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PREFAZIONE  

Le storie che si possono raccontare di questo libro sono tante. È un'opera complessa, un territorio 

vasto, stratificato e affascinante (per usare una metafora cara all'Autore).  

 

Nel mio sistema di idee, “complesso” non equivale necessariamente a “complicato”. Questo libro è tutto 

tranne che complicato. Il modello proposto, la Terapia Solution Building Centrata sulle 

Competenze, è tutt'altro che complicato. Ma propone allo Psicologo una forma mentis diversa.  

 

Gli chiede di uscire dalla sua zona di comfort.  

 

Se il professionista accetta, si inoltra in un mondo fluido, impregnato di possibilità, alternative 

e speranze. Un mondo di soluzioni da ricordare, costruire e co-costruire. Un panorama da ammirare, 

esplorare e immaginare nella sua – appunto – complessità. 

 

Tra i tanti temi che questo libro presenta, credo che possa essere utile rilevarne almeno quattro. 

 

Prima di tutto, questo libro racconta di coraggio. Il coraggio dell'autore che, considerando il 

contesto culturale della psicologia italiana, con uno spirito che definirei pionieristico, ha preso delle 

posizioni molto nette esplicitando la propria visione professionale e fornendo una propria definizione 

di psicologia, che non necessariamente combacia con quella dominante. 

 

In secondo luogo, questo libro parla di decostruzione. È decostruttivo nel modo in cui espone i 

concetti, con uno stile narrativo che modifica in continuazione i propri toni, passando dal serio, 

all'ironico, all'informale, ma mantenendo sempre un registro rigoroso, lucido e chiaro nella narrazione, 

che rende questo volume alternativo e unico nel contesto della manualistica professionale. È inoltre 

decostruttivo nei contenuti, smontando, rimontando e di nuovo smontando i concetti tradizionali 

della psicologia e della terapia, con un senso di profondo amore per la materia e profondo rispetto per 

i principi teorici e metodologici presentati. 

 

Un terzo tema è la creatività. La creatività è lo “spirito guida” della Terapia Solution Building 

Centrata sulle Competenze, è ciò che viene richiesto al professionista che vuole applicare tale 

metodologia in maniera efficace e con un atteggiamento genuinamente orientato all'aiuto delle persone 

che gli chiedono aiuto. 

 



Infine, in questo libro si parla di rispetto. Rispetto per le storie e le mappe interpretative dell'altro. 

Rispetto per il suo linguaggio e il suo vocabolario. Rispetto per il suo modo di intendere se stesso, le 

sue azioni e le sue relazioni. E tutto questo, nella piena convinzione che per aiutare l'altro sia utile, per 

noi Psicologi, avere la consapevolezza del potere che la società ci attribuisce in quanto esperti, in 

modo da evitare di colonizzare aprioristicamente il sistema di idee dell'altra persona. 

 

Ciò che il lettore ha tra le mani è un'opera che merita di essere tenuta sempre a portata di mano, che 

necessita di essere letta e riletta più volte, così da cogliere le innumerevoli sfumature del pensiero di 

Antonio Amatulli e dei suoi valori, personali e professionali, che ha voluto trasmettere con passione in 

ogni pagina.  

 

È un libro complesso, dicevo, laddove la complessità è da intendersi come un valore fondante 

la vita di Antonio Amatulli, uomo e professionista della Psicologia.  

 

Vi invito ad accettare, ammirare e celebrare, tale complessità. 

 

Luigi Frezza 



INTRODUZIONE - NON CREDERMI, MA ASCOLTA  

 

  

Questo libro non vuole convincere nessuno di niente.  

Questo libro vuole solo raccontarti un metodo, il mio, che ad oggi è la summa dei miei valori e delle 

mie azioni.   

 

Non pretendo che sia vero, non pretendo che tu mi debba dare ragione, assolutamente no. 

Anzi, più critiche costruttive mi potrai fornire, migliore sarà il mio lavoro di modifica e miglioramento, 

sia del testo che del metodo.  

Non voglio convincerti che il mio metodo sia il migliore in assoluto o che sia la scoperta del secolo, 

nemmeno che dopo aver letto questo libro, tu non abbia più bisogno di studiare alcunché.  

 

Quelle sono fesserie da televendita.  

 

Ti chiedo di leggere questo libro senza che tu debba mettere in discussione la tua professionalità e 

senza dovermi nemmeno credere: ti chiedo semplicemente di ascoltarmi.   

Ti chiedo di leggere, di ascoltare queste parole e poi di domandarti dove e quando questi contenuti 

potranno essere utili nella tua vita e nella tua professione.  

 

"Utilità per te", questo è quello che voglio che tu trova tra queste pagine. Non mi interessa creare dei 

fedeli religiosi, mi interessa contribuire alla tua libertà di scelta.  

    

Sia chiaro: il mio non vuole essere un capriccio di umiltà. È una constatazione di fatto: oramai è 

finita l'era dell'esperto che possiede la verità in tasca, vera e valida per tutti. La verità è il frutto 

dell'incontro tra una o più persone che condividono un determinato ambiente i quali ci costruiscono 

delle narrazioni sopra, nulla di più e nulla di meno. Narrazioni: storie, valori, convinzioni, sensazioni che 

acquisiamo vivendo.   

Quindi io non possiedo - e non possederò mai - una Verità a cui obbligare l'adesione, ma solo la 

mia esperienza, la quale tu deciderai se, come e quanto, ti sarà utile. 

 

Per carità, questo non significa che io non creda in quello che dico. Ci credo fortemente, sono 

convinto dell'utilità che la mia verità abbia per me, per te e per tutti i nostri clienti. Solo che… non è 

l'unica. È solo una delle infinite. 

 

Prima di andare avanti, un'ultima cosa: in questo libro ti sembrerò un po' strano. A volte ti risulterò 

simpatico, a volte polemico, a volte ti stupirò e altre volte ti deluderò profondamente. Qualsiasi cosa 

possa accadere qui, tra me, questo libro e te che lo stai leggendo, è per permetterti un'esperienza di 

lettura il più possibile memorabile.  

 

  E poi anche perché questo libro l'ho scritto più pensando a me che a te.   

In fondo, lo facciamo sempre.  

Soggettivamente tuo,   

Antonio Amatulli.  

 

Lucca, Estate 2016 



PARTE 0 - UN'OGGETTIVA VERITÀ SOGGETTIVA  

 

 



SULLA VERITÀ  

 

La Verità è quel qualcosa sempre vero, vero per tutti, assolutamente vero, che ti può rendere, 

semplicemente pronunciandola, temuto e rispettato da tutti. 

Bene, se cerchi quella verità, qui quella verità non c'è. Qui c'è una più modesta verità, la mia verità e 

quella di coloro sulle cui spalle ho camminato. Un modello, un sistema, per far diventare il tuo 

Sostegno Psicologico una forma di terapia efficace, ripetibile, prevedibile e insegnabile.  

Ci potrai aiutare tutti tutti tutti con questo modello? Lo desidero. Intanto potrai iniziare ad aiutarne molti. 

    

   Hai notato? Dico che il Sostegno Psicologico è una forma di "Terapia". Questo potrebbe far storcere 

il naso a molti, ma lo dico proprio perché questo metodo produce consapevolezze e cambiamenti nei 

nostri clienti e perché questo è un procedimento  che porta il cliente da uno stato X ad uno stato Y, 

dove lo stato Y è di gran lunga preferibile allo stato X.   

 

 Se questo accade, e questo accade, il nostro obiettivo, il nostro sostegno, è stato terapeutico, 

quindi è terapia.  

   

E come dicevo, questa è la mia verità.   

Per altri la verità sarà altro e anche per loro non potrà mai essere la Verità, solo una verità.   

 

Quella con la "V" maiuscola, per poter esistere, deve essere, per lo meno… concordata.  

