto dell’impegno 
nella terapia (PC) risulta il più elevato. 
- Lo sviluppo dell’alleanza descrive una curva di crescita costante. 
Oltre al livello di alleanza complessivo, mostrano un evidente trend 
crescente, la capacità di lavoro (PWC) e il consenso alla strategia 
(WSC). 
 
Osservazioni conclusive e interpretazione dei risultati (A. Thione e S. 
Gullo) 
Nel gruppo omogeneo DAP ottengono migliori risultati coloro che 
avevano già fatto un ciclo di psicoterapia di gruppo a prescindere 
dalla diagnosi, mentre il Gruppo di Confronto ha risultati meno 
omogenei ma migliori al follow-up, dove si mostra la capacità di lavoro 
psicoterapeutico in un tempo di latenza, per alcuni pazienti, per altri si 
evidenzia la necessità di una ripresa della terapia. 
Al termine del trattamento il gruppo monosintomatico DAP ottiene 
maggiori risultati positivi rispetto al Gruppo di Confronto. 
Alla rilevazione di follow-up, sei mesi dopo la conclusione del 
trattamento, i risultati dei due gruppi diventano più simili, in quanto il 
gruppo monosintomatico DAP conferma o riduce leggermente i risultati 
positivi conseguiti, mentre il Gruppo di Confronto migliora i risultati 
riportati a fine trattamento. Nella fase iniziale del trattamento il gruppo 
monosintomatico DAP presenta una migliore qualità di alleanza 
terapeutica rispetto al Gruppo di Confronto eterogeneo. 
La differenza tra i due gruppi nella qualità dell’alleanza si riduce 



	  

lungo il corso della terapia, poiché nel gruppo DAP l’alleanza oscilla 
mantenendo in media un valore simile a quello iniziale, mentre nel 
Gruppo di Confronto l’alleanza aumenta costantemente lungo il corso 
della terapia. 
Dopo questa esperienza, e al termine di questo lavoro, una 
riflessione più generale sull’utilizzo della ricerca empirica nella clinica 
ci porta alle seguenti osservazioni su alcune questioni che ci paiono 
centrali. 
 
Anna Thione Bosio: 
1. Ho ancora pochissima esperienza in proposito, ma certamente 
attraverso questa ricerca ho incominciato ad acquisire una competenza, 
per es. nell’uso degli strumenti testistici utilizzati, che ora so applicare e 
valutare e potrei servirmene nel lavoro clinico a prescindere 
dall’inserire poi i dati in una ricerca. Potrei avvalermene, al di là delle 
mie valutazioni cliniche, per avere una conferma dello stato generale e 
diagnostico del paziente, e confrontare l’andamento del processo 
terapeutico. 
Dopo questa esperienza se gestissi un servizio e avessi le risorse 
(perché ci sono anche dei costi, per es. di formazione) forse inserirei 
batterie di test per la valutazione dell’utenza e dei percorsi 
psicoterapeutici: i dati emergenti dai tests (omogeneizzare processi 
diagnostici, l’indicazione, la valutazione dell’efficacia delle 
psicoterapie e del processo terapeutico), potrebbero essere utili anche 
sul piano istituzionale. Queste sono considerate “buone prassi,” che 
accreditano presso enti esterni e forniscono dati utili interni per valutare 
il funzionamento del servizio. Senza contare che questo tipo di 
strumentazione può avere un uso anche sul versante di un confronto 
clinico più allargato. Nella mia ASL per es., era presente un folto 
gruppo di terapeuti cognitivi, e allora avere i dati di outcome e 
processo, consente una confrontazione più precisa dei trattamenti 
psicoterapeutici con paradigmi diversi dal nostro. Tutto questo, lo 
preciso, è detto senza nulla togliere alla priorità del metodo clinico, che 
resta l’insostituibile stella polare che orienta le nostre prassi. 
2. Più difficile avvalersi degli strumenti della ricerca empirica per chi 
fa lavoro clinico prevalentemente nello studio privato. 
3. Va data molta attenzione alla scelta degli strumenti testistici da 



	  

utilizzare: devono essere validati adeguatamente e sufficientemente 
sperimentati. 
4. Sul piano della letteratura presente oggi nella ricerca empirica, 
occorre fare attenzione e selezionare solo gli studi in grado di 
certificare qualità e quantità del campione, metodologia di 
interpretazione dei risultati, etc. 
 
Salvatore Gullo: 
1. Il gruppo monosintomatico DAP ottiene risultati migliori e un più 
rapido sviluppo del processo terapeutico rispetto al gruppo più 
eterogeneo per diagnosi? È un’apertura di riflessione che stimola ad 
andare avanti con le ricerche, e sarebbe interessante effettuare altri 
confronti tra gruppi omogenei ed eterogenei. 
2. I pazienti che hanno già effettuato un percorso terapeutico (gruppo 
DAP) presentano esiti migliori e una più rapida attivazione 
dell’alleanza. Viceversa, i pazienti che non hanno una precedente 
esperienza terapeutica (Gruppo di Confronto) mostrano un 
miglioramento dell’alleanza verso il termine della terapia e un 
miglioramento dei pazienti di questo gruppo al follow-up. Anche qui si 
aprono scenari interessanti, e sarebbe opportuno poter fare uno studio 
sui pazienti che riprendono il trattamento, testando i pazienti nell’ 
 esito /processo / follow-up / processo / esito 
 
In conclusione, pensiamo comunque sia utile promuovere altre 
ricerche. Dopo questa esperienza si è riconfermata l’ipotesi che la 
ricerca empirica possa rappresentare per la clinica uno strumento 
aggiuntivo e arricchente, utile per l’assessment del paziente, 
l’indicazione, la valutazione dell’efficacia e del processo terapeutico. 
Certamente pensiamo che la ricerca empirica non possa sostituirsi per 
nulla al nostro fondativo e sperimentato metodo clinico. 
 
(per la Bibliografia si fa riferimento al Quaderno Report CSR n° 12 – 
Valutazione di un percorso psicoterapeutico di gruppo: dimensione del 
cambiamento). 
  



	  

Girolamo Lo Verso 
Quale ricerca è utile per la clinica? Introduzione al dibattito 
 
 
Devo dire che, partecipando da molto tempo alla vita associativa della 
COIRAG, questa nostra occasione d’incontro sull’importante tema 
della ricerca mi ha fatto ricordare gli inizi di queste ricerche da parte 
del mio gruppo di lavoro. 
Avevo cominciato prima di allora ad occuparmi di ricerca in 
psicoterapia, in termini generali come ricerca teorica, in seguito come 
ricerca clinica e dopo ancora come ricerca empirica, quando, con la 
collega Giusi Ustica, ormai circa quindici anni fa, abbiamo cominciato 
a studiare gruppi di pazienti anoressiche. Il dato per me significativo, è 
che io cominciai a pensare a queste ricerche da un punto di vista 
epistemologico, proprio perché Evandro Agazzi, oggi ritornato nella 
mia vita dopo tanti anni, in un convegno a Varese dei primi anni ’70, 
aveva fatto un importante intervento riguardo il rapporto tra 
epistemologia e psicologia. 
Vi proporrei dunque a ruota libera alcune riflessioni cui sono arrivato 
oggi, per condividerle con i colleghi e soprattutto per continuare la 
ricerca. 
Questa mattina viaggiando con Salvo da Palermo per giungere qui, 
insieme abbiamo impostato una nuova ricerca, condividendo l’idea 
che, oltre che lo studio e il confronto tra gruppi brevi e gruppi aperti 
a tempo indeterminato, ricerca che, credo, non sia mai stata fatta al 
mondo, un altro aspetto interessantissimo che noi come COIRAG 
abbiamo l’interesse e il dovere di sviluppare, è la ricerca fra gruppi di 
terapia analitica di differente taglio. Esiste ad esempio il taglio 
gruppoanalitico, quello psicodrammatico e così via. 
 
