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Riassunto 
Nel presente lavoro descriviamo I'utilizzo della tecnica dell'Auto 
Osservazione Strategica per I'incremento della consapevo
lezza. L'esemplificazione riguarda una scena di vita significativa 
di una paziente il cui caso clinico (Disturbo Alimentare in una 
giovane donna con tratti di personalita drammatico-emozio
nali) estato inquadrato e traltato secondo I'approccio Cognitivo 
Interpersonale. La centralita altribuita alia dimensione inter
personale e al ruolo che essa ricopre per la formazione del
Ia personalita porta questo approccio a esuberare una valu
tazione 5010 relativa alia coerenza interna della mente, per con
centrarsi, in modo specifico, sui rapporto del Se con l'Altro, 
del paziente con il terapeuta. 

Parole chiave: tecnica psicoterapeutica, cognitivismo post 
razionalista, terapia interpersonale, psicoterapia cognitivo 
interpersonale, auto osservazione strategica 

Premessa 

Nella psicoterapia Cognitivo Interpersonale - Ie cui basi epi
stemologiche sono improntate al costruttivismo di tipo post 
razionalista (Guidano, 1987, 1991,2007,2008) - obietti
vo principale del terapeuta e quello di accompagnare il 
paziente nella rilevazione e risistemazione di propri con
tenuti emotivi e automatismi psicologici, dei quali soven
te non ha consapevolezza (0 ha una consapevolezza solo 
parziale, fortemente modellata entro pattern di significa
to rigidi e ricorrenti). L'idea di fondo e che porzioni fon
damentali nella conoscenza di se del paziente giacciano 
semi-inesplorati nella memoria, senza esser messi espli
citamente a tema, poiche eccessivamente disturbanti, per
turbanti, 0 dolorosi. Tali elementi "dormienti", pur assen
ti nella conoscenza esplicita di se, orientano, tuttavia, com
portamenti e strategie, irrigidendole entre schemi talvol
ta asfittici. Una simile dinamica impoverisce Ie capacita ge-
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Summary 
In this work we describe a technique to increase awareness 
that we called Stategic Auto Observation. The example on 
which we worked on is a life scene in a clinical case (Eating 
disorder in a young woman with dramatic emotional personality 
traits). She has been treated with Cognitive Interpersonal Psy
chotherapy. The centrality of interpersonal dimension and the 
role which interpersonal dimension covers for the formation 
of personality brings our approach to get beyond an evalua
tion only related to the coherence inside the mind, in order to 
specifically concentrate on the relationship between the self 
and the other, between patient and therapist. 

Key words: psychotherapy technique, post rationalist co
gnitivism, interpersonal therapy, cognitive-interpersonal 
psychotherapy, strategic auto observation 

nerali di adattamento del soggelto al suo contesto am
bientale/interpersonale e ne condiziona la visione di se 
come persona (livello di autostima). Come recuperare, dun
que, Ie informazioni nascoste affinche il paziente possa 
coglierne il significato e giungere a una visione di se e del 
mondo piu articolata e integrata? In questa articolo si de
scrive una nuova tecnica di auto osservazione, con I'in
tegrazione di elementi derivati dall'analisi strulturale del 
comportamento interpersonale di Benjamin (1996, 2003), 
finalizzata al recupero di particolari inediti del vissuto del 
paziente e all'aumento di consapevolezza di se nel rap
porto con I'altro. 

Una prassi post razionalista 

Nel contesto post razionalista, il metodo terapeutico non 
e, generalmente, volto a fornire al pazlente nuove infor

7 

co 
0:::: 
~ 
I-
l/) 

o
 



T Conte/m; et 01. 