   

Se c'è una cosa che qui non troverai mai è proprio la Verità. È il post modernismo, darling.  



INTENSIVITÀ ED ESTENSIVITÀ  

 

Cosa significano le parole?   

Chi decide che la tal parola abbia il tal significato? Tu? Io? Il nostro gruppo di appartenenza?  

 

In merito ai significati delle parole, abbiamo pure un vocabolario da poter consultare, ma chi ha scritto 

quel vocabolario? Possiamo dire che lo hanno scritto alcune persone? Certo. E secondo te, perché quelle persone hanno 

dato quei significati a quelle parole?    

 

Perché - forse - erano d'accordo con altre persone nel farlo.   

 

Ora prenditi due minuti per fare due cose.   

 

La prima è mandarmi a quel paese perché ti sto ponendo domande del genere.  

La seconda è per rispondere a queste domande. Mi piace scherzare, stupire, meravigliare e se pongo 

delle domande del genere (qualsiasi sia il genere) lo faccio sempre con un'intenzione ben precisa: 

stressare i tuoi attuali punti di riferimento, per farti vedere le cose da prospettive sempre diverse.  

 

In "La Struttura della Magia", capolavoro del colloquio clinico, almeno così ritenuto da chi lo ha 

letto, si definiscono due tipi di "significati": 

 

 Il Significato intensionale   

 Il Significato estensionale   

 

Con il primo termine si intende il significato soggettivo che ognuno di noi attribuisce alle parole che 

utilizziamo, che ascoltiamo e che leggiamo. Cosa tu intendi per gattino o per stillicidio sarà sicuramente 

diverso da quello che intendo io con le stesse parole.  

 

Certo, i nostri significati avranno qualche punto in comune, forse anche più di uno, ma oltre a quelli 

ci saranno comunque tutta una serie di sfumature di significato legate più alle nostre esperienze 

personali che all'immaginario sociale.   

Se pensi all'ultima persona con cui hai parlato prima di leggere queste parole, anche lei attribuirà a 

quelle parole significati diversi dai miei e dai tuoi. E lo farà sempre per lo stesso motivo: perché non 

sei tu, perché è lei, una persona diversa da te che ha vissuto esperienze diverse da te.  

Avete  una vita diversa, fatta di esperienze diverse, che si è integrata con i rispettivi bagagli genetici 

diversi, i quali, intrecciandosi, hanno dato e continuano a dare vita alla vostra Soggettività. È chiaro, 

adesso, perché non potrete avere mai gli stessi identici significati, per le stesse identiche parole? Spero di sì.  

 

Potremmo dire che la soggettività che ognuno ha è il suo punto di vista sulle cose che lo circondano? 

Potremmo, anche se non è esattamente così. Non è solo quello, almeno. Non è solo una questione 

visiva, quanto multisensoriale.   

 

Per "Soggettività" intendo quell'insieme di immagini, parole, riflessioni, sensazioni ed emozioni che tu vivi 

nel qui ed ora pensando, appunto, a precise situazioni presenti, passate, future o inventate. Che siano 

parole che ascolti o leggi, oggetti o soggetti che vedi o concetti astratti su cui ti soffermi a riflettere, 

quello, io, intendo per soggettività. Sei tu nel mondo.   

 



Ma non andiamo troppo oltre, rimaniamo ancorati alle parole.   

 

Per darti un esempio di intensionalità, moglie e marito possono litigare puntualmente sul come 

rilassarsi la domenica: uno accomodandosi sul divano, l'altra passeggiando per le vie del centro. La 

parola è la stessa: "rilassarsi", e le azioni legate al rilassamento domenicale sono così tanto 

diametralmente opposte che li portano puntualmente a litigare. Eppure, a parole, erano così tanto 

d'accordo.  

 

Altrove possono esserci due fidanzatini che non fanno altro che dire di amarsi. Peccato che per uno 

amarsi significa essere sempre presente, avere qualcuno che ti capisca senza che tu gli proferisca parola 

e l'altro vede nell'amore uno scambio continuo di parole, dove "ci raccontiamo, ci narriamo, esprimiamo le 

nostre esigenze".  

Uno soffrirà perché non si sentirà mai capito e dovrà sempre spiegarsi, l'altro soffrirà perché nella 

coppia manca il dialogo. Eppure erano così tanto desiderosi di amarsi. 

 

Con il secondo termine, invece, si intende invece quel tipo di significato culturalmente, socialmente, 

popolarmente condiviso dalla maggioranza della popolazione. In soldoni, quello che c'è scritto sul 

famoso vocabolario alle parole "rilassamento" e "amore". Una sorta di significato "condiviso da tutti". 

Se tante persone litigano e se tantissimi terapeuti litigano (e hanno clienti resistenti) è proprio 

perché prendono i propri significati intensionali e pretendono che siano estensionali! 

Nel momento in cui incontrano altre persone, portatrici di una soggettività diversa, essi si ritrovano 

a battibeccare su chi ha più ragione, inconsapevoli che, nella realtà, nessuno ha mai ragione sulla 

soggettività dell'altro.  

 

Per questo sono inutili i vari tentativi di differenziare lo Psicologo dallo Psicoterapeuta, perché sono già 

portatori di differenze individuali, a prescindere da qualsiasi tipo di formazione si possa 

ottenere. Queste parole, inoltre, non sono portatrici di significati estensionali, ma solo di un 

innumerevole elenco di significati intensionali, ognuno derivante dalle proprie scuole di pensiero, 

scuole di specializzazione, orientamenti teorici, padri fondatori, differenze individuali, esperienze 

pregresse, esperienze progresse, etc. in una spirale di soggettività senza fine.  

Solo la legge è portatrice di significati estensionali e per questo è importante partire da lei per 

narrare le nostre identità in modo condiviso, ma, ahimè, le persone quando parlano della nostra 

professione, sono come quella coppia con la  parola "rilassamento": così piena di significati 

intensionali che quelli estensionali vengono ritenuti superflui. 

 

Possiamo affermare che non esiste lo Psicologo, ma che esistono gli Psicologi? Unici, splendidi, diversi 

uno dall'altro. E se si pretende di distinguerli in due categorie, tra l'altro una già comprensiva dell'altra, 

facendo finta che le proprie competenze si declinino solo in virtù dei titoli e non in virtù delle 

competenze pratiche acquisite in tutta le loro storie formative, si creano solo potentissimi pandeliri. 

Follia pura!  

 

Tanto vale distinguere gli adulti in base all'esperienza del nido e della materna nei primi 4 anni di 

vita, ad esempio, dimentichi delle figure di attaccamento delle elementari, delle medie, delle superiori, 

delle amicizie, dei rapporti affettivi, etc.  

 

Provocazioni a parte, la nostra facoltà dovrebbe essere di Psicologie, non di Psicologia. Cosa che 

accade già alle triennali, le quali sono di "scienze e tecniche psicologiche", non di "scienza e tecnica 

psicologica". E ora, torniamo a noi.   



LA MAPPA  

 

Esiste una verità (la mia, soggettiva) che afferma che non esistono Verità ma solo attribuzioni di 

significato. Questo significato può essere attribuito soggettivamente (intensionale) o comunemente 

condiviso (estensionale).  

 

Quindi le parole hanno simultaneamente due livelli di significato.  

 

Sia chiaro non lo dico soltanto io, ci sono tutta una serie di orientamenti teorici che tengono in 

mente questa distinzione. Dal costruttivismo in poi, c'è questa attenzione alla soggettività. La 

sofferenza, ad esempio, può nascere proprio dall'attribuire significati intensionali ed estensionali 

diametralmente opposti alle stesse parole. Un esempio? Parliamo di sesso. Quante persone hanno 

vissuto in prima persona i piaceri del sesso per poi sentirsi terribilmente in colpa perché dentro di loro 

risiedeva la convinzione che "fare sesso è peccato"? O quanti non sono mai riusciti a godersi un 

complimento perché nonostante il piacere nel sentirselo dire c'era una vocina che non faceva altro che 

dire che "è importante mostrarsi umili e non darsi delle arie"?  