Un primo punto che ritengo sia importante da chiarire per capirci, 
attiene la distinzione tra psicologia, psicoterapia e psicoanalisi. 
Facciamolo convenzionalmente, sebbene le nostre conoscenze sul tema 
siano ormai certamente più complesse. Possiamo allora ricordare che 
alla psicologia pertengono aree di competenza di tipo sperimentale o di 
tipo sociale, e che alcuni rami della psicologia producono i loro studi in 
laboratorio. Ciò non è pensabile in psicoterapia, ed è ancor meno 



	  

pensabile in psicoanalisi. Definisco poi il termine psicoterapia analitica 
di gruppo, sempre convenzionalmente, dando a psicoterapia il 
significato tradizionale di cura, quello che condividiamo con altre 
forme di psicoterapia, e alla parola analisi il lavoro sugli aspetti più 
trasformativi della personalità, sempre secondo tradizione anche se in 
chiave radicalmente relazionale (Lo Coco G., Lo Verso G., La cura 
relazionale, Cortina, Mi 2007; Lo Verso G., Di Blasi M., La 
gruppoanalisi soggettuale, Cortina, Mi 2011). 
Questo tipo di definizione mi consente di fare un affermazione più 
radicale di quella che ha fatto il mio allievo Salvo: il metodo 
sperimentale nella valutazione delle psicoterapie non ci è utile per 
niente. E vorrei continuare scandalizzando anche noi stessi, perché è 
chiaro che quanto detto sopra ha scandalizzato la nostra tradizione. 
Sostengo anche che la logica dell’”io vedo” e dell’“io sento” da sole, 
producono una logica del tutto inaccettabile, una logica autoritaria, 
una logica auto- referenziale. 
Ricordo un’altra lezione che imparai tanti anni fa. C’era una simpatica 
e autorevole collega di formazione inglese che era arrabbiata con 
l’epistemologia perché, diceva, occorreva riconoscere l’esistenza degli 
oggetti scissi, i quali non derivavano dalla costruzione del setting ecc. 
È ben noto che ogni setting è costruito sugli oggetti, nel nostro campo è 
quasi un’ovvietà. È abbastanza evidente che in Amazzonia non vedono 
mai i miracoli della Madonna, e che contemporaneamente nessuno di 
noi ha mai visto i demoni della foresta, per cui se evitiamo questa sorta 
di opposte difese e di opposte chiusure, se relativizziamo le nostre 
prospettive, allora diventa chiaro che si vedono i fatti entro altri fatti 
(psico-culturali e metodologici). 
 
A mio avviso la ricerca, anche empirica, può servire moltissimo per 
capire ciò che noi vediamo, e perché lo vediamo, e che effetto ha sul 
paziente o sulla relazione. Vorrei così sollecitare l’uso della ricerca per 
pensare, ed anche per dirci più verità possibili. 
È stato citato con grande passione Bion, ed io credo che l’affermazione 
più bella che Bion abbia fatto, e che ho sempre amato molto pur 
non essendo un bioniano, è che la verità è il cibo della mente. D’altra 
parte la dobbiamo dire la verità, ce la dobbiamo dire, e dirci la verità 
significa che da soli non possiamo farlo, questo è scontato. Posso avere 



	  

acquisito la migliore formazione esistente al mondo, ed essermi 
perfezionato grazie ai migliori supervisori, ad ogni modo io da solo 
la verità non me la posso dire. Considerando inoltre la nostra 
specificità di gruppisti, si può supporre che quanto meno 
l’intersoggettività nello sguardo che diamo sulla verità, la verifichiamo 
nel nostro lavoro tutti i giorni. Una verità che dobbiamo eticamente 
dirci è che se una persona non ha un’adeguata e specifica formazione 
alla clinica dei gruppi, tutti questi discorsi non hanno senso e la ricerca 
poggia sulla sabbia. 
Dunque, i dati della ricerca qui presentata a che cosa servono? Io credo 
che servano per capire maggiormente il nostro lavoro, per ragionare al 
suo riguardo, e per pensare di più. Ovviamente, se abbiamo il timore, 
tipico della nostra tradizione analitica, che i dati siano la verità, è 
evidente che ci terrorizziamo (e facciamo bene!). Ma i dati della 
ricerca ciò non sono, direi piuttosto che si identificano come un sistema 
che si aggiunge ad altri (e si integra con loro), per osservare e 
comprendere meglio i fatti clinici. Emergono di tanto in tanto dei dati 
che servono per la clinica, sebbene non tantissimi, poiché la ricerca 
empirica e la clinica sono ancora abbastanza distanti. Noi citiamo 
spesso quelli ricavati dalle ricerche di Acireale, riferiti alle ricerche sui 
gruppi per i disturbi alimentari di cui vi accennavo prima, proseguiti 
poi in un'altra serie. 
Questi studi evidenziavano sistematicamente che nei gruppi con 
pazienti anoressiche e bulimiche, gruppi di durata a tempo limitato di 
due anni (un tempo considerato da noi limitato e che invece per il 
resto del mondo è un tempo infinito), le pazienti anoressiche 
migliorano significativamente sia dal punto di vista personologico, sia 
dal punto di vista sintomatico, mentre le pazienti bulimiche sembrano 
avere bisogno di un gruppo “classico”. Tale risultato ci ha portato a 
mettere in discussione quello che ormai può essere considerato un 
dogma nel contesto dei disturbi alimentari, ossia che anoressia e 
bulimia siano due facce della stessa medaglia. Dagli anni della Brooks 
tutti lo ripetiamo come fosse il Vangelo, ma i nostri dati fanno 
nascere il dubbio che sia davvero così. Potremmo interrogarci 
sull’utilità dei dati della ricerca, ed io riterrei di insistere decisamente 
sugli aspetti, che si evincono appunto da questo esempio che vi ho 
riportato, connessi alla possibilità di ripensare le nostre conoscenze. 



	  

I gruppi per disturbi alimentari che abbiamo studiato sono quattro su 
complessivi 11 che abbiamo approfondito. 
 
Tornando alla ricerca che vi proponiamo, questa si configurerebbe in 
prima istanza come una raccolta di tutto il materiale reperibile, 
derivante dalle ricerche in Italia sulla terapia analitica di gruppo, non 
moltissimo purtroppo. Seguirebbe poi una ricerca di confronto sulla 
base di questo materiale. Abbiamo da poco costituito un net-work di 
lavoro sulla ricerca empirica in terapia psicodinamica di gruppo, che 
coinvolge le Università di Palermo, Aosta ed altre, il C.S.R. COIRAG, 
e l’S.P.R. Riguardo a questo tema rinvio, oltre che al testo “L’efficacia 
clinica delle psicoterapie di gruppo” (curato da: Lo Coco G., Prestano 
C., Lo Verso G., 2008, Ed. Cortina) a cui teniamo molto, alle 
pubblicazioni che saranno edite nella rivista della COIRAG. 
Aggiungerei che sarebbe davvero interessante se riuscissimo a trovare il 
modo di confrontarci su questo tema il più ampiamente possibile. 
 
Un ulteriore vantaggio inerente la ricerca, a mio avviso, è la 
laicizzazione del nostro pensiero. 
I meno giovani in COIRAG ricorderanno i conflitti di anni fa sui 
modelli di terapia gruppale, che accordavano, alcuni, maggior forza 
teorica agli assunti di base bioniani, altri sostenevano il valore del 
concetto di matrice, e via di seguito. Io ero giovane ma già disincantato 
e sessantottino, per cui ascoltavo con una certa perplessità quelle 
diatribe, per le quali si incrinarono persino rapporti affettivi. 
 
In realtà il vero problema è quello di cercare di capire 
approfonditamente ciò che realmente succede nel nostro lavoro. La 
questione non è stabilire la prevalenza di una prospettiva teorica su 
un’altra, quanto quella di comprendere cosa accade in seguito all’uso 
dell’una o dell’altra concezione. La grande scommessa insomma è 
stabilire cos’è la psicoterapia. Noi facciamo psicoterapia analitica, i 
pazienti ci pagano e molto spesso ci sembra anche di fare un buon 
lavoro. Ma occorre incrementare la nostra possibilità di intendere cos’è 
la psicoterapia, ed è in questo punto che si interseca il discorso 
epistemologico. A mio parere la psicoterapia è una scienza specifica, 
devo dire, peculiare. Al proposito, spesso ricordo l’etologia. All’epoca 



	  

frequentavo molto l’accademia, e mi sono ben presenti gli studi di 
psicologia animale, nei quali si sperimentava in modo terribile sui 
poveri gatti. Ma finché si studiava la psicologia animale non si 
aggiungeva niente al nostro sapere. Quando si cambiò metodo, e si 
andò a studiare l’animale nel suo habitat naturale, cioè quando 
nacque l’etologia, si cominciarono a comprendere molti funzionamenti 
della vita animale, tra i quali ad esempio, come regolavano il loro 
comportamento all’interno dei gruppi. Quindi io penso che tutta la 
psicoterapia (noi ci occupiamo in particolare di quella analitica), sia 
una scienza specifica, che dunque richiede che vengano utilizzate teorie 
specifiche, metodi di studio e metodologie di ricerche altrettanto 
specifiche. Con l’attenzione ad evitare il rischio di sviluppare forme di 
autismo culturale o di trovarsi fuori dal mondo. 
 