mazioni (spiegazioni, istruzioni, correzioni), che dalla men
te del terapeuta vengano "travasate" in quella del paziente 
stesso, ma consiste, piuttosto, nell'accompagnare atti
vamente un processo di auto rivelazione. Come spiega J. 
Young nel suo Iibro Schema Therapy, infatti, la mente pub 
essere percepita come un "Iuogo pericoloso", che nasconde 
oscuri anfratti nei quali "non vorresti mai avventurarti da 
solo". La perturbazione strategica prodolta dal terapeuta, 
nell'approccio Cognitivo Interpersonale, ha 10 scopo di per
mettere al paziente di ''vedere'' qualcosa in pill di se stes
so, esplorando quelluogo "pericoloso", nel quale si trovano 
elementi e informazioni preziose. II terapeuta guida il pro
cesso di auto rivelazione selezionando scene problema
tiche e la sua presenza consente al paziente una maggiore 
sicurezza, conducendolo a un'esplorazione progressiva
mente pill libera e ardimentosa. La presenza di un'altra 
persona, infatti, consente al paziente di esplorare proprio 
quei luoghi inquietanti nei quali non emai riuscito ad an
dare a guardare "da solo". 
II terapeuta, poi, oltre a fungere da base sicura per I'au
to esplorazione, sara in grado di cogliere Ie invarianti di 
significato, ovvero i concetti attraverso i quali la persona 
da un senso alia propria esperienza, facendone emergere 
la presenza ricorrente e il forte valore di "collante" nella nar
razione coerente di S8 (0, in altre parole, il ruolo di "or
ganizzatori" nel riconoscere e riferirsi ogni esperienza im
mediata di S8 e del mondo). La proposta di affrontare tra
mite I'auto osservazione scene disturbanti e una pertur
bazione strategica operata dal terapeuta, che "costringe" 
il paziente a mettere a fuoco proprio Ie emozioni e i ricordi 
che in genere vengono allontanati. L'obiettivo di questa tipo 
di intervento e il ritorno, assieme al terapeuta, a scene ca
riche di prezioso "materiale", che il paziente vive, ma non 
riesce a vedere. Questo "materiaIe", infatli, non giace in 
modo inerte: esso orienta I'agire, producendo, come ef
fetto collaterale, vissuti di estraneita e sintomi, non a caso 
esperiti come qualcosa di "esterno", meri fatli non deco
dificabili. Nella psicoterapia post-razionalista (tecnica 
della "moviola") il terapeuta prende gli eventi oggetto di ana
Iisi e Ii scompone nella sequenza di scene di base ehe, sue
cessivamente, ricostruira da diversi punti di vista, al fine 
di aiutare il paziente a ricostruire la sua esperienza "con 
occhi diversi". Nel modello Cognitivo Interpersonale (Can
telmi, 2009; Cantelmi e Toro, 2008; Cantelmi, Toro e Lam
biase, 2009; Cantelmi e Lambiase, 2010) sottolineiamo in 
particolare I'importanza di mettere a fuoco gli aspetti di S8 
ehe, anche se eoseienti, sono in eonflitto tra di lora (ad 
esempio quando ei sono eonflitti tra Ie spinte di due sistemi 
motivazionali differenti, oppure di un sistema motivazio
nale e alcune esigenze intersoggettive 0, ancora, di un si
stema motivazionale e di un valore esistenziale), sempre 
al fine di integrarli in un'immagine di S8 cosciente speri
mentata come coerente, costante ed unitaria. Nella psi
coterapia Cognitivo Interpersonale, pertanto, e fonda
mentale il processo di ricostruzione e analisi di scene di 
vita attuali e passate al fine di individuare i temi di base 
della personal ita del paziente e Ie ''variabili influenti", non 
presenti nell'immagine cosciente, ma eomunque influen
ti nella produzione della sofferenza sperimentata. Tale ri
costruzione delle scene di vita e I'acquisizione di punti di 

vista diversi vengono effettuati tenendo conto anche del 
modello interpersonale, come elaborato da Lorna Benja
min (1996, 2003). 

Auto Osservazione Strategica 

II procedimento basico dell'auto osservazione cognitivo In
terpersonale e ispirato alia tecnica della "moviola" mes
sa a punta da Vittorio Guidano, cui aggiungiamo specia
Ii annotazioni sugli schemi interpersonali attivati. La per
sona pub, infatti, presentare, oltre a un deficit di auto com
prensione, una serie importante di atteggiamenti che au
mentano anche in modo drastico i rischi di problematiche 
relazionali, per il noto effetto della "profezia ehe si auto av
vera". Dato che la paziente con disturbo alimentare, del
Ia quale parleremo, si aspelta di essere, ad es., abban
donata, Ie sue strategie di gestione del rapporto, ad es. 
compiacenti (ma anche controllanti 0, pill spesso, indi
rettamenle ostili), possono ingenerare nell'altro un senti
mento di disagio che produce, paradossalmente, proprio 
quella propensione ad allontanarsi inizialmente temuta. 