 

Comunque, dicevamo. Il titolo del paragrafo è "la mappa". La mappa di cosa?, potresti domandarti. 

La mappa della tua percezione del mondo.  

Siamo sinceri: la realtà, per come essa è, è insondabile. L'unica cosa che possiamo fare è utilizzare i 

nostri sensi per recepire informazioni (visive, auditive, olfattive, gustative e tattili) che, elaborate dalle nostre 

facoltà cognitive ed emotive, ci rimanderanno una mappa, una sintesi della realtà in cui siamo immersi. 

E il bello è che il tutto accade in continuazione! Anche adesso! 

Questo continuo ed ininterrotto processo crea, modifica e influenza la nostra mappa del mondo. 

Che non è il territorio (la realtà per come essa è) ma solo una sua rappresentazione. Ed è su questa 

rappresentazione che noi agiamo nel mondo. 

 

Attento, però, a non scambiare la rappresentazione (mappa) per il mondo (territorio), dato che sono 

due cose diverse. Potresti diventare un fanatico. Attento a non scambiare la tua mappa come l'unica 

mappa che abbia senso di esistere: potresti diventare rigido, sentirti circondato da "imbecilli che non 

capiscono", essere l'unico ad avere ragione, e tutte quelle altre cose tipiche di chi è sempre deluso dai 

comportamenti altrui.  

 

La chiave di tutto questo, qual è? È il linguaggio. Il linguaggio è quello che dà voce alle tue 

esperienze, il linguaggio è quello che da senso alla realtà come tu la percepisci. Il linguaggio parlato e 

ascoltato è quello che ti permette l'incontro con l'Altro. Il linguaggio, esperito, parlato ed ascoltato, è la 

chiave tramite cui tu esplori e costruisci la tua identità.  

Non ci credi? Prova a crescere con qualcuno che dice che non vali nulla, e poi ne riparliamo.  

 

 È il linguaggio che usi, quello che ti permette di poter nominare le cose.  

 È il linguaggio che usi, quello che ti permette di dire ti amo alle persone a te care.  

 È il linguaggio che usi, quello che ti permette di esprimere il tuo dolore e la tua gioia.  

 

Il linguaggio è parola, ma non solo. È anche suono, movimento, emozione, sensazione. È ruminazione, che 

sembrano parole, ma nascono altrove. I linguaggi sono strumenti utili alla comunicazione, che altro 

non vuol dire che "comunicare agli altri che azione fare". Quindi i linguaggi sono strumenti che gli altri 



usano per farti fare quello che loro vogliono da te. Ricordatelo, la prossima volta che parli con 

qualcuno. 

 

Ricorda: l'essere umano non nasce parlante, nasce comunicante. Prima col corpo, poi con i suoni, 

solo dopo con le parole.  

A volte ci convinciamo che bastino le parole per vivere felici. E invece, c'è tutto un mondo, prima 

di loro. 



LA MAGIA DELLE PAROLE  

 

I maghi credevano fermamente che le parole potessero modificare la realtà. Non è vero. Le parole 

modificano la percezione che abbiamo della realtà e da qui influenzano le azioni che agiremo su di 

essa. Parole diverse per lo stesso input, diverse reazioni. Possono essere migliori, peggiori, poco 

importa: parole diverse, conseguenze diverse. Definire gattaccio o gattino un semplice gatto, ci farà 

vivere sensazioni e suscitare idee completamente diverse a seconda del termine utilizzato. Inoltre, 

siccome siamo tutte persone diverse, per ognuno di noi quelle stesse parole ci evocheranno tanti 

significati quante saranno le persone interpellate. E se oltre al verbale ci mettiamo pure il paraverbale 

ed il non verbale, le possibili reazioni potranno solo centuplicarsi. Ma qui sto dicendo cose che 

sicuramente sai già. Ci torneremo, ma non ora. 

 

Ora voglio soffermarmi su un aspetto del linguaggio che è profondamente magico, su uno di 

quegli aspetti che può permettere l'accadimento di tutti quei miti della nostra società moderna come il 

successo, la conoscenza di sé, la felicità, il benessere: mi riferisco alle domande. "Chi domanda, comanda", 

direbbero gli agenti commerciali, perché sanno che con le giuste domande si possono ottenere le 

giuste informazioni per vendere al cliente esattamente il prodotto che sta cercando. Nel nostro caso 

direi: "Chi sa porre domande, sa guarire". 

  

  Domandare con intenzionalità, sapendo quello che stiamo andando a chiedere, sapendo che, 

qualsiasi sia la risposta che potremo avere, comunque sapremo cosa chiedere successivamente, ci 

permetterà di gestire il setting.  

 

Finalmente il setting diventerà quel posto splendido e trasformativo che ogni cliente merita di 

ricevere. 

 

Prima di porre a degli sconosciuti le nostre domande, con loro dobbiamo innanzitutto saper 

dialogare e prima di saper dialogare, dobbiamo saper indiscutibilmente ascoltare. No, non mi riferisco al 

buon Rogers e alla sua Terapia Centrata sul Cliente. Non la conosco. Non ho mai letto un libro di 

Rogers. Ma ho letto un sacco di Milton Erickson e lui era un altro che sapeva ascoltare dannatamente 

bene. 

 

Ma prima di andare oltre, qualcosa di completamente diverso: "Cos'è, per te, la Salute Mentale?". 



FARSI UNA DOMANDA E DARSI UNA RISPOSTA  

 

Fermati un attimo, prenditi una pausa da questo libro e domandati cosa, per te, vuol dire 

essere "mentalmente in salute". 

 

Trovata la tua definizione, domandati: 

 

 Un uomo ed una donna di 50 anni capirebbero la tua definizione?  

 Come dovresti cambiarla per rendergliela comprensibile?  

 

Dopo che l'hai fatto, continua a domandarti: 

 

 Due uomini e due donne di 30 anni capirebbero la tua definizione?  

 E quattro ragazzi e quattro ragazze di 20?   

 E otto bambini e otto bambine di 10, invece?   

 E venti di 5?  

 

In che modo dovresti e potresti cambiare le tue parole in base a chi hai davanti? In che modo devi 

calibrarti su di essi per risultare a loro chiaro? 

Infine, un'ultima domanda: "Quanto è utile, nella tua pratica clinica, la tua definizione?" 

  

Adesso che hai risposto anche a questa domanda, prendi la tua definizione e mettila da parte 

per ascoltare la mia. Ascoltala, non crederci! Non domandarti neppure se è vera oppure no, che tanto 

sai già che non è Vera, al massimo è vera: 

 

Un organismo è in salute quando ha un buon numero di possibilità di scelta da cui attingere per risolvere le proprie 

questioni.  

 

Cosa intendo? Prendiamo due persone: una persona, davanti ad un particolare tipo di stress, reagisce 

sempre e comunque allo stesso modo (es. scatti d'ira, bere alcolici, etc.). L'altra, invece, sceglie di mantenere 

la calma, sceglie di non adirarsi, sceglie di fare un passo indietro e di mettersi in discussione su quanto 

accaduto. La differenza è che il primo non poteva agire altrimenti, il secondo, invece, ha scelto quali 

azioni fare e quali azioni non fare. Secondo te, chi ha più possibilità di sopravvivenza? Uno che può solo 

arrabbiarsi davanti allo stress o uno che può scegliere di mantenere la calma? 