Si parlava di due sistemi di valutazione, quello quantitativo e quello 
qualitativo, e del loro intrecciarsi sempre più fitto, ed io credo sia 
questo un nostro specifico. Sicuramente dobbiamo restare all’interno di 
un sistema di pensiero complesso. Il riduzionismo può pure esistere, 
rispetto ad esso personalmente mi sono anche gradualmente avvicinato, 
e sono convinto che il riduzionismo non sia sbagliato a priori. Ma è 
sbagliato se non è consapevole, se pensiamo che quel pezzettino di cui 
stiamo parlando è l’universo intero. Come psicoterapeuti l’abbiamo 
fatto anche noi sostenendo che quello che si registra nella stanza 
d’analisi spiega il mondo, compreso la guerra in Croazia, ma non è 
vero. Altri modelli sono di solito ancora più riduttivistici dei nostri, 
però il riduzionismo non nuoce se è consapevole, se si dice “sto 
guardando questo pezzetto ma so che c’è tutto il resto”. 
Chiuderei con un invito. Come tutte le cose, i problemi 
epistemologici, clinici, metodologici, ecc., della clinica e della ricerca 
in terapia analitica di gruppo vanno conosciuti e studiati, altrimenti si 
rischia una vaghezza che produce ben poco. 
 
 
  



	  

TERZA PARTE: Il dibattito 
 
B. GALLO: A questo punto apro il dibattito e vi lascio la parola. Vorrei 
solo ricordare che la ricerca di Anna Thione e dei colleghi di Palermo è 
stata scelta in quanto esemplare da molti punti di vista; per 
esempio, per la riflessione su di un tema importante come quello 
dell’efficacia della psicoterapia di gruppo condotta nella collaborazione 
di più consociate. 
 
R. GHIRARDELLI: Mi complimento con gli autori della ricerca, 
perché è sempre così difficile riflettere sul lavoro che stiamo facendo: 
avete dimostrato capacità e coraggio nell'introdurre strade nuove alla 
Ricerca. Volevo tuttavia fare il riduzionista, e cercare il pelo nell'uovo, 
come sempre ci sollecita a fare Girolamo Lo Verso. Trovo qualche 
incongruità nel vostro discorso e vi chiedo innanzitutto se il conduttore 
è stato lo stesso in entrambi i gruppi proposti. 
 
A. THIONE: Sì, certo. 
 
R. GHIRARDELLI: Bene, mi sembra che abbiate ottemperato ad un 
assunto che permette una verifica obbiettivabile. Mi sembra tuttavia 
incongruo, chiamare il vostro un lavoro di "confronto", perché non 
mi sembra tale. Un confronto avrebbe potuto essere, per esempio, 
quello con pazienti trattati con psicofarmaci oppure con persone non 
trattate affatto, ma confrontando due gruppi di diverso orientamento, il 
confronto su cosa può avvenire? Su quanto sono più resistenti i malati 
DAP rispetto a quelli con altre diagnosi? 
 
F. N. VASTA: Vorrei proporre alcune osservazioni che si riallacciano 
anche all'ultimo intervento. Mi occupo da tempo di gruppi 
monosintomatici omogenei e una mia prima considerazione riguarda il 
fatto che mi è sembrata molto opportuna la diversificazione adottata dai 
colleghi per le due funzioni di clinico e di ricercatore. In effetti 
anche noi con Raffaella Girelli, nelle ricerche che abbiamo portato 
avanti con l’Università della Sapienza per la cattedra di Claudio Neri, 
non sempre abbiamo potuto distinguere i due ruoli. Quindi come prima 
cosa, grazie di questa vostra impostazione metodologica. 



	  

La seconda riguarda tutto quello che voi avete riportato come dati, che 
ben concorda con quanto anche noi abbiamo sviluppato a livello di 
ricerca teorica e che è stato pubblicato nel testo “Gruppi Omogenei”, in 
particolare rispetto all’alleanza terapeutica. Mi riferisco all'ipotesi 
sostenuta in questo testo a cui abbiamo collaborato, secondo cui nel 
gruppo monosintomatico omogeneo si stringe sin dall’inizio 
un'alleanza, il che avviene molto rapidamente, proprio per 
comunicazione non verbale, sensoriale, e perché l'essere portatori dello 
stesso sintomo, in effetti fa si che sin dalle prime sedute si sviluppi, 
come è noto, il fattore terapeutico rappresentato dalla coesione, che 
sostiene l’instaurarsi dell’alleanza terapeutica. Un'ulteriore ipotesi 
confermata dalla vostra ricerca, è che in seguito, con l’avanzare della 
terapia che punta a sviluppare un Io più forte e quindi a diversificare 
l’appartenenza, tale alleanza si riduca e parallelamente si verifichi una 
maggiore depressione. In effetti l’omogeneità tende a trasformarsi 
verso l’eterogeneità, e questo passaggio per i membri del gruppo 
sembra coincidere con una maggiore depressione. Nel momento in cui 
si risolve questo punto c’è di nuovo un'alleanza forte. Parimenti, del 
gruppo eterogeneo ci corrisponde quello che voi dicevate rispetto alla 
capacità di lavoro e al parametro dell’impegno, dato che i pazienti 
all’inizio, forse per non essere tutti portatori dello stesso sintomo, 
hanno maggiori difficoltà a costituirsi come gruppo. Mi sembra che 
quello che voi oggi portate, e ci tengo molto ad avere una 
pubblicazione della ricerca, è che i dati della teoria, insieme alla ricerca 
che voi avete fatto, coincidono. Quindi mi è sembrato importante dirlo e 
sottolineare quali aspetti della ricerca ben si correlano con le ipotesi 
teoriche sviluppate nel testo che ho citato, grazie. 
 
R. CARNEVALI: Vorrei mettere in relazione quello che è stato detto 
nella prima parte con quanto detto rispetto a questa ricerca. Un punto a 
mio avviso centrale dell’intervento di Renato de Polo riguardava il 
fatto che per fare ricerca nel nostro campo dobbiamo trovare una 
metodologia specifica di questo ambito. A conclusione e a commento 
del Report della ricerca, Lo Verso ha poi fatto rilevare che la 
sperimentazione (cioè la ricerca sperimentale) in ambito 
psicoterapeutico non arriva a dire niente di veramente significativo, 
perché qualunque metodologia non riesce a tener conto della 



	  