Auto Osservazione e relazione terapeutica 

L'utilizzo del Modello Interpersonale consente al terapeuta 
un'alta specificita nel leggere e affrontare gli schemi re
lazionali auto-invalidanti che si attivano anche all'interno 
della relazione di cura (Cantelmi e Toro, 2008). Ricono
scere tali schemi consente di verificare come, in ogni re
lazione, ma, in particolare, in quella terapeutiea, alcune per
sone presentino aspettative e comportamenti ripetitivi di 
estrema problematicita ai quali il terapeuta e chiamato a 
rispondere in modo efficace e curativo. Utilizzare, poi, nel 
caso in esame, la relazione con il terapeuta come oggetto 
di studio e osservazione, aiutera la paziente a uscire dai 
giochi che tende a mettere in opera quando sente che I'in
timita del rapporto sta per aumentare. Tale approfondimento 
rappresenta I'aspetto "implicito" della relazione terapeu
tiea Cognitivo Interpersonale, ehe pub essere esplicitato 
a vantaggio del cambiamento e dell'evoluzione persona
Ie della paziente. Quando, infatti, in terapia, si instaura una 
dinamica ripetitiva, rigida, cib significa che il terapeuta ha, 
senza volerlo, risposto competitivamente alia sfida che il 
suo paziente gli ha proposto, senza riuscire a mettere a 
fuoco la situazione. Utilizzando illinguaggio del Modello 
Interpersonale di Lorna Benjamin (1996, 2003) potremmo 
dire che eprobabile ehe il terapeuta abbia messo in alto 
una risposta "simile" 0 "complementare'" a quella del pa
ziente. Nel primo caso, molto probabilmente si sViluppe
ra un rapporto di tipo conflittuale e, pertanto, instabile. Nel 
secondo, invece, epossibile che il terapeuta colluda con 
il paziente. 

Esemplificazione: Priscilla, giovane donna 
con Disturbo Alimentare 

Euna donna molto curata e gradevole nell'aspetto nono
stante i chili di troppo: truccata, vestita di nero, enfatica nel 

'Secondo Benjamin (1996, 2003) i prineipi predittivi che specificano Ie relazioni probabili Ira Ie diverse azioni e risposte intrapsichi
che ed interpersonali sana: complementarieta, introiezioni a interiorizzazione, opposizione, somiglianza e antitesi. 