 

È nella possibilità di scelta, quindi, che risiede la salute mentale. Non nella costrizione. Quella che 

ho appena descritto non è una mia invenzione ma è la "Legge della Variabilità Necessaria", la 

quale dice che: 

  

  "dato un ambiente X, ha maggiori probabilità di sopravvivere e di riprodursi quello che ha maggiori possibilità di 

scelta, quindi, di adattamento, rispetto a chi ne ha un numero minore". 

  

  Banalmente, un conto è Carl, che apprezza solo la cucina di sua madre, un conto è Gustav, il quale sa apprezzare 

sia la cucina materna, sia alcune cucine estere. Il primo, appena sarà fuori casa sua avrà difficoltà a trovare da mangiare 

mentre il secondo si adatterà e continuerà a mangiare di gusto senza il benché minimo problema. 

 



Questa legge, che è un tantino più complessa di come l'ho riportata io, può esserci utile per avere 

una mappa della salute mentale di un essere umano, quindi, di che tipo di orientamento può avere il 

nostro lavoro terapeutico dinanzi alle sue richieste.  

 

Ad esempio potremmo non aiutare più la persona ad accettare semplicemente i suoi limiti, a 

scoprirne le cause prime o a far scomparire i suoi sintomi, ma la aiuteremo ad individuare nuovi 

comportamenti, più adattivi, con meno problematiche associate, da affiancare al suo "menù di 

scelta", così da permettergli di agire anche nuovi comportamenti più sani ed in linea con i suoi valori. 

 

Non gli diremo: "Non puoi più bere X" o "Se riesci a mangiare almeno TOT ti daremo un premio", ma gli 

chiederemo: "Cosa puoi fare di diverso dal bere X? Cosa puoi fare, pensare, vivere di diverso, oltre al sintomo che stai 

agendo, per raggiungere lo stesso scopo?  

 

 Questi comportamenti, pensieri, sensazioni, alternativi al comportamento sintomatico, chi le deve 

individuare, il collega Psicologo o il cliente? Dovranno essere coerenti con le esigenze, i valori le 

convinzioni del cliente o con quelle del terapeuta? Esatto, del cliente! La mappa su cui agisce il cliente per 

muoversi nel mondo è la sua, perciò è la sua mappa quella da cui dobbiamo partire. Il terapeuta dovrà 

solo, tramite le domande, aiutarlo a individuare le risorse che sempre il nostro cliente riterrà utili per 

aumentare il suo ventaglio di possibilità. 

 

Vedi, un conto è dire ad una persona che tende, ad esempio, a colpevolizzarsi spesso, che "non è 

necessario farlo, perché blah blah blah", un conto è dirgli che "insieme troveremo nuovi comportamenti da affiancare 

alla sua capacità di colpevolizzarsi, così da poter comunque raggiungere i suoi fini". Perché, te lo garantisco al 

limone, per gli scopi di quella persona, colpevolizzarsi è utile. Solo che è anche… dispendioso. 

 

Sto introducendo un concetto importante: quello di scopo. Come specificherò dopo, i sintomi 

hanno un fine positivo. Se noi non ci prendiamo cura di quel fine positivo, magari toglieremo pure il 

sintomo, ma esso ritornerà, esattamente come notato da molti colleghi prima di noi. In alternativa la 

terapia rimarrà ferma ad un punto morto. Se riusciamo a togliere il sintomo, senza individuare strategie 

alternative allo scopo stesso del sintomo, la persona dovrà trovare da sola una soluzione alternativa. Il 

problema è che potrà trovare nuove soluzioni alternative tanto utili quanto patologiche. 

    

Quindi dopo aver individuato il sintomo (lo stato problematico, la patologia del cliente, quello che 

il cliente vuole che scompaia), dovremo individuare l'intenzione positiva di quel sintomo (l'utilità, il 

vantaggio, lo scopo), per poi andare a costruire insieme nuove alternative che permettano la stessa utilità 

se non migliore, del comportamento precedente, ma prive delle controindicazioni tipiche di un 

sintomo (appiattimento dei comportamenti a tutto quello che ruota attorno al sintomo stesso, ad 

esempio). Noi ci metteremo le domande. Il cliente le risposte. Insieme le soluzioni. 

    

È finita l'era della risoluzione di problemi, perché è iniziata l'era della costruzione di 

soluzioni. Cercheremo le soluzioni, perché esse sono infinite ed il problema è uno solo, quelle che 

funzionano, che possono funzionare e tutto quello che servirà al cliente per far aumentare le sue 

possibilità di azioni, di pensiero, di emozioni davanti al fu evento stressorio. 

 

E siccome le persone si comportano sempre al meglio delle loro possibilità, davanti alla possibilità 

di scegliere tra più comportamenti, sceglieranno sempre quello meno doloroso, più piacevole, più 

utile. Sceglieranno quello meno dispendioso e senza il benché minimo lavoro diretto sul sintomo, il 

sintomo smetterà di essere agito, Puff. 

 



L'ALTRA FACCIA DELLA VARIABILITÀ NECESSARIA  

 

Facendo il discorso al contrario, la "Legge della Variabilità Necessaria" è fondamentale anche per 

noi terapeuti: maggiore è il numero delle tecniche e degli approcci in nostro possesso, maggiore sarà la 

nostra efficacia nel creare un percorso psicologico atto ad aiutare concretamente il cliente. 

 

Ricorda che le terapie migliori sono sempre quelle che si basano sulle esigenze del cliente e non 

sulle convinzioni del terapeuta. Per questo hanno più efficacia le terapie integrate, perché l'atto di 

ritagliare la terapia sul cliente e non di appiattire il cliente sulla terapia, aumenta drasticamente la libertà 

del cliente di usare tutte le sue risorse. Più saranno le mappe di intervento che conoscerai, più sarai in 

grado di calibrarti sulla mappa del cliente, meno saranno i clienti resistenti che incontrerai. Garantito al 

melone. 

 

Ed è alla luce di queste parole, che possiamo porci la vera domanda che tutti ci dovremmo porre, 

ovvero:  

   

"Cos'è, per il tuo cliente, la salute mentale?"  

 

O parafrasando la Domanda del Miracolo di Steve De Shazer: "Da cosa capiresti TU e da cosa capirebbe 

LUI di non avere più il problema, e quindi di stare BENE?" 

 

Perché è questo quello che accade negli approcci non strutturalisti. Decide tutto il cliente. Noi 

rifiniamo, interroghiamo, co-costruiamo, ma l'ultima parola ce l'ha sempre lui, lei: chi chiede il nostro 

intervento.  

Capisco che può essere lontano da altri modi di fare terapia, non lo metto in dubbio. Ma anche in 

quei casi è sempre il cliente a decidere. Solo che, in altre terapie, l'autonomia del cliente può venir 

percepita come un atto di resistenza, di non allineamento, di scarso interesse al cambiamento. Quando in realtà 

sta chiedendo altro dal nostro percorso. 

 

Questa domanda ti permetterà di indagare i criteri, la soggettività che il cliente ha in merito al suo 

benessere. È importante conoscerli? Certo: siamo in pieno non strutturalismo, è il cliente che sa cosa è 

buono per lui. Lui conosce se stesso meglio di chiunque altro, quindi lui conosce i criteri per capire se 

sta bene oppure no.  I criteri sono importanti? SI! Perché se il lavoro che farete assieme non rispetterà i 

suoi criteri (o dei criteri co-concordati tra voi), Lei o Lui, non percepirà la terapia come utile, a 

prescindere da quello che riterrai tu sulla stessa. 

 

Ricorda, è il cliente l'esperto mondiale di se stesso e siccome è sulla sua mappa che devi lavorare, 

sulla sua soggettività, è dalla sua mappa che devi estrarre i criteri di benessere, quindi, di 

salute  mentale. Per te può essere utile l'idea che la salute mentale sia avere un buon range di possibilità 

di scelta, per me lo è, ma quando si va nei contenuti di quali sono questi range di scelta, siamo sempre 

e comunque vincolati dalle mappe, dalle convinzioni, dai valori del cliente. 