complessità che caratterizza ogni intervento di psicoterapia, soprattutto 
se psicoanalitica o gruppoanalitica. Partendo da questi presupposti mi 
sembra che questa ricerca sia esemplare, nel senso che si colloca in una 
posizione- limite, traendo alcune considerazioni come se la 
psicoterapia fosse una scienza esatta ma al tempo stesso riconoscendo 
ad essa caratteristiche di complessità che la collocano in una 
dimensione sua propria. Così l’intervento finale di Girolamo Lo Verso, 
che dice che la ricerca sperimentale in psicoterapia non arriva a delle 
conclusioni, e che non possiamo pensare di trovare delle verità, rende 
esemplare la ricerca nel trovare al suo interno il limite costitutivo che è 
proprio del campo d’indagine, per l’appunto la psicoterapia. Porto un 
esempio preso da questa ricerca per evidenziare la complessità di ogni 
tipo di valutazione in quest’ambito: nel momento in cui Thione dice 
che la paziente ha gli attacchi di panico anche se nella sua vita va 
tutto bene, per come concepisco io questo tipo di disturbo e per 
l’esperienza che ho trasformerei l’“anche se” in un “perché”. Cioè 
l’esperienza che più facilmente ho con i pazienti che seguo e che 
hanno attacchi di panico è che proprio quando le cose vanno bene viene 
loro l’attacco di panico. Pensiamo alla “capacità negativa”di Bion e 
alla correlata “angoscia della bellezza” di Gino Pagliarani, e alla 
necessità di controllare e sentirsi rassicurati che assale nel momento in 
cui le cose filano lisce e potrebbe manifestarsi in qualunque momento 
l’“invidia degli dei”. Allora, se dentro di te dai per scontate alcune cose, 
alcuni collegamenti ti sembrano strani e ti viene di farne altri 
secondo la tua logica interna, mentre capovolgendo i presupposti tendi 
a seguire un percorso che va in tutt’altra direzione. Alla luce della mia 
esperienza, in una situazione analoga a quella citata avrei dato 
un’interpretazione completamente diversa. Ma la sperimentazione cosa 
ci può dire di una cosa di questo genere? Assolutamente nulla. Per 
quanto ampia possa essere la casistica di ciascuno, non arriverà mai a 
numeri così elevati da renderli significativi a livello statistico, e al 
tempo stesso ciascuno nel proprio lavoro tende a fare uso della propria 
esperienza, oltre che dei propri presupposti teorici, per stabilire delle 
connessioni che pone a fondamento del suo operare. 
Concludo dicendo che il mio intervento vuole essere uno stimolo 
costruttivo, e non ha certo l’intenzione di affermare che ricerche di 
questo genere non sono opportune; anzi ritengo che, contestualizzate 



	  

nel modo che anch’io con il mio contributo ho cercato di evidenziare, 
portano una fondamentale apertura alla riflessione sulla complessità del 
lavoro psicoterapeutico, favorendo un approssimarsi alla definizione, 
come vorrebbe de Polo, di una metodologia specifica di ricerca. 
 
G. LO VERSO: Credo di condividere molto con Roberto, rispetto alle 
storie passate e alla modellistica teorica, eppure i miei pazienti con 
attacchi di panico, consentitemi la battuta, non ritornano, e non perché 
sono più bravo di lui, so che non lo sono. Probabilmente è interessante 
capire come al di là della formazione e del modo di pensare similare, 
noi due lavoriamo diversamente e forse lui ottiene delle cose che io 
non ottengo e viceversa. Poterlo guardare con una ricerca potrebbe dirci 
tanto, al di là di noi come persone. 
 
B. GALLO: Nell’utilizzare il temine “esemplare” intendevo proprio 
questo: un rendere esplicito come si possa lavorare insieme in Coirag 
avendo competenze diverse, producendo un discorso comune. Perciò 
vorrei rilanciare un messaggio a tutta Coirag: e se volessimo lavorare 
insieme? 
 
A. SORDANO: Non entro nel merito di questioni epistemologiche, ma 
avrei tre domande semplici da porre ai colleghi. Sentendo la descrizione 
dei due gruppi e collocando i loro contesti processuali, poiché sono una 
psicodrammatista, dentro un immaginario scenario teatrale, ciò che mi 
ha colpito è la corrispondenza tra scenario del processo di gruppo e 
scenario del funzionamento psicopatologico sottostante alla 
sintomatologia dei pazienti trattati. Nel gruppo dove la tematica 
profonda che caratterizzava i membri del gruppo era la perdita, si 
realizza la perdita di alcuni membri, ma nello stesso tempo si crea un 
processo crescente di legame di attaccamento tra i membri. Nel secondo 
la coesione del gruppo sembra più frammentata, o per lo meno si 
evidenzia una maggiore centratura sulle problematiche individuali. 
Allora la mia prima domanda é questa: 
“Quando è stata concepita questa ricerca, su che cosa volevate fare il 
confronto? Era questo processo dinamico differenziato? In altri termini, 
confrontando un gruppo omogeneo di pazienti con attacchi di panico 
con un gruppo eterogeneo nelle problematiche, cosa volevate 



	  

verificare: i diversi processi dinamici che caratterizzano le due tipologie 
di gruppo; il loro processo terapeutico; i processi di costruzione di 
alleanza?”. 
L’obiettivo, sottolineo, non è critico ma finalizzato a dare contributo al 
dibattito sulla ricerca in COIRAG, spirito che colgo di fondo anche nel 
contributo portato oggi. La seconda domanda: la somministrazione dei 
questionari sull’outcome evidenziano che il cambiamento principale 
che si riscontra riguarda la qualità della vita, più che l’assetto di 
personalità, o altri cambiamento profondi. Quanto ciò dipende dagli 
strumenti di indagine o quanto è correlato al dispositivo gruppale? 
L’ultima domanda riguarda la questione del follow up. Ciò che mi ha 
colpito nella descrizione del percorso clinico, in particolare del secondo 
gruppo, è il lungo percorso clinico individuale che ha preceduto 
l’inserimento nel gruppo omogeneo. Come è stata considerata questa 
variabile nella sua influenza sul follow up del gruppo omogeneo? 
 
A. PAGLIARULO: Vorrei contribuire condividendo la seguente 
riflessione: come può una ricerca essere utile alla clinica dal punto di 
vista della erogazione dei servizi, e del trattamento da sviluppare nei 
servizi? Un’ipotesi che poteva essere fatta rispetto a questo lavoro di 
ricerca è che, al di là del fatto che i gruppi fossero entrambi omogenei o 
eterogenei, divenisse significativo che nel primo gruppo, cioè quello 
omogeneo, c’erano in realtà pazienti, da quello che voi avete detto se 
non ho capito male, già in trattamento. Potremmo definirli “cronici” o 
comunque pazienti già conosciuti. 
 
A. THIONE: Quattro pazienti del gruppo DAP erano già conosciuti dal 
servizio ma non cronici. Infatti, uno era in trattamento da 4 anni, un 
altro da 3 anni, e altri due da 2 anni. Gli altri due pazienti erano al 
primo contatto con il CSM. 
 
A. PAGLIARULO: Il secondo gruppo, quello eterogeneo, era invece 
formato da pazienti giovani. 
 
A. THIONE: Al primo contatto con il servizio. 
 
A. PAGLIARULO: Si può pensare allora, che un’ipotesi potesse anche 



	  

essere che un gruppo con pazienti giovani crea un contesto di 
“evolutività”, che porta ad una dimensione quasi adolescenziale rispetto 
al servizio. Diversamente, i pazienti che sono già conosciuti partono 
con una maggiore alleanza, ma nel tempo hanno bisogno di un punto di 
riferimento diverso. Trovo che questo sia importante per il tipo di 
trattamento che il servizio può erogare, o può decidere di erogare, per 
esempio con i pazienti in prima battuta, e quando sono molto giovani. 
Un’altra mia considerazione riguarda l’idea della collaborazione: mi 
piace pensare che ci possa essere un gruppo di colleghi che fa 
clinica e magari qualcun altro che possa fare la ricerca. Da anni lavoro 
in un’istituzione privata occupandomi di clinica e se qualcuno volesse 
fare una ricerca, sarò lieto di dargli il contatto, perché questo tipo di 
collaborazione oltretutto mi diverte. 
 
U. CORINO: Sono d’accordo riguardo a molte delle considerazioni 
presentate. Farei però alcune distinzioni tra la ricerca come esemplare 
e/o meritoria. A mio modo di vedere quella che i colleghi ci presentano 
è sicuramente meritoria, se esemplare non so. Devo altresì precisare 
che non sono così competente sul tema della ricerca da poter 
approfondire lo specifico degli strumenti utilizzati. Ho però bisogno di 
alcune precisazioni. 
La prima riguarda gli oggetti di cui ci occupiamo, cioè che tipo di 
oggetto andiamo ad esplorare e soprattutto la sua significatività (o 
rappresentatività). Mi riferisco ad alcune ricerche che stanno svolgendo 
alcuni ricercatori italiani (come Lingiardi ed il suo gruppo) ed anche 
stranieri (Toma e Kahele, la Bucci o Luborsky, Fonagy ecc.) sia sul 
processo analitico sia sulla sequenza comunicativa, ivi compresa quella 
non verbale (cfr. ad es. alcuni terapeuti delle psicoterapie brevi con le 
videoregistrazioni delle sedute). 
Ho letto il Report che i colleghi ci hanno presentato, quanti di voi 
l’hanno fatto? (alza la mano una parte rilevante della sala). Allora se ne 
può parlare, e vorrei sentire il parere di quelli che hanno alzato la mano 
perché parliamo troppo spesso delle cose di cui non abbiamo 
conoscenza o ne abbiamo molto poca. Ma questo era un inciso, una 
constatazione, nel senso che dovremo prima o poi porci questo 
problema a proposito della ricerca, cioè di parlare delle cose di cui 
sappiamo. 