8 Modell; per /0 mente 20/0: III (//2): 7-/2 
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modo di gesticolare e parlare. Si vede assolutamente sgra mantenuti con una strategia di evitamento: il soggetto non 
devole, rinchiusa in un corpo inaccettabile che Ie procu mostra apertamente il proprio bisogno di vlcinanza (ben rin
ra I'umiliazione quotidiana di mostrarsi agli altri. L'atteg chiuso nel ''vaso di Pandora" interiore di Priscilla, assieme 
giamento sorridente, competente, seduttivo evolto ad am a tutti i sentimenti di debolezza non espressi), ma ampli
plificare segnali che possano procurarle consenso anche fica atteggiamenti e sentimenti "presentabili", che possa
da parte del terapeuta, ma e presente un livello di vergo no provocare manifestazioni positive da parte dell'altro. Non 
gna tale da impedirle di raccontare gli aspetti di se pill vul mancano, poi, elementi di oppositivita e aspetti riconduci
nerabili (rinchiusi, come sono, nel suo ''vaso di Pandora", bili a elementi di attaccamento coercitivo (tipici dei com
un luogo interiore pieno delle emozioni "impresentabili" che portamenti prototipici del terzo quadrante del modello ASCI 
Priscilla nasconde dentro di se). Dopo un trattamento psi caratterizzati da varie gradazioni di rabbia e controllo su 
coterapeutico durato circa un anno, raggiunto il risultato del di se e/o sull'altro). 
controllo dei sintomi alimentari, Priscilla ha recuperato un 
aspetto esteriore che vive come maggiormente "accetta
bile" e, soprattutto, un'immagine di se che, se eancora per La tecnica 
meata di elementi negativi, ha comunque raggiunto un li
vello sufficientemente funzionale a permetterle di esporsi Evento raccontato in breve: 
in una relazione intima. Nel sintonizzarsi con I'altro (per poi Un momento di rabbia verso Dante, ragazzo bisessuale 
compiacerlo 0 opporsi) Priscilla oscilla tra la ricerca di ap con il quale Priscilla intrattiene una relazione da sei mesi. 
provazione e la necessita di non essere invasa (perdere i II bisogno di vicinanza awertito da Priscilla non viene mai 
confini in una relazione simbiotica, non pill in grado di pro espresso e, dopo una serata all'insegna della reciproca 
durre significato in quanta il dialogo estate sostituito da una incomprensione, Priscilla tenta di chiudere i contatti con 
sovrapposizione soverchiante di voci). L'elemento invariante lui. I due si erano recati insieme all'inaugurazione di un nuo
nel tipo di organizzazione personologica della paziente e vo locale romano, dove Dante si intrattiene con alcuni ra
costituito, secondo iI modello post razionalista, dalla sen gazzi assumendo un atteggiamento che Priscilla legge 
sazione di trovarsi "esposti" a uno sguardo, con una per come esageratamente seduttivo (che viene interpretato, 
cezione di se vaga ed indefinita (nel Modello Interperso rispetto a se, come un IGNORARLA4). La reazione emo
nale la percezione vaga di se e connessa al TRASGUtiva e di vulnerabilita (non sono ok come persona) e for
RARSJ2) , da cui deriva la necessita di riferirsi a "qualco te rabbia, non espressa, che si trasforma in atteggiamento 
sa" di esterno per ricavare il senso di se (modalita Outward). abbandonico da parte di lei (SI ADOMBRN). Dopo qual
Priscilla, in particolare, awerte la necessita di passare, pill che settimana Priscilla affrontera I'argomento con ironia 
che attraverso "qualcosa", attraverso "qualcuno", owero e disprezzo (BIASIMA6), gettando su Dante una serie di 
attraverso il dialogo irnrnediato con I'altro che la aiuti a tro giudizi negativi volti ad umiliarlo. 
yare il senso della propria esperienza (in senso interper " rapporto tra Priscilla e Dante estate conflittuale fin dal
sonale: PROTEGGERE). "L'attenzione al campo inter I'inizio. Priscilla e in cerca dl qualcuno che si prenda cura 
personale (giudizio dell'esterno) si traduce nell'oscillazio di lei e la ami e, al fine di ottenere questi vantaggi, e di
ne fra bisogno di approvazione da parte di persone signi sposta ad accettare una relazione nella quale Dante ri
ficative e paura di poter essere intrusi 0 disconfermati da chiede liberta di espressione della propria bisessualita al
tali persone." (R. Proietti, 2009, rnodificato da Guidano, I'esterno della coppia. Questa modal ita, sebbene appa
1987 3). Lo stile di attaccamento pUG essere classificato rentemente potrebbe essere interpretata come un tenta
come Evitante A4, Acquiescenza Compulsiva (Crittenden, tivo di affermare la propria identita da parte di entrambi (SE
1999). In questa stile di attaccamento i legami vengono PARARSI7). riteniamo che in realta sia un modo per es

2Per convenzione nel modello di Benjamin si utilizza iI corsivo per i codici che corrispondono alia super/icie Introietto, il soltolineato
 
per quelli relativi alia super/icie 5e e il grassetto per la super/icie Allro. Riguardo il codice in questione, volendo approfondire la va

lutazlone utilizzando il modello completo, e non quello a cluster, potremmo assegnare i seguenti comportamenti prototipici: fluttua sen

za direzione (328); ignora opzioni (327); fantastica si perde in sogni (326); trascura proprie potenzialita (325); non si conosce, inde

finito (324); avventato (323); ignora bisogni di base (322). Come epossibile notare abbiamo incluso anche codici che si estendono
 
anche ai comportamenti prototipici EMANGIPARSI ed AUTOATTAGGARSI, riteniamo comunque che il TRASGURASRI sia il fulcra
 
della modalita relazionale con se stessa e, pertanto. utilizzando II modello a cluster, decidiamo di assegnare solo quell'etichetta. As

segniamo piu di un codice complesso nelle seguenti circostanze: quando facciamo riferimento a una modalita comportamentale che,
 
a seconda delle diverse circostanze pub declinarsi in modi diversi; oppure quando decodifichiamo non tanto un comportamento che
 
viene messo in alto in una sola volta (come se fosse un singolo fotogramma), quanta piuttosto una serie di comportamenti che ven

gono messi in alto in successione all'insegna della stessa modalita proto tipica. Anche per altre valutazioni che faremo in seguito, pur
 
non ripetendo ogni volta questa tipo di riflessioni, si potra notare che abbiamo effettuato 10 stesso tipo di ragionamento.
 