BENEFICIO PRIMARIO, DOLORE SECONDARIO  

 

Prima ho parlato di "scopo" del sintomo.  

 

Per comportamento "patologico", per "sintomo",  intendo "quello che il cliente non apprezza di sé" (e 

non quello che tu, o un qualsiasi manuale diagnostico non apprezza della persona), quello che lui 

definisce "problema". Questo problema, a prescindere dalla sua possibile categorizzazione 

psicopatologica, possiede sempre quel qualcosa che in PNL si definisce "intenzione positiva".  

 

Cosa vuol dire? Vuol dire che in una certa misura il sintomo, che comporta un problema, comporta, 

in realtà, anche un beneficio: una soluzione a un altro problema. 

 

È quella che alcuni possono definire "vantaggio del sintomo". A mio avviso non è corretto definirlo 

vantaggio del sintomo: non è che il sintomo è causa del beneficio. A mio avviso è l'esatto contrario: è 

il sintomo e quindi la sofferenza psichica che ne deriva, che è il costo per avere quel beneficio. 

   

C'è sempre un intenzione positiva? No, ma è utile partire convinti che ci sia. Sarà il colloquio con il 

cliente a stabilirne la reale presenza o meno. Io te la consiglio come convinzione terapeutica da avere, 

come "riferimento epistemologico". Detto questo, i possibili scenari che possiamo incontrare, sono che: 

 

 un sintomo abbia effettivamente un intenzione positiva da portare avanti 

 si sia solamente convinti che ci sia un  beneficio e quindi agiamo il sintomo illusi di  poter 

 ottenere quel beneficio 

 a volte il comportamento ha avuto fino ad un certo periodo un beneficio ed ora, anche se 

 non lo ha più, il cliente continua ad agirlo perché rimasto in quell'abitudine 

 comportamentale 

 a volte non c'è alcun beneficio, a volte è solo un automatismo che non ha intenzioni 

 positive e che va semplicemente interrotto (penso ai traumi, dove la persona rivive 

 continuamente quella situazione, ma anche a cose molto meno invalidanti). 

 

Avendo questa cornice di riferimento, il nostro lavoro parte dall'aiutare la persona a riscoprire 

le intenzioni positive (vere, eventuali, passate), l'utilità dei suoi comportamenti attuali o di qualsiasi 

altro aspetto della sua esperienza soggettiva, per poi trovare alternative più efficaci all'ottenimento di 

quelle stesse intenzione positive. 
 

Tranquillo, nessuno ti sta dicendo di colludere con la parte patologica del cliente (sempre che questa 

esista realmente e non sia solo un'altra mappa). Va fatta un'analisi attenta della domanda, va costruito 

un obiettivo specifico, ecologico, che dia una particolare attenzione alle: 

 

 conseguenze che il cambiamento che si sta andando a cercare nei propri micro, meso, eso 

 sistemi di riferimento potrà portare nella vita del nostro utente 

 competenze necessarie per raggiungere quel cambiamento 

 eventuali vantaggi che il sintomo permetteva e che può essere utile mantenere al fine di un 

 corretto esito terapeutico. 



L'INTENZIONE POSITIVA?  

 

L'intenzione positiva può essere definita come "quel qualcosa di profondamente sano, utile, ecologico per la 

persona che mira specificatamente al suo autentico benessere". 

 

Non è semplicemente un capriccio, sempre che si possa usare questa parola. Non è una risposta 

nevrotica da parte del cliente, no: è qualcosa, l'intenzione positiva, che per la persona è veramente 

importante, qualcosa che è profondamente legato ad un suo valore con il quale è autenticamente 

connessa. 

 

È nostro dovere "espandere" questa intenzione, riflettere assieme al cliente riguardo alla sua portata, 

domandare se è migliorabile, se dopo tutte le nostre riflessioni è - eventualmente - utile modificarla.  

 

Ad esempio possiamo indagare cosa pensa la persona riguardo a quello che potrebbe accadere se 

riuscisse ad attuare quell'intenzione positiva, e cosa potrebbe accadere se accadesse quell'intenzione 

positiva. In questo modo allargheremmo l'orizzonte del problema e lo potremmo finalmente vedere 

da un'altra prospettiva. 

 

L'intenzione positiva è sempre quella del cliente. E se indirizziamo il nostro obiettivo terapeutico 

tenendo conto di quell'intenzione positiva, avremo tutta la collaborazione possibile da parte del 

cliente. Avremo il suo entusiasmo dalla nostra parte. E zero resistenze. 

 

E lo sai perché avremo zero resistenze? Perché andremo esattamente nella direzione verso cui vuole 

andare il nostro cliente e, in più, senza la zavorra del sintomo! Non vedrà l'ora di essere a destinazione. 

Sarà entusiasta di venire da noi! 

 

Facciamo un esempio? Facciamo un esempio. Ecco il mio preferito, quello che faccio il più delle volte: 

immagina un genitore. Un genitore che ama il proprio figlio. Un genitore che vuole il meglio per lui, i 

voti migliori, la scuola migliore, il lavoro migliore.  

Quindi, cosa fa questo genitore quando la prole di 7 anni non ha voglia di studiare e preferirebbe andare a giocare in 

giardino?   

Semplice, gli urla contro.  

Gli urla contro in tutte le lingue del mondo, gli impone di studiare, lo obbliga a stare sui libri, lo 

punisce se non si applica.  

Il bambino (o bambina, la questione è unisex) inizia a vivere terrorizzato il momento dello studio e 

più il padre urla, peggio lui studia e peggio lui studia e più il padre urla!  

Un discreto circolo vizioso, direi.  

E pensare che il genitore vuole solo che il figlio abbia un futuro luminoso. Peccato si stia 

dimenticando del presente.  

 

Cosa sta accadendo? Il padre, nonostante la meravigliosa intenzione positiva, agisce comportamenti 

dannatamente deleteri per sé e per il figlio. Siccome è convinto di essere nel giusto, perché la sua 

intenzione è tra le più nobili che ci possano essere (come potremmo contestare la sua intenzione positiva?) si 

sente divinamente nel giusto ad agire tali comportamenti! 

 



Con una situazione del genere è poco efficace andare dal padre e dirgli semplicemente che non lo 

deve più sgridare, che i bambini hanno bisogno di quiete, etc. perché lui avrà una motivazione molto 

più valida della tua per continuare a farlo: il futuro del figlio. Mi immagino già le sue possibili reazioni: 

 

 "Chi sei tu per dirmi come occuparmi del futuro di mio figlio?"   

 "Chi sei tu che ti permetti di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare con il mio bambino?"  

 "Ma almeno un bambino ce l'hai, per poter parlare?"   

 

Certo, tu hai studiato, hai fatto master, esami, scuole, hai dato il sangue sulla Psicologia dello 

Sviluppo e dell'Età Evolutiva, ma questo fatto a lui (o a lei) può non importare. Perché i criteri per 

dare fiducia ad una persona sono soggettivi, e alcuni avranno come criterio gli "anni di studio sul 

tema", altri avranno come criterio la "vita vissuta su quel tema". I primi ti ascolteranno, e magari si 

sentiranno mortificati per quanto fatto fin'ora. I secondi ti azzanneranno alla giugulare e 

ti accuseranno di non saperne niente perché niente tu hai vissuto. Ma torniamo a noi. 

    

Per evitare certe reazioni è quindi utile evitare di dire cosa fare e non fare e di indagare l'intenzione 

positiva dei suoi comportamenti. Solo dopo averlo ascoltato, possiamo proporre le nostre riflessioni in 

merito al trattamento del figlio, ma sempre come spunto di riflessione, mai come verità assoluta.  

 

D'altronde, non esiste la verità assoluta. A meno che tu non stia evangelizzando qualcuno. Stai tu 

evangelizzando qualcuno? No, giusto? 