	  

Dunque, per quello che mi è dato sapere, ho potuto seguire una serie di 
ricerche in cui ad esempio i pazienti vengono valutati da più terapeuti 
in cieco, all’inizio e alla fine del trattamento, e ciò comporta un 
problema significativo che abbiamo nell’area della metodologia della 
ricerca. 
Il secondo aspetto è riferito agli strumenti utilizzati, che ho conosciuto 
attraverso il volume e dei quali non sono così competente da entrare 
nel merito. Ho però l’impressione che ve ne siano altri che potrebbero 
essere altrettanto significativi: penso al gruppo di studio di Lingiardi, 
che voi conoscerete meglio di me e con cui sicuramente collaborate, 
che ha messo a punto una serie di strumenti estremamente interessanti. 
Questa connessione potrebbe anche far pensare, per esempio, ad una 
COIRAG che allarga i suoi interessi all’esterno per provare ad 
incrociare le esperienze, e che non solo conduce una ricerca autonoma 
(sebbene possa essere importante per cominciare). 
Il terzo punto, riguarda un nodo strutturale insito nelle ricerche di 
questo tipo (senza gruppi di controllo). Vi ricordate gli esperimenti 
degli anni ’50, della prima psicologia applicata al sociale e al lavoro 
(Elton Mayo et altri), in cui scoprirono che il miglioramento del 
rendimento lavorativo non era dato tanto dal fatto che venisse 
aumentata l’illuminazione, o inserite le pause ecc., ma dal fatto che ci si 
occupasse delle persone? Allora mi chiedo, senza nulla togliere alla 
conduzione del gruppo e alla collega che ha fatto il lavoro, quanto 
l’essere questi pazienti soggetto e oggetto di ricerca, in realtà ha in 
sé costituito un primo elemento di terapeuticità? Mi permetto di dire 
queste cose perché siamo dentro la casa comune e ne sto parlando qui 
tra di noi. 
Vengo all’ultimo punto: ho detto che la ricerca è meritoria perché 
secondo me è un esercizio interno molto utile e ringrazio sia i 
ricercatori sia il CSR, che tramite questa giornata, pone il problema 
del fare ricerca, e del cominciare a farla. Anche se, forse, una ricerca 
maggiormente collegata con altri gruppi di ricercatori oggi potrebbe 
essere possibile, e magari anche su oggetti meno labili e meglio 
definiti. 
Per quanto riguarda il mio interesse per la ricerca, esso è rivolto a 
quella operativa (o grezza come si chiamava una volta), che pur non 
essendo accreditata né accademicamente né scientificamente, mi è 



	  

sempre stata di grande utilità sia per approfondire che per orientare la 
clinica e le pratiche ad essa collegate (supervisione, consulenza e 
formazione, interventi organizzativo- istituzionali ecc.). Ma questo è 
tutto un altro discorso… 
 
F. NOSÈ: Volevo fare un salto indietro rispetto al discorso, e cioè al 
pensare che una disciplina da un lato cerca dentro di sé dei criteri di 
specificazione e da altro lato ne utilizza altri diversi. Questo è l’aspetto 
della ricerca che mi ha colpito. Mentre sono d’accordo con Lo Verso 
quando dice che in fondo non abbiamo la pretesa di dimostrare nulla di 
vero, ma abbiamo la pretesa di interrogarci sulle cose, d’altra parte 
sull’utilizzo di linguaggi e di sistemi diversi io credo che dobbiamo 
essere chiari. Se da un lato mi sembra che andiamo a valutare il 
processo, e quindi qualcosa di interno al percorso psicoterapico cioè di 
specifico del gruppo, dall’altro, quando ci imbarchiamo in discorsi di 
esito di qualità della vita, siamo proprio sicuri che stiamo utilizzando lo 
stesso linguaggio? O l’idea della terapia, e quindi del risultato di una 
terapia, è altro dal punto di vista epistemologico rispetto al nostro 
campo? Lo porrei almeno come un dubbio. Quando noi ci 
interroghiamo sull’esito, abbiamo in mente un modello di terapia, e 
credo che attualmente le valutazioni quantitative, o anche qualitative 
degli esiti di terapie, hanno una connotazione specialistica, soprattutto 
terminologica, che è un po’ altro dal nostro linguaggio. Allora, 
mentre vi seguo più facilmente quando parlate del processo, faccio un 
po’ più di fatica o mi viene un po’ di perplessità, nel momento in cui 
discorriamo di valutazione degli esiti. Certamente è una valutazione 
solo come confronto, ma in realtà introduciamo un tipo di linguaggio di 
cui ritengo esista un esperto di quel linguaggio, e allora vorrei sentire 
cosa mi dice lui. Non so se l’esperto accetterebbe di definire “esito” 
questo confronto di dati. Credo che proprio tale parola un epidemiologo 
avrebbe qualche difficoltà a considerarla nei termini di esito terapeutico. 
 
G. LO VERSO: Infatti, dobbiamo spiegarlo noi all’epidemiologo cos’è 
l’esito! Poiché questa è una definizione teorico-clinica, e ciò ci riporta 
al problema della competenza. Ricerche siffatte, e riflessioni su di esse, 
necessitano, insieme, della competenza clinica alla terapia analitica di 
gruppo e della consapevolezza delle tematiche epistemologiche e 



	  

metodologiche della ricerca empirica. Senza ciò il discorso rischia 
di essere troppo rarefatto. 
 
F. NOSÈ: Per noi, ma lui dice che quando tu adoperi il termine 
salute o terapia, i parametri sono altri rispetto a quelli che noi 
assumiamo. Noi possiamo dire che abbiamo fatto un buon lavoro 
psicoterapico che ha raggiunto secondo noi alcune caratteristiche, però 
dal punto di vista clinico può essere che non abbia efficacia. Non a 
caso viene glissato il discorso farmaci non farmaci, o viene assunto 
come poco importante. 
L’interrogativo che ponevo pensando all’epistemologo, è se può essere 
lecito mescolare due campi che, secondo me, hanno storie, linguaggi e 
criteri di definizione diversi. 
 
T. GARGANO: In veste di socio del Laboratorio di gruppo analisi e 
di dottore di ricerca in psicologia, ho provato a interrogarmi sui 
risultati a cui giungono le ricerche attuali, nell’ambito della valutazione 
delle psicoterapie. Sono risultati che inevitabilmente più che essere 
incontrovertibili, appaiono parziali, provvisori, e piuttosto offrono 
spunti di riflessione e occasioni per verificare future ipotesi. 
Certo, seguire una cornice metodologica comune può aiutare a 
confrontare i dati raccolti, a partire dall’utilizzo di strumenti 
standardizzati e di ampio respiro internazionale, come quelli citati nella 
ricerca presentata oggi. D’altra parte, spesso la clinica si allontana dal 
lavoro di ricerca empirico proprio perché gli strumenti attualmente 
di maggior utilizzo e citati in letteratura spesso sembrano poco sensibili 
a rilevare il cambiamento, così come è inteso dal clinico di 
orientamento psicodinamico. 
A partire da queste premesse, esprimo, infine, l’auspicio che si possa, 
insieme, organizzare un piano di lavoro comune, in cui potere 
raccogliere una grande quantità di dati, magari con la possibilità di 
costruire strumenti di analisi di esito e di processo utili per la 
pratica clinica attuale, all’interno della COIRAG. 
 