3 Proietti, R. Comunicazione personale, 5cuola 5cint 2009
 
'Questa interpretazione e in linea con il tipo di relazione che Priscilla ha con se stessa che abbiamo codificato come TRASGURAR

SI di cui IGNORARE e il comportamento complementare. In riferimento al comportamento appena codificato, utilizzando il modello
 
completo, possiamo assegnare i seguenti codici: Dimentica (127), Ignora e finge che non ci sia (126), Trascura interessi e bisogni
 
(125), Abbandona in panne (123).
 
'Modello completo: si raltrista, agisce da vittima (236).
 
6Questo tipo di atteggiamento esempre in linea con il suo altaccamento coercitivo solamente che questa voila, invece di focalizzar

si su di 5e si focalizza sull'altro, meltendo in atto comunque comportamenti complementari. Modello completo: Punisce, si vendica
 
(133); Accusa, biasima (135); Umilia, agisce da superlore (136)
 
, Modello completo: Identita e norme proprie (218).
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sere in relazione andando per conto proprio trascurando 
allo stesso tempo i bisogni reali (IGNORARE8). Dante, in 
alcune circostanze, rimprovera a Priscilla di non lasciar
10 fino in fondo libero di vivere la propria sessualita (BIA
SIMARE). Priscilla, da un lato, accetta di adeguarsi alia 
modalita relazione proposta da Dante, senza nessuna for
ma che sancisca la reaIta di questa legame (ne fidanza
mento, ne amicizia, semplice "frequentare", con una 
sessualita vissuta senza impegno e un'intimita che conosce 
molti "buchi neri", ovvero argomenti tabu sui quali nulla e 
dato sapere; nessuno dei due si impegna alia fedelta) (ill 
ADOMBRA9); dall'altra 10 fa al fine di continuare a coltivare 
il suo sogno della relazione desiderata (SI TRINCERA'° 
e S/ TRASCURA"). In alcuni casi Priscilla reagisce in ma
niera aggressiva aile accuse di Dante insultandolo (AT
TACCARE'2) e poi sparendo per qualche giorno (RITI
RARSI'3), per poi tornare sui suoi passe aile richieste di 
Dante di stare ancora insieme (AMORE14) senza impegno 
(IGNORARE15) ma non preciudendo un'evoluzione piu sta
bile (SEPARARSI'6 e EMANCIPARE17). 

Considerazioni 

Questa paziente presenta un modo di stare nelle relazioni 
che esprime elementi DAP (elevate aspettative, delusio
ni, repentine oseillazioni dell'autostima in base al com
portamento altrui, compiacenza, rabbia inespressa) con 
loro peculiarita. La ricerca di attenzione e diretta a qual
cuno di cui Priscilla non si sa anticipare una reazione, poi
che e piena di aspettative irreallstlche destinate II piu del

senta il bisogno di controllo, che si auto mantiene. Non sem
bra invece manifestare adeguate capacita di conoscen
za di se e dell'altro. Priscilla, infatti, non si capisce ne ca
pisce la posizione di Dante. Nel rapporto tende ad alter
nare modalita evitanti-compiacenti e coercitive, con la tra
scuratezza di se alternata all'ipercontrollo. Alcune tipolo
gie comportamentali possono essere considerate centrali, 
in quanta frequentemente presenti in maniera comple
mentare su tutte e tre Ie superfiei (Se, Altro e Introietto). 
II primo e la trascuratezza. Priscilla trascura i propri bisogni 
e quelli dell'altro. Questo e un tipo di comportamento che 
ha quando e in relazione con un'altra persona, sia che il 
focus della sua attenzione sia rivolto a S6 (TRINCERAR
ill) che all'altro (IGNORARE), e anche nella relazione con 
se stessa (TRASCURARS~. 