 

Così facendo la persona ascolterà realmente quanto abbiamo da dire e ci rifletterà sopra. "Imporgli" 

una verità, invece, rischierà di produrre l'effetto contrario: la persona potrà sentirsi attaccata, accusata 

di non sapere e potrà arroccarsi ulteriormente sulle sue posizioni. Quindi se vuoi fare un favore al tuo 

cliente e contemporaneamente rispettarlo, prima ascoltalo, poi chiedigli il permesso di parlare e 

soltanto dopo averlo ricevuto, proponigli il tuo pensiero. Ricorda, il tuo pensiero è una riflessione 

proveniente dalla tua esperienza, legata a tutti i testi più sacri che vuoi, ma sempre proveniente  dalla 

tua esperienza. Il cliente viene con la sua esperienza. La tua mappa, per poter essere accettata deve 

essere coerente con la sua soggettività. Altrimenti verrà rifiutata. Partendo da questo presupposto, 

proporre la nostra mappa come punto di vista e non come Verità Scientifica è l'unica strada 

percorribile per comunicare il tuo punto di vista al tuo cliente. Inizi a capire, adesso, cosa intendo quando 

dico che "La verità si co - costruisce assieme al cliente"? 

 

So che può essere contro intuitivo, per te, visti tutti gli anni che hai passato a studiare, ma in quegli 

anni nessuno ti ha mai insegnato come parlare ai tuoi clienti. Se proponi il tuo punto di vista come 

spunto di riflessione, l'altro si metterà a riflettere. Se glielo proponi come verità, nello scenario 

migliore possibile si arroccherà e alzerà le sue difese, in quello peggiore lo accetterà passivamente: 

penserà e si ascolterà sempre meno. 

 

Torniamo quindi al nostro genitore. Se noi adopereremo tutte le dovute accortezze, lui si sentirà 

ascoltato nei suoi desideri, nei suoi sogni, nei suoi bisogni e nelle sue aspettative, quindi sarà ben disponibile 

ad ascoltare consigli, domande, riflessioni e suggerimenti provenire dalla tua bocca e a comunicarci la 

sua intenzione positiva. Un esempio di dialogo sulla ricerca dell'intenzione positiva può essere: 

 

 [...]  

 T: "Mi faccia capire: lei si trova a sgridare suo figlio e lo fa con l'intento di farlo studiare.  

 C: "Sì, è così".  



 T: "Ok. Detto questo, dopo che lo ha sgridato, il bimbo ha ancora meno voglia di studiare. Capisco 

 bene?"  

 C  "Sì, esatto."  

 T: "Ok, posso permettermi una domanda? Lei cosa desidera ottenere, sgridando suo figlio?"  

 C. "Guardi, io potessi non lo sgriderei, ma voglio solamente che lui faccia i compiti e vada bene a 

 scuola"  

 T: "Ottimo. E nel momento in cui suo figlio può far bene i compiti ed andare bene a scuola, lei cosa 

 pensa che possa accadere?"  

 C: "Beh, se fa i compiti e va bene a scuola, poi può fare delle belle superiori e poi trovare un lavoro, uno di 

 quelli buoni. Sa con tutto quello che accade oggigiorno, un lavoro buono è importante! Poi se vuole fare 

 l'università, ci mancherebbe, non voglio entrare nelle sue scelte, ma che semplicemente abbia la possibilità di 

 costruirsi un futuro, una famiglia, una vita.  

  T: "Certamente. Capisco che il futuro di suo figlio  le sta molto a cuore. E in virtù di questo fatto per lei è 

 importante che il bimbo studi e vada bene a scuola. Quindi capisco, mi corregga se sbaglio, che qui la cosa 

 importante è far sì che suo figlio studi e vada bene a scuola per costruirsi il suo futuro. Qui l'obiettivo è il 

 buon futuro di suo figlio,  che poi questo accada sgridandolo o dandogli caramelle (è tanto per dire, non voglio 

 veramente dare caramelle a suo figlio), poco importa, capisco bene? L'importante è aiutare suo figlio ad andare 

 bene a scuola."  

  C: "Capisce benissimo, Dottore."  

  T: "Bene! E secondo lei, suo figlio come va a scuola  da quando lo sprona urlandogli così tanto?"  

  C: "Non molto bene, Dottore. In realtà è proprio peggiorato. Soltanto che da un lato non saprei come 

 fare diversamente, dall'altro ora questa rabbia è più forte di me… "  

 T: "Va bene, e se trovassimo altri modi per spronare suo figlio, lei sarebbe favorevole a non sgridarlo 

 più?"  

 C: "Certo!"  

  [ ...]   



LA SOFFERENZA COME COMPORTAMENTO  

 

Ora dirò una cosa un po' strana. Forse non ti apparirà strana, forse sì. La sofferenza, il sintomo, 

non è qualcosa che esiste a prescindere dalle nostre azioni, qualcosa che è parte di noi, tantomeno è la 

conseguenza di una nostra inferiorità, malattia o difetto. È un comportamento. Prendilo come punto 

epistemologico:  

 

 non esistono persone patologiche, esistono persone che agiscono comportamenti in una 

 certa misura percepiti come patologici da alcuni o in alcuni contesti 

 non esistono persone depresse, ma comportamenti depressivi, non esistono persone ansiose, 

 ma solo persone che agiscono comportamenti ansiosi 

 non esistono schizofrenici, ma solo persone che agiscono comportamenti schizofrenici. 

 

Il sintomo è una nostra re-azione a certi luoghi, persone, situazioni che, in virtù delle loro e delle 

nostra caratteristiche, ci fa agire il sintomo. Non lo dico io, ma è quello che accade quando assumiamo un'ottica 

post-modernista alla descrizione della realtà, dove, sinteticamente, si afferma che:  

 

"la realtà è inconoscibile e il semplice osservarla la modifica. La realtà può essere solo percepita e viene co - costruita 

dai partecipanti della realtà stessa".  

    

ATTENZIONE: per tutta la durata del libro, per "sintomo" non intenderò un criterio 

psicopatologico del DSM, eh. Intendo quel qualcosa che il cliente ritiene fonte di sofferenza, di 

qualsiasi ordine e grado sia. Che poi quel qualcosa sia anche un criterio di DSM, I, II, III, IV, IV-TR o 

V che sia, ci sta', ma non è mia intenzione parlare in termini a) psicopatologici b) psichiatrici. 

    

Quindi anche le nostre sensazioni di ansia, stress, vomiting, ma anche di gioia, felicità, benessere, sono il 

risultato di un incontro di persone, ambienti, situazioni e non caratteristiche intrinseche della persona 

che le vive. La specificità del contesto può essere più o meno ampia, più o meno prolungata, più o 

meno nota, può ridurre più o meno le capacità delle persone, ma il nostro stato è pur sempre il frutto di 

un incontro tra soggetto ed ambiente.  

 

Noi agiamo il sintomo, a volte di più, a volte di meno, a volte in modo più automatico, a volte in 

modo consapevole. A volte non lo agiamo affatto. ANCHE per questo è un comportamento. Se fosse 

una caratteristiche fissa di una persona, sarebbe immutabile nel tempo.  

 

Poi, per carità: lungi da me importi una nuova mappa, sei sempre libero di vederlo come una 

caratteristica intrinseca, se ti è utile fare così. Io voglio fornirti soltanto una verità diversa da quella che 

probabilmente già conosci, fatta di persone "malate" inquadrate come fautrici di "pensieri irrazionali" e 

necessitanti di azioni di "cura".  

 

Semplicemente, mi - e ti - domando cosa potrebbe accadere al tuo lavoro se tu provassi a vedere i 

sintomi, le sofferenze, i problemi delle persone come semplici comportamenti. Cosa cambierebbe? Che 

azioni diverse, faresti? Quale cosa nuova proporresti ai tuoi clienti?  