C. PONTALTI: In primo luogo credo che bisogna essere molto contenti 
di questo pomeriggio, nel senso che si sta sviluppando un dibattito 
nuovo e ricco, e questo per la COIRAG mi sembra un’ottima cosa, di 



	  

cui sono grato. 
In secondo luogo, mi piacerebbe molto che una risposta alle varie 
interlocuzioni potesse venire da Palombi e da de Polo, per sapere 
come loro leggono questo dialogo, e come leggono il confronto con i 
dati, la ricerca, l’impostazione. Troverei importante questa riflessione 
se partisse dagli assunti epistemologici delle due prospettive che sono 
state esposte, molto stimolanti. È più facile seguire questa seconda 
parte che la prima, però non possiamo pensare che sono sconnesse, 
almeno nella costruzione del pomeriggio. 
Infine, una terza riflessione la focalizzerei sulla rigorosità, che è una 
questione epistemologica e di impianto, proprio perché mi sono 
occupato anch’io di ricerca e quindi cerco di capire dove si situa uno 
snodo possibile. E’ già stato fatto notare da molti, cominciando da 
Thione e poi anche nelle ultime riflessioni di Gullo, che si rileva un 
elemento cruciale, ossia la sfasatura rispetto ai tempi di terapia: quattro 
pazienti su sei avevano terapie precedenti, e quattro su sei continuano 
dopo. Non ho obiezioni ma una domanda, ossia se gli strumenti scelti, 
quelli che vanno a misurare questa dimensione, non siano in realtà in 
buona parte sfasati rispetto a questa variabile. Perché in effetti vanno a 
verificare l’alleanza terapeutica, molto cruciale, con tempi molto 
diversi. Credo che questa sia una sfida importante, perché altrimenti 
sembra che la fatica che facciamo, non quella della ricerca, sia perché 
ad un certo punto valorizziamo in eccesso lo strumento, cioè la 
misurazione come si diceva, per cui diventa più importante lo 
strumento rispetto al controllo delle variabili che hanno organizzato il 
campo di ricerca. Avendo letto il Report, avendo ascoltato la 
presentazione, suggerirei in una prossima ricerca di controllare meglio 
tale variabile. Per il motivo che non si può sapere quanto il mancato 
controllo della diversità di esperienze terapeutiche prima e dopo, ci dia 
magari dei dati interni all’uso degli strumenti, ma non raggiunga 
quell’obbiettivo per cui gli strumenti stessi sono stati pensati. 
Abbiamo molto chiaro, e da tanti anni, che il vincolo è come noi 
ragioniamo e quali sono le linee epistemologiche che ci guidano. In ciò 
l'insegnamento di Girolamo è sempre molto attento e insuperato. Il 
punto è che c’è un “fascino” nello strumento, per cui a volte lo 
strumento ci sfugge di mano. Così l’enfasi è sui dati che gli strumenti ci 
hanno fornito, piuttosto che sul controllo iniziale delle variabili 



	  

indipendenti. 
In questa ricerca i percorsi di terapia diventano focus centrale, e ciò 
permette di porsi questi interrogativi e quindi di delineare una prossima 
ricerca in tale direzione. In tal modo può diminuire lo iato tra clinica e 
ricerca, ed il fascino dei numeri si pone al servizio di nuove evidenze 
conoscitive, controllate, essenziali per una maggiore efficacia 
terapeutica. Queste mie riflessioni e domande, ovviamente non sono di 
critica, ma di stimolo a tutti noi per proseguire con coraggio entro il 
territorio della ricerca empirica. 
 
 
  



	  

Intervento conclusivo dei relatori 
 
F. PALOMBI: Vorrei aggiungere una breve integrazione alle mie 
riflessioni. 
Per sottolineare come un tipico esempio di conoscenza di sfondo, di cui 
vi parlavo nella mia relazione, può interagire sulla comprensione ed 
avere conseguenze di rilievo nei contesti di ricerca, ecco che durante la 
mia lettura del Report pur leggendo di gruppi di “confronto” sono stato 
indotto a pensare a quelli di “controllo”. 
Credo sarebbe utile esaminare meglio la differenza tra gruppo di 
controllo e gruppo di confronto per comprendere prerogative e limiti di 
questi due diversi approcci. Lo ricordava anche Lo Verso che 
l'applicazione dei gruppi di controllo alla psicoanalisi possiede almeno 
cinquant'anni di storia; personalmente la prima che ricordo è 
menzionata nel celebre testo di Eysenck intitolato Usi e abusi della 
psicologia. Sono temi che ritornano in modo ricorrente insieme a delle 
proposte tecniche, come quella riguardante l'impiego del registratore 
audio o video per meglio valutare l'efficacia delle psicoterapie. Questo 
progetto viene già menzionato nel numero speciale del "British Journal 
for the Philosophy of Science" pubblicato nel 1956. 
Ha ragione Lo Verso quando sottolinea la necessità di distinguere tra 
psicologia, psicoterapia e psicoanalisi, d’altra parte bisogna anche 
riconoscere che ci sono delle aree di sovrapposizione tra questi ambiti 
che non devono essere trascurate. Quando avremo definito i loro 
elementi in comune potremo anche distinguerle meglio. 
Infine, mi permetto di provare a dire una parola di chiarimento sul tema 
del riduzionismo, a cui sia de Polo che Lo Verso, da punti di vista 
differenti, si sono riferiti per distinguere due diverse accezioni del 
termine. 
Esiste un riduzionismo metodologico che è quello di cui parlava de 
Polo quando faceva l’esempio dell’orologio per evidenziare il 
differente oggetto scientifico della fisica e della chimica. Invece, quello 
che considerava Lo Verso, è un riduzionismo filosofico, sostenitore di 
una metafisica materialista più o meno ingenua. La filosofia 
riduzionista è convinta che, in ultima istanza, qualunque tipo di 
fenomeno sia riducibile alla materia. Peccato che il concetto di materia 
sia enormemente cambiato nel corso della storia e in particolare 



	  

dell'ultimo secolo. Suppongo che nessuno rifiuti il primo tipo di 
riduzionismo che consente a ogni scienza di ritagliare il proprio 
oggetto. Il problema è relativo al secondo, che è legato anche a una 
dimensione inconscia d'insicurezza epistemologica, o, come diceva il 
mio maestro Gian Carlo Rota, a un bisogno di rassicurazione 
psicologica. 
 
R. de POLO: Ringrazio Pontalti per quanto ha detto perché 
effettivamente sarei interessato ad un confronto, per rendere possibile 
un arricchimento della ricerca che non sia solo per la sua parte 
metodologica. 
Per quanto riguarda poi la questione del riduzionismo, intendevo 
riferirmi ad esso nell’accezione, seguendo Evandro Agazzi, di una serie 
di affermazioni che pongono un determinato modello come l’unico 
punto di riferimento per tutti gli altri. Per esempio: il modello che usa la 
matematica è scientifico gli altri no; questo è riduzionistico. Ho ritenuto 
di essere stato frainteso da Lo Verso, quando sostiene che è sufficiente 
essere coscienti del riduzionismo. Dal mio punto di vista allora questo 
significherebbe essere coscienti che si vuole affermare il proprio 
modello nei confronti di tutti gli altri. 
 
G. LO VERSO: Sono d’accordo con te, perché chi dovesse fare tali 
affermazioni potrebbe essere definito un imperialista. 
 
R. de POLO: Esattamente. È ovvio che tutta la scienza intanto non è 
nell’ambito della verità ma nell’ambito della certezza; tutta la scienza è 
disponibile quindi a cambiare quelli che sono i propri presupposti, o il 
proprio sistema ipotetico, a seconda che sia confermato oppure no. 
Ma vorrei dire, per quanto riguarda la possibilità di un’utilizzazione di 
diversi modelli teorici, che senza confronto possono svilupparsi 
pregiudizi. 
Ho sentito parlare un cognitivista che cito spesso, Liotti, il quale ha 
fatto un elenco di quello che lui considera psicoterapia, e mi sono detto 
di essere totalmente d’accordo con lui, anche pur sapendo che ci sono 
delle differenze. Allora, questo vale anche nei confronti del discorso 
che hanno fatto i nostri ricercatori. Quindi, vorrei riuscire a capire 
perché, mentre parlavate, e ammetto la mia attuale incompetenza su 