II secondo e iI biasimo. Eun atteggiamento che ha nei pro
pri confronti (B/AS/MARS/), che rivolge verso I'altro 
quando 10 attacca attivamente (BIASI MARE) 0 passiva
mente (ADOMBRARSI). La trascuratezza 0 il biasimo da 
parte dell'altro procurano I'emozione piu rilevante: senso 
di vulnerabilita, con dolore, che lei non vuole vedere e so
prattutto non vuole mostrare, certa che se aprira iI vaso 
di Pandora (uno scrigno che contiene tutti i mali) che sen
te di portare dentro, sara rifiutata, perche e una persona 
piena di limiti, difetti, "mali interiori". II paradosso e che, non 
mostrandosi e altemando compiacenza e rabbia (emozione 
accettata, perch€! porta alia separazione) il rapporto si con
gela e volge verso una cristallizzazione totalmente in
soddisfacente per Priscilla. 
II terzo e la mancanza di comportamenti positivi caratte
rizzati da elevati livelli di amore e controllo: quando sono 
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'Trascura bisogni e interessi (125). 
'Modello completo: Aderisce senza capire (234); Nasconde rabbia, si comporta in modo pacifico (235); subisce, si rattrista (236); com
piace apaticamente (237), Questa tipologia di risposta ecamplementare alia modal ita can la quale Dante ha proposta il tipa di rela
ziane. Dante BIA81MA e lei 81 ADOMBRA. 
"8i isola in cose praprie (226). 
"Madella completo: fluttua senza direziane (328), trascura alternative (327), si perde in sogni e fantasie (326), nan sa definirsi (324). 
Anche in questa caso la madalita di reazione di Priscilla e camplementare a quella di Dante: lui la IGNORA e lei 81 TRINCERA e 81 
TRA8CURA. 
"Modello completo: contesta disperatamente (230) 
"Modello completo: fugge, si ritira (221) 
"Modello completo Invita cordialmente (141) 
"Madello completo: Ignora (126); Trascura interessi e bisogni (125) 
"Madella completo: Va per conta propria (228). 
"Madella campleta: 8badatamente lascia fare (128). 

le volte a essere deluse. La speranza sottesa a tutta la sce
na e che Dante Ie riservi un'attenzione speciale, ma e con
creto il rischio corso da Priscilla di illudersi sulla reale en
tita del coinvolgimento, che, peraltro, entrambi negano pro
prio nell'impostazione delloro rapporto. Priscilla, dunque, 
si aspetta di trovare, nel qui e ora del momenta presen
te, un elemento di coinvolgimento maggiore rispetto a quan
ta la coppia ha esplicitante concordato. Se la reazione di 
Dante e positiva, iI rapporto e fortemente idealizzato e Pri
scilla si vede come una persona brillante e speciale; se 
e negativa, alia delusione subentra un senso di umiliazione 
inaccettabile che innesca una rivalsa 0 comporta un at
teggiamento evitante - svalutante. C'e una grande difficolta 
a raccogliere informazioni sull'altro, che viene vissuto come 
il mlsuratore della propria adeguatezzalinadeguatezza piut
tosto che come persona con una propria individualita e se
paratezza. 
Dall'analisi dei eicli interpersonali emerge come Priscilla 

10 

presenti, tendono ad essere associati a modalita com
porlamentali negative (cioe codificabili sui II e III quadrante). 
Lo stesso dicasi per i comportamenti caratterizzati da ele
vati livelli di liberta ed amore. Non riesce a dare comple
ta liberta all'altro (EMANCIPARE), a separarsi da lui (SE
PARARSI) 0 ad avere un'identita propria e ad essere au
tonoma (EMANC/PARS~. 

Eda sottolineare, per completezza di analisi, come Ie mo
dalita relazionali di Priscilla si incastrino perfettamente in 
quelle di Dante. Lui gli promette la soddisfazione dei suoi 
desideri di amore'5.22.23 ma in realta realizza Ie sue pau
re'6. 24, 25. Entrambi tendono a prendersi 0 a dare liberta 
in modo negative: al fine di mantenere la relazione Dan
te 10 fa in un modo dominante'6, 17 e Priscilla sottomet
tendosi'" 12; al fine di chiudere la relazione questa volta e 
Priscilla a farlo in modo dominante30 . Lo stesso dicasi per 
iI controllo: quando Dante esercita iI controllo biasiman
do Priscilla lei si sottomette 'O , quando Priscilla attacca Dan-
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II "vaso di Pandora'" utj/izzo dell'auto osservazlone strategica In una paziente con dlsturbo alimentare 

periodo nel quale la bulimia ha
 
Gogging,
 

a
 
a pranzo e verdure la sera). Priscilla €I
 

calori scuri.
 