A mio avviso il sintomo è una conseguenza dannosa per la propria salute causata da un'azione agita nel nostro 

interesse: il risultato di una serie precisa di valori, convinzioni, azioni e sensazioni, scelte che possono 

essere modificate; qualcosa di molto diverso da un'etichetta da generalizzare alla totalità della persona. 



Ricordiamoci che i problemi psicologici sono suscettibili di variazione, perché essi compaiono solo 

da un certo momento in poi della vita delle persone, perché quello che osserviamo di un sintomo sono 

i comportamenti del cliente, e nulla più, perché alcuni giorni è più forte, altri giorni meno e non esiste 

prova che un comportamento sia parte integrante di una persona.  

 

I comportamenti, per definizione, sono azioni delle persone. 

 

L'approccio centrato sulla Soluzione, ideato da Steve De Shazer, ad esempio, ha come obiettivo la 

riscoperta, nelle narrazioni del cliente, di tutte quelle volte in cui il problema o non si è presentato o si 

è presentato in maniera minore o del tutto assente, lasciando libera la persona di vivere momenti e 

periodi senza il problema che ci porterebbe in terapia. E' un approccio rivoluzionario, perché anziché 

chiedere quando si sta male, ti chiede quando sei stato bene! 

 

Sotto questa luce, frasi come:  

 

 "io sono una persona ansiosa perché vivo con ansia certe situazioni"  

 "io sono una persona stressata perché reagisco con stress a certe situazioni"  

 "io sono una persona irosa perché mi arrabbio facilmente"  

 "io sono una persona malata di cancro perché il mio corpo ha sviluppato uno o più tumori"   

 

significa costruire una mappa della realtà molto pericolosa, dove attribuiamo alla totalità della 

persona un qualcosa di molto più "settoriale", ristretto, agito.  

 

Una delle conseguenze è che la persona tenderà a costruire delle narrazioni di sé partendo dal suo 

problema e non dalle sue risorse. E questa sua narrazione aggiungerà sofferenza là dove c'è già 

sofferenza. E siccome costruiamo sempre e comunque mappe della realtà, tanto vale costruire mappe 

della realtà utili alla nostra felicità, al nostro benessere. 

 

Per questo, come primo passo è utile mappare i sintomi, i problemi, tutti quei problemi narrati e 

vissuti dal nostro cliente come qualcosa che viene agito e non come qualcosa che è caratteristica fissa 

di noi: perché così permetteremo alla persona di potersi descrivere, narrare, mappare a prescindere dal 

problema e di percepire il problema solo come qualcosa che fin'ora ha agito, e che d'ora in poi può 

scegliere di non agire più. 



IL BENESSERE, COMPETENZA DA SVILUPPARE  

 

Se possiamo intendere i sintomi, la sofferenza, come comportamenti agiti (al massimo 

automatizzati), possiamo intendere allo stesso modo il benessere. La felicità, l'autostima, la leggerezza 

possono anch'essi essere intendibili come il risultato di specifiche azioni, pensieri, emozioni allineate 

tra loro. 

Il succo di tutto è questo: se costrutti come l'autostima, le sensazioni come leggerezza e calore, le 

emozioni come felicità, gioia, serenità, etc., se tutte quelle cose che in linea di massima vengono 

preferite a stati di sofferenza sono intendibili anch'essi come comportamenti, il lavoro dello Psicologo 

passerà da quello di riparare i guasti e le ferite delle persone, a quello di costruire e sviluppare le abilità, 

le competenze a loro necessarie per vivere a pieno la loro vita a prescindere da qualsiasi cosa un tempo 

l'abbia fatto soffrire. 

 

Non c'è che dire: dal Sostegno Psicologico allo Sviluppo Psicologico. 

 

Se le competenze ed i comportamenti diventano il fulcro del nostro lavoro, una volta di più il 

lavoro terapeutico clinico assume il connotato di "abilitazione", ovvero di quel processo tramite cui si 

sviluppano delle abilità. 

 

Per dirla con i Livelli Logici di Robert Dilts (che poi approfondiremo, essendo loro ottime mappe 

di riferimento per arricchire le nostre domande) il sintomo, come il benessere, è il risultato 

dell'incontro tra: 

 

I ruoli, i valori, le convinzioni, le competenze, i comportamenti e gli ambienti presenti passati ed anticipati di un 

individuo  

 

con 

 

i ruoli, i valori, le convinzioni, le competenze, i comportamenti e gli ambienti presenti passati ed anticipati dell'insieme 

di sistemi viventi con cui interagisce.  



ENTRAMBE, COME SENSAZIONI DA SENTIRE  

 

Hai mai chiesto a qualcuno come sta? Qualcosa come: "Ciao, ho saputo quella cosa, adesso come stai?" O una 

cosa così. L'hai mai fatto? Sono sicuro di sì. Bene; di solito, cosa ti rispondono? 

 

 "Bene, grazie!"  

 "Mah, guarda, non così bene..."  

 "Non ci sono per niente. Sono proprio giù."  

 

Tipicamente queste conversazioni poi prendono la piega del dover spiegare cos'è successo di 

preciso, i fatti, i soggetti, gli antecedenti, insomma, tutto quello che ha portato il nostro interlocutore 

in quello stato, che può oscillare tra "Bene, grazie!" a "Non ci sono per niente. Sono proprio giù". 

    

A noi che siamo Psicologi, è utile sapere tutti questi dettagli? Sì, certo: solo perché così la persona si sentirà 

ascoltata, vale la pena farlo. Ma non ci dovremo interessare soltanto a questo, ci dovremo interessare 

anche a come mai, somaticamente, la persona dice quello che dice. Ovvero partiremmo dalle sue 

sensazioni interiori, che altro non sono, spoiler,  il motivo per cui dice certe cose.  

 

Attenzione, non le emozioni, eh. Le sensazioni: quel qualcosa che senti privo di parole e privo di 

immagini provenire dal tuo corpo. 

 

Per sensazioni, quindi, non intendo termini come: "gioia", "inadeguatezza", "amicizia", "focolare", 

"appartenenza", etc., no: intendo qualcosa di ancora precedente a queste etichette da neocorteccia, 

intendo proprio la dimensione fisica, corporea, a-verbale dell'esperienza corporea: 

 

 sensazioni di calore  

 sensazioni di freddo  

 sensazione di leggerezza  

 collocazione nel corpo: gola? Stomaco? Testa?  

 percezione fisica: è un qualcosa che schiaccia lo stomaco o il petto?  

 percezione fisica: è un qualcosa che eleva la testa?  

 percezione fisica: è un qualcosa che taglia, come un coltello?  

 percezione fisica: è un qualcosa che scalda, come una coperta?  

 

Le sensazioni non sono altro che quello che sentiamo dentro al nostro corpo. Che poi vengano 

tradotte come "benessere, "affetto", "stima", "inadeguatezza", "dolore", "paura", "ansia", etc. poco importa: è 

questo il livello da cui sentiamo quel senso di benessere o di malessere, che tanto influenza la nostra 

vita. È anche a questo livello dell'esperienza a cui dobbiamo dare attenzione.  

 

Che si stia ragionando in termini di Stato Attuale, o che si stia indagando in termini di Stati 

Desiderati, dobbiamo comunque ricordarci che esiste questo livello di pensiero, totalmente a-verbale, a-

visivo, completamente somatico. Come ho già detto, i primi mesi della nostra vita sono 

prevalentemente somatici: nei primissimi mesi di vita è il contatto corporeo che fa la differenza, non le 

parole che si dicono. 

 



Questo tema lo riprenderemo in tutto il resto del libro. Quello su cui voglio soffermarmi adesso è 

che, che si parli di gioia, ansia, felicità, delusione, comprensione, rabbia, scelta, valori, ci sarà sempre un criterio 

somatico che farà la differenza. 