	  

questi problemi, continuavo a chiedermi: “Cosa significa?”. 
In questo caso non è una questione di differenza di modelli di ricerca, 
che è indubitabile, ma al riguardo concordo con quanto detto sia da 
Nosè sia da Palombi. È piuttosto una questione connessa al presentare 
una significazione precisa per i termini che si usano, e anche per il 
progetto che si vuole sviluppare. Parlando, per esempio, di valutazione 
dell’efficacia, cosa s’intende per “efficacia”? O di dimensione del 
cambiamento, cosa s’intende per “cambiamento”? 
Vorrei che mi si chiarissero questi termini prima di procedere oltre, 
altrimenti posso anche essere suggestionato dai risultati; non lo sono 
stato, ma comunque potrebbe anche succedere. 
Dal mio punto di vista, la valutazione dell’efficacia dovrebbe essere 
fatta in questo modo: abbiamo in mente una determinata idea per 
quanto riguarda la sofferenza e l’eventuale guarigione? Benissimo, 
allora confrontiamo quello che è successo in rapporto a questa nostra 
idea. Un’idea che, avendo un carattere intersoggettivo, rigoroso e 
oggettivo, può essere definita scientifica, poiché tutta la scienza 
procede così. 
Ma non solo, perché la ricerca diventa ancor più complessa quando 
teniamo in considerazione che all’interno di questo processo, che ha 
ai suoi estremi un inizio, nel senso di una richiesta di aiuto, e una fine, 
che è la guarigione o il miglioramento, noi abbiamo in mente una 
serie di passaggi inevitabili, come degli step fondamentali sui quali 
ragionare e sui quali interrogare il paziente. 
Sono effettivamente questioni complesse, per cui mi sarebbe utile un 
confronto con chi fa ricerche di tipo quantitativo, sebbene non le 
consideri essenziali, dal mio punto di vista. In primo luogo bisogna però 
intendersi sui termini, e se c’è concordanza sul progetto. 
Dunque solleciterei la spiegazione delle parole prima di passare ad un 
eventuale discorso di matematizzazione e di statistica. 
Perché anche dal punto di vista di un modello quale quello che ho 
proposto ci sono dei problemi importanti, e in particolare mi riferisco al 
problema della privacy. Se noi ci occupiamo dei singoli, non solo in 
terapia individuale ma anche nel gruppo, allora noi dovremmo 
ragionare sui problemi che riguardano una specifica singolarità. E come 
facciamo a ragionarci “socializzando” questi tipi di problematiche che 
sono soggette a privacy? 



	  

 
A. THIONE: Purtroppo il tempo era molto poco e anche quello della 
relazione è stato relativamente sintetizzato, per cui alcune cose non 
sono passate anche per questi motivi. E comunque mi sembra che gli 
interventi hanno posto il dito nella piaga circa l’ipotesi iniziale della 
ricerca. Dico solo brevemente due cose e poi lascio la parola a Salvo. 
All’inizio doveva essere un solo gruppo in ricerca, che era quello degli 
attacchi di panico, nel quale però c’erano pazienti seguiti anche 
farmacologicamente. In seguito il Centro di Psicoterapia, in via 
sperimentale, stava allestendo questo secondo gruppo che allora si è 
aggiunto come gruppo di “controllo”. All’inizio i pazienti che mi erano 
arrivati non avevano una cura psicofarmacologica, dunque si poteva 
avere un assetto di ricerca un poco più puro: un gruppo in cui c’erano 
delle persone che prendevano anche psicofarmaci, e un altro gruppo 
che invece faceva solo il trattamento psicosociale. Ma questo assetto 
non è stato possibile, perché all’interno di questo secondo gruppo, per 
farlo partire, abbiamo inserito anche dei pazienti (solo 2 su 8) con cura 
psicofarmacologica. 
L’altra ipotesi da cui eravamo partiti era che il gruppo omogeneo 
per sintomatologia funzionasse meglio del gruppo eterogeneo per 
diagnosi e sintomatologia. Inoltre, c’era anche un altro elemento che si 
poteva confrontare, e che riguardava l’età dei pazienti: pazienti già 
conosciuti dal servizio di età dai 30 ai 50 nel gruppo DAP, e pazienti 
invece molto giovani che erano alla prima esperienza psicoterapeutica 
nel gruppo che, da “Gruppo di Controllo” è diventato, per le cose 
appena riferite, “Gruppo di Confronto”. Quindi le variabili si sono 
forse sovrapposte e probabilmente non sono state sufficientemente 
chiarite nella relazione. Lo scopo principale era comunque valutare se il 
percorso psicoterapeutico dei due gruppi era stato efficace, quanto 
efficace e come (il processo). 
La seconda cosa che è assolutamente necessario chiarire è che questa è 
una piccola ricerca, ed è fatta con il metodo “practice based”, o 
Effectiveness, cioè ricerche tratte dalla pratica clinica. Non è una 
ricerca di Efficacy, metodo utilizzato negli istituti di ricerca, che si 
avvale delle RCT (rondomized controled trials) o delle EST 
(empirically supported treatments), in cui il trattamento è manualizzato, 
ci vogliono due gruppi condotti con due tipi di psicoterapie diverse, e 



	  

un terzo gruppo di controllo che è solo sotto farmaci o non fa 
nessuna terapia. Questi tipi di ricerche sono costosissime e sono fatte 
dagli istituti di ricerca, i cui risultati peraltro per noi certe volte non 
sono neanche troppo utili, nel senso che sono fatte in situazioni 
asettiche, non tratte dalla pratica clinica. 
Questa ricerca ha utilizzato strumenti quantitativi ben validati, si è 
attenuta a un certo grado di rigore, ma all’interno della metodologia 
Effectiveness, che per noi è la più utile, perché tratta studi 
provenienti dalla pratica clinica: la nostra ricerca ha certamente dei 
limiti, e il più rilevante è sicuramente il fatto che alcuni pazienti 
fossero trattati anche farmacologicamente, il che rappresenta un grosso 
bias, come si dice in gergo. 
 
B. GALLO: Mi è venuta in mente una storiella che vorrei raccontarvi 
perché credo significativamente attinente a questi temi. Quando ero a 
Chimica girava tra noi una storiella sul problema delle galline che 
non facevano più uova, e che veniva dagli Stati Uniti. 
Il direttore di una grande industria di produzione di uova, le cui galline 
producevano sempre meno, aveva provato ogni soluzione possibile, 
tenendo sotto controllo ogni variabile potremmo dire, ma non ne veniva 
a capo. Dato che era il finanziatore principale dell’Università locale, 
decise di rivolgersi via via ai docenti che lì insegnavano perché 
risolvessero questo grave e curioso problema; cominciò ovviamente da 
quelli il cui insegnamento poteva essere considerato affine alla 
tematica. Nessuno riusciva però a trovare una soluzione. Finché, dopo 
Biologia, Botanica, Agraria, e tutti gli altri, per ultimo – non 
rimaneva nessun altro – si rivolse al docente di Fisica Teorica. 
Nel giro di 15 giorni questo telefona e avvisa tutti che in aula magna 
spiegherà come ha risolto il problema. E, di fronte a un’aula gremita, 
inizia la sua relazione dicendo: “Assumendo che le galline siano 
sferiche…”. 
Era questo che ci divertiva tanto, che nella pratica la realtà è quella che 
è, e nella teoria - per approssimazione, beninteso - le galline possono 
essere sferiche. 
Far andare d’accordo teoria e pratica non è una cosa affatto semplice. 
 
S. GULLO: In relazione alle domande poste dai partecipanti, 



	  