atteggiamento aperto 
un uomo 

accolga can 
(AMARE" e 

trascurata 

Momento Evento + etichetta 

Priscilla viene da un 
ceduto il passe a momenti di iperattivita 
palestra, ballo) e digiuno (una barretta iperproteica 
colazione, una 
dimagrita e ha smesso di vestirsi can 
(CONTROLLARS/18 +AMARS/'·+CONFERMARS/")" 
Desideri: si aspetta da Dante un 
ed amorevole. 5i attende di trovarsi davanti 
innamorato che la valorizzi e la 
ammirazione per il suo aspetto 
CONFERMARE lJ 

) Paure: essere ignorata, 
(IGNORARE 14 

) 0 svalutata (BIA5IMARE"). 
Dante la passa a prendere 

Dante f1irta con ragazzi 

Dante continua a flirtare 

Non dice niente at momenta (TRINCERARSI- ) 

5i rifiuta di farto salire a casa (IGNORARE 

0 

1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 Manda un sms 51 TRINCERA") con 

cercare (CONTROLLO'''l. non dipende da te ma I'unica 
sotuzione e che ognuno di noi 
(EMANCIPAREJO 

) e io non ho voglia 
(RIVELAR51"). 

) 
scritto "non mi 

pensi per sa 
di sentirti 

Schema dell'Auto Osservazione Strategica 

"Modello completo: si impone comportamenti (338); Si limita, si traltiene (337).
 
"Modello completo: Cerca II bene per S8 (341).
 
"'Modello completo: Econtento di S8 (313).
 
21 Per Priscilla II modo che ha per amarsi e confermare I'immagine di S8 che desidera raggiungere, e quello di imporsi forme di con

trello estremo orientate a migliorare I'immagine fisica di S8 dato che, in ultima analisi, la conrerma derinitiva di S8 gli deriva dall'altre
 
e il fisico e il mezzo primario di relazione con S8 e con I'altre. Le conferme e I'amore che si da, quindi, sono fondamentalmente con

dizionati dall'acceltazione dell'altro. Priscilla, qUindi, vive nel desiderio dell'acceltazione e dell'amore, e nel timore di essere rifiutata.
 
"Modello completo: Tenera intimita (110), Accoglie cordialmente (111).
 
"Modello completo: Conferma I'altro cosi come e (113), da sincera ed altenta considerazione (116).
 
"Modello completo: Ignora (126), Trascura (125), Abbandona (123).
 
,. Modello completo: Accusa, biasima (135); Umilia, agisce da superiore (136)
 
"'Modello completo: Si isola in cose preprie (226); Si trincera, non si apre (225); Si allontana, piange tra 58 e 58 (223).
 
27 Abbandona (123); Depriva, taglia fuori (122); Rifiuta, allontana (121).
 
28 Si trincera, non si apre (225)
 
29 Blocca, Iimita (137).
 
30Sbadatamente lascia fare (128). E10 stesso tipo di modalita relazionale utilizzata da Dante quando gli propone di rimanere insieme
 
(nota 17). In entrambi i casi non c'e una reale attenzione a S8 e all'altro, all'altrui e alia propria Iiberta.
 
"Si esprime con chiarezza (214).
 
32 La percezione di sicurezza e forza deriva dall'essere riuscita a differenziarsi, ma con rabbia. In tal caso non e riuscita a prendere
 
Ie distanze. Alia fine dei conti sceglie un sms, che non e un reale modo per aprirsi ma, in realta, si adombra. " messaggio e un mo

do per fare la "brava" nascondendo in realta rabbia, quindi, SI ADOMBRA. Eanche, pero, un modo per isolarsi e non aprirsi real

mente, SI TRINCERA. A prevalere e la rice rca di controllo di S8, ma e presente anche la ricerca rabbiosa di liberta. "TRINCERAR

81": inviare I'sms e una forma di chiusura in S8, e la stessa modalita relazionale che ha utilizzato durante la festa nonch8 la medesi

ma che utilizza riguardo il futuro della relazione (nota 12) e la definizione della lealta nellegame (nota 6).
 

Emozioni Pensiero Considerazioni Cicli 
interpersonali 
in alto 
Cicio 
controllo 

Dante e Cicio idilliaco 
venuto a 
prendermi 
passeremo 
una bella 
serata 

Allegria 

insieme. 
Gelosia, Non posso Cicio 
Tristezza. competere rivendicativo 
Vulnerabilita. con loro. 
Delusione E un Cicio 

egoista ed rivendicativo 
immaturo. 

Rabbia Non voglio cicio 
dargliela rivendicativo 
vinta (si isola nella 

speranza di 
essere notata 
e ricevere 
attenzioni) 

Rabbia Cicio ostile 
5icurezza e Ho ripreso il Avrebbe potuto Cicio 
forza controllo chiarire di controllo (si 
interiore". persona, madella prepara ad un 
Risentimento. situazione sceglie una cicio del 

modalita cantrollo nel 
"nascosta" che quale espelle 
Ie permetta di I'allro con 
non entrare risentimento 
realmente in per 
relazione con riprendere il 
I'allro e di aprirsi cantrollo di 
parzialmente, sa, che attua 
sentendo di sempre con 
avere il cantrollo forme 
della situazione. aggressive 

(iperattivita e 
digiuno). co 

0::::: 
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T Cantefmi et 01. 

te lui torna a promettergli la soddisfazione dei suoi desi
deri per tranquillizzarla ed il cicio riparte dall'inizio. 
AII'intemo del percorso terapeutico, la ricostruzione mediante 
Auto Osservazione Strategica (AOS) permelte, anzitutto, 
di far luce sulle elevate aspettative che Priscilla nutre per 
Dante, ma tende a nascondere, associandole a una sua 
vulnerabilita e bisogno (un "male" da tenere ben chiuso nel 
mitico vaso). II terapeuta e presente, comprende, non giu
dica. Lascia che la paziente prenda contatto con Ie sue mo
dalita, si accorga delle emozioni nascoste. L'apertura a par
lame sottolinea, implicitamente ed esplicitamente, che non 
c'e nulla di inaccettabile 0 pericoloso nelle emozioni che 
Priscilla prova. II cambiamento terapeutico sara un cam
biamento di atteggiamento, possibile a prezzo di un cer
to impegno da parte della paziente, che pub "osare" di co
noscere i propri bisogni e spiare dentro al vasa di Pando
ra, per arrivare, gradualmente, a un'autorivelazione mag
giore, che sostituisca I'illusione di poter aver quello che cer
ca nascondendosi, anzitutto a se stessa. 
Risultano ben definite Ie tipologie comportamentali da ri
durre 0 eliminare e quelle, invece, da favorire e sviluppare. 
Grazie all'utilizzo del Modello Interpersonale di Benjamin 
e possibile comprendere alcune modalita relazionali di Pri
scilla, altrimenti ambigue. Ne e esempio, I'invio del mes
saggio che chiude la scena raccontata, oppure la moda
Iita con la quale la paziente acconsente a vivere una re
lazione caratterizzata dalla Iiberta di tradimento. Ci e sta
to, infine, possibile identificare con piu chiarezza come la 
modalita. relazionale di Priscilla agisca sui due livelli, ta
cito ed esplicito, permettendoci COSI di avere una pista di 
lavoro sulla quale potersi confrontare con lei per aiutarla 
nellavoro di autoesplorazione ed autoconsapevolezza. A 
partire dall'episodio, infatti, si pub far luce non solo sul
I'evitamento, ma anche sugli aspetti di rabbia e il modo in 
cui vengano agiti. In riferimento, ancora, alia parte finale 
della scena, con il messaggio con il quale Priscilla ha cer
cato di chiudere la relazione, si pub osservare il modo in 
cui avviene in lei la presa di distanza. II comportamento 

comunicativo e caratterizzato da autoaffermazione rab
biosa, ma non rende Priscilla veramente autonoma, poi
che, anzi, la vincola e la espone a tentativi patologici di ri
prendere il controllo comp/eto su di se. Gli aspetti di rab
bia che ha agito nei confronti dell'altro, infalti, sono su
sceltibili di venir presto riutilizzati, nei propri stessi confronti, 
quando cerchera di innalzare la propria autostima altra
verso condotte ipercontrollanti, entrando cosi in un uno dei 
suoi cicli disfunzionali. 
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