ovviamente non mi è possibile per questioni di tempo rispondere a tutte 
le sollecitazioni. Alcune delle obiezioni le condivido, nel senso che 
questa ricerca, un po’ forse come tutte le ricerche, ha dei limiti 
che sono dettati dal come essa è nata, come spiegava Anna, e dal 
fatto inoltre, che spesso ci troviamo, almeno nella mia esperienza, a fare 
un lavoro di frontiera, proprio perché non esiste ancora un’autentica 
cultura della ricerca. Di fatto, quello che spesso mi viene proposto come 
ricercatore è valutare delle situazioni, che è molto diverso dal fare una 
ricerca che in genere sostanzialmente ha un taglio più sperimentalista. 
Affronto solo una questione che mi sembra centrale e credo possa in 
qualche modo essere trasversale alle diverse riflessioni poste. Quello 
che diceva il prof. Palombi, mi trova molto d´accordo. Noi parliamo di 
un gruppo di confronto, ma molte delle osservazioni e obiezioni 
sviluppatesi nel dibattito mi hanno fatto pensare che in realtà i 
riferimenti fossero in relazione ad un gruppo di controllo. Credo che 
l´idea di base che, forse, ciascuno di noi ha rispetto alla ricerca è 
ancora molto legata al modello sperimentalista, per cui di fatto c´è un 
gruppo a cui somministriamo il trattamento, un altro gruppo a cui non 
lo somministriamo, e verifichiamo quale dei due ottiene dei risultati. 
Ma questo, mi chiedo e vi chiedo, a cosa – o quanto – ci serve? A me 
come ricercatore, ma soprattutto come clinico, a cosa serve? Tale 
metodologia dà alcune risposte ma non altre, nel senso che trovo più 
interessante confrontare due trattamenti simili per certi aspetti, e diversi 
per altri aspetti, nella logica di capire come funzionano, piuttosto che 
seguire la logica del dire quello funziona e quello non funziona. 
Dunque, l’idea di base che ci muove è quella di capire come la 
psicoterapia funziona. È chiaro che tutto ciò è assolutamente limitato, 
perché è vero che l´alleanza terapeutica è soltanto un aspetto della cura, 
ed è vero, come diceva il prof. Pontalti che c´è una variabile importante 
relativa ai trattamenti precedenti. Tutto questo ho provato anch’io a 
evidenziarlo nella parte conclusiva e a porlo come interrogativo per 
successive ricerche. D’altra parte, come ricercatore mi trovo a partire 
proprio da questo, nel senso che non c´è una storia e una cultura così 
consolidata, che mi permette, per esempio, di avere dei criteri precisi 
per l’assegnazione dei pazienti ad un gruppo, o di dire ad un clinico: 
"Al momento attuale facendo un gruppo più omogeneo da un certo 
punto di vista piuttosto che da un altro...". Spesso, mi trovo invece a 



	  

valutare la situazione esistente, e proprio questo è per me molto 
interessante. 
 
B. GALLO: È giunto il momento di concludere questa giornata 
sulla ricerca, con l’augurio che possa rivelarsi come il secondo passo, 
dopo il primo di “Dove va la COIRAG?”, di un lungo e proficuo 
cammino per le ricerche in COIRAG. 
 
 
  



	  

Claudio Merlo - Postfazione 
 
 
Vorrei innanzitutto ringraziare il Professor Palombi per la straordinaria 
capacità di avvicinare, da epistemologo, il mondo “fluttuante” della 
psicoanalisi. 
La mezza giornata di studi trae origine da un report di ricerca 
sull’efficacia del gruppo come terapia. Alcuni dei limiti 
dell’impostazione e delle condizioni di base della ricerca sono stati 
evidenziati nel dibattito, ma ricordo accreditati protocolli di ricerca 
sull’efficacia della cura che intervengono dopo otto colloqui, e mi 
pare un po’ pretenzioso azzardare valutazioni riferendosi a un periodo 
così breve. C’è, credo, molto da fare in questo ambito, e sarebbe 
opportuno che anche dal nostro mondo venissero sempre più contributi 
significativi. 
Voglio invece soffermarmi sul merito dell’iniziativa promossa da 
Bianca Gallo, che è quello di consentirci di ragionare sul nostro 
specifico e su quali siano gli strumenti adeguati a valutarne i vari 
aspetti. 
Vorrei qui ricordare come già Bion invitasse a diffidare dei metodi 
scientifici nel valutare le scelte cliniche, in quanto la scienza “spoglia” 
l’esperienza, in analogia col pensiero psicotico, di ogni valenza emotiva 
e affettiva, fattori di fatto ineliminabili e scarsamente determinabili 
della pratica clinica, se non a costo di riduzionismi, manipolazioni e 
mutilazioni di funzioni mentali. 
È fuori di dubbio che il pensiero logico svolga una funzione centrale 
nella cura. È altresì vero che la consapevolezza dei movimenti che 
avvengono in seduta correlata a un bagaglio concettuale ben definito, 
sia un preliminare necessario per costituire una comunità che si ispira 
a una stessa disciplina e per dare vita a una buona pratica. Ma è anche 
vero, come ricorda Palombi, che la tendenza al controllo determinista 
a tutto tondo, propria di una scienza riduzionista e cripto-positivista, è 
sintomo psicologico di un bisogno esasperato di sicurezza che tende a 
negare, aggiungo io, l’oggetto ultimo della nostra pratica – l’unicità 
soggettiva del paziente e della coppia o del gruppo terapeutico – e il 
correlato di questa affermazione, vale a dire, che ogni esperienza in 
chiave analitica è in larga misura irripetibile anche se certamente 



	  

dicibile. 
Certamente noi necessitiamo di una buona ricerca, giacché sappiamo 
che anche all’interno della cura si giocano delle costanti che 
favoriscono l’emergenza di una soggettività, cui poi solo l’ascolto – 
altra funzione di difficile categorizzazione – consente di avvicinarsi. 
Per cui ben venga il progetto, come proposto da de Polo, di definire 
al nostro interno l’oggetto del nostro lavoro; ben vengano ricerche 
impostate su un oggetto meglio definito, con metodologie congrue allo 
scopo, che sappiano farci discutere, pensare, valutare e ragionare su 
quanto andiamo facendo; ben venga la ricerca anche per la necessità di 
dialogare con la comunità scientifica che ci circonda, pena 
l’isolamento; ben venga ancora la disponibilità a sottoporci a 
valutazioni terze sulla nostra efficacia, dato che di solito non ne 
usciamo male, purché permanga la consapevolezza – per usare la 
metafora di Popper citata da Palombi – che non siamo a contatto con la 
roccia della Verità, bensì su palafitte di verità conficcate, che, com’è 
noto, si adattano a situazioni stagnanti e sono state conficcate lì, per cui 
è lecito conficcarne altre, purché tengano. 
Noi sappiamo che nell’elemento fluttuante della clinica psicoterapeutica 
valgono di più le regole, che in altra occasione ho riferito alla funzione 
della “tavoletta da surf”, dove l’apporto solido della tavoletta è 
importante per consentire l’appoggio, ma lo è di più la capacità 
soggettiva di attendere il momento giusto e di mantenersi poi in 
equilibrio per rimanere sulla cresta o nel cuore dell’onda, a contatto 
con, o dentro gli interrogativi che scuotono l’esistenza dell’individuo 
per fare un tratto di cammino verso una verità costruita nel qui ed 
ora. 
Credo che noi stessi siamo sgomenti per le novità e le implicazioni 
che l’approccio psicoanalitico ha introdotto. Bion ha spesso evidenziato 
come la psicoanalisi si debba muovere facendo attenzione a non fare 
troppa paura, così da provocarne il rifiuto, o a rassicurare troppo, cosi da 
disinnescarne ogni effetto. Credo che lo stesso principio valga anche in 
relazione alla ricerca: dobbiamo accogliere gli strumenti di verifica per 
sapere meglio le direzioni da prendere, per pensare, per non restare 
fuori dal mondo, ma dobbiamo evitare che questi banalizzino la 
psicoanalisi a semplici procedure, così da renderla totalmente 
inefficace. 



	  

Noi stessi abbiamo certo un bisogno di sicurezza, ma non credo che 
tutta la sicurezza risieda soltanto in ciò che è evidente, misurabile, 
riproducibile. C’è da chiedersi quanto il moltiplicarsi di protesi che 
dall’esterno sopperiscono a funzioni umane in tutti i campi, ivi 
compreso il sentimento di sicurezza, non diventi un fattore generativo 
di sfiducia in sé stessi e quindi generativo di insicurezza soggettiva. 
Forse una ricerca in tal senso si potrebbe tentare. 
Psicoanalizzare, educare, governare, tre professioni impossibili diceva 
Freud. È in quest’area che si situa la nostra pratica, dove le 
misurazioni di risultati sono certo possibili, ma dove l’apprendimento 
di metodologie sofisticate da solo non garantisce affatto rispetto ai 
risultati, che sono frutto di fattori di interazione tra i soggetti in gioco. 
In definitiva penso che la pratica psicoterapeutica di matrice 
psicoanalitica debba conservare un margine di non saturazione e di 
inesattezza nella sua definizione, pena lo scadere in una pratica 
applicativa che impedirebbe l’apporto qualificante che le è peculiare: 
quello delle soggettività in gioco che sono determinanti nell’evoluzione 
della cura. 
Se il rigore consiste nell’essere aderenti all’oggetto, allora è questo il 
prezzo che si deve pagare per restare aderente alla sofferenza umana, la 
cui modulazione e la cui evoluzione o cura, pur nel reperimento di 
alcune costanti, non stanno già scritte del tutto. 
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