 

E adesso, ti chiedo: Cosa ne pensi di questa mappa? Che sensazioni stai vivendo, ora? Queste sensazioni, cosa ti 

fanno dire in merito alla possibilità di indagare anche in questo modo l'esperienza soggettiva?  

 

Pensaci.  

 

E adesso preparati a incontrare i padri e le madri di questa psicologia. 



I PADRI E LE MADRI DI QUESTA PSICOLOGIA  

 

Non so cosa puoi pensare adesso, se stai pensando a quanto tutto quello che stai leggendo qui sia 

meraviglioso, innovativo, straordinario o quanto di quello che hai letto fin'ora sia solo qualche pagina 

di banalotta psicologia spicciola comprabile al supermercato, la quale ha solo le pretese di porsi come 

un nuovo metodo di intervento. O una via di mezzo. 

Non lo so, e mi interessa saperlo. Perciò scrivimi pure via mail, sui social network o come ti risulta 

più comodo, per dirmi il tuo pensiero su questo libro. In attesa di un tuo feedback, mi soffermerò su 

una domanda:  

 

 Secondo te, quali sono i padri e le madri di questa psicologia?  

 

Capiamoci:  

 

Quanto Freud stai trovando in queste pagine? E quanto Ellis? Di Beck, almeno un po' ne individui? E quanti 

punti percentuali di Watzlawick, della Selvini Palazzoli, Adler, Jung o Berne, per dire i più famosi, trovi? Quanto 

Erickson (Milton) trovi qui? Quanto Nardone? Quanto del tuo terapeuta preferito?  

Quanto di te stesso?  

    

Sia chiaro: non dico che questi autori non ci siano nelle mie parole, anzi. Alcuni ci saranno pure, ma 

semplicemente non lo so perché di molti di questi ho letto ben poco. Il bello della psicologia è che 

spesso diciamo le stesse cose partendo da punti di partenza differenti. 

 

Perché ti faccio tutte queste domande? Perché sono convinto che i padri di questa mia Psicologia tu non li 

conosca, o comunque che tu li conosca molto meno di alcuni dei nomi ben più famosi citati prima. 

È una mia convinzione, eh. Posso dannatamente sbagliare (fammelo sapere nel solito messaggio di 

prima) e credo che almeno in parte vadano conosciuti di più. Per lo meno vadano pronunciati. È una 

questione di rispetto, per lo meno da parte mia nei loro confronti. 

 

Il primo è Alfred Korzybski. Classe 1879, ingegnere e matematico, nasce nella Polonia dell'Impero 

Russo. È famoso per una frase che sicuramente conosci da ben prima di questo libro e che abbiamo 

già pronunciato: "la mappa non è il territorio": la realtà non è direttamente conoscibile, solo una sua 

sintesi che noi chiamiamo "mappa" è quello che noi percepiamo del mondo.  

 

Noi entriamo in contatto con la realtà tramite i nostri sensi (immagini, suoni, odori, sapori e tatto) e 

tramite la nostra capacità di dare parola a queste sensazioni. La nostra capacità di integrare sensi e 

linguaggio è il limite della nostra percezione del mondo. Korzybski ha fatto dello studio del linguaggio 

la sua vita, individuandone molteplici differenze e attenzioni "logiche" fondamentali per non cadere in 

sofferenze causate semplicemente da un cattivo uso del linguaggio. Di Korzybski è celebre il suo 

"Science and Sanity" e la sua profonda (e ottima) critica alla logica aristotelica. Di lui ne puoi trovare 

alcuni capitoli nel libro di Michael Hall "La PNL e la Magia del Linguaggio". 

 

Il secondo è Milton Erickson, psichiatra americano, nato in Arizona nel 1901. Figlio di contadini, ha 

la polio per ben due volte. Perché è importante parlare delle sue polio? Perché la prima, avuta a 16 anni, lo 

lascia paralizzato su una sedia a rotelle. E lui, osservando acutamente la propria sorellina piccola 

imparare a camminare, torna a camminare anche lui. Come ha fatto? Immaginandone i movimenti. 



Sviluppando movimenti ideomotori (immaginati), Erickson riesce a riprendere il controllo sui propri 

arti. Incredibile. 

Cos'ha di speciale Erickson? Tutto. È l'uomo a cui dobbiamo la riscoperta dell'ipnosi, a lui dobbiamo 

un modello dell'inconscio come forza alleata dell'Essere Umano, non più come luogo di impulsi e 

regole rigide che ci comandano. A lui dobbiamo una potentissima capacità nell'uso della metafora con 

la quale permetteva ai suoi clienti di guarire senza che nemmeno se ne accorgessero.  

Potremmo dire che "Erickson ha sciolto l'iceberg e ha rivelato la meravigliosa caverna di tesori che al suo interno 

risiede".  

 

Erickson fu un caso di studi per molte figure, tra cui Bateson, l'MRI di Palo Alto, Bandler, Grinder, 

Lo stesso Salvador Minuchin, Steve De Shazer del centro di Milwaukee e altri ancora. Di lui diranno, il 

giorno della sua morte, che "ha sconfitto la psichiatria", ovvero sconfisse "l'azione di contenimento", 

"l'etichetta patologica", "la rassegnazione" come uniche forma di terapia per la malattia mentale. 

 

Consiglio a tutti la sua biografia, i suoi testi, le sue metafore. I suoi metodi sono stati così efficaci in 

così tanti contesti che ti fanno concludere che ogni storia ha la sua chiave. L'insegnamento che 

Erickson mi ha lasciato è che guarire è sempre possibile, e lo è da molto tempo. E se noi non ne siamo 

capaci è un problema nostro, non del nostro cliente. 

 

I terzi sono Bandler e Grinder. matematico uno, docente di linguistica l'altro, sono i fondatori della 

famigerata Programmazione Neuro - Linguistica. Da molti ritenuta una panacea infallibile, da altri la 

peggiore delle pseudoscienze, da me semplicemente un utile modello da cui partire per fare degli 

ottimi interventi terapeutici (aiutare chi soffre a star bene) e di crescita personale (aiutare chi sta bene a star 

meglio). In questo libro non parlo esplicitamente di PNL, ma chi la conosce noterà molti riferimenti a 

questa metodologia. 

 

Dalla PNL mi porto a casa moltissime cose. Forse la più importante è che sia il sintomo sia il 

benessere sono comportamenti e non elementi della personalità delle persone. E che se qualcuno ti 

dice di non fare una cosa, forse è proprio la cosa giusta che deve essere fatta. 

 

Poi ci sono altri padri. Un altro è Sir Withmore, padre fondatore del Coaching, il quale ha avuto una 

portata dirompente soprattutto in ambito sportivo e aziendale. Ha una sua portata anche in ambito 

personale (viene denominato Life Coaching, in questo caso), e mette al centro del percorso la volontà 

del cliente.  

 

L'obiettivo di lavoro è quello del cliente, i criteri per definirne il raggiungimento sono quelli del 

cliente, le azioni da intraprendere sono quelle del cliente, tutti i contenuti sono quelli del cliente. Il 

Coach ci mette esclusivamente le domande, tutto il resto lo fa il cliente. Anche la responsabilità del 

cambiamento è a carico del cliente. È un processo molto liberatorio, libera il professionista dal farsi 

carico degli obiettivi del cliente, libera il cliente dalle catene in cui ha sempre vissuto, per poter 

finalmente esprimere se stesso. Il mio metodo e questo libro, devono molto al coaching. 

 

Attenti a chi mette la parola -coaching ovunque: spesso stanno solo riproponendo i loro prodotti 

sotto un'altra etichetta. Soprattutto quando a farlo sono i nostri colleghi più anziani. Se ti parlano di 

coaching e ti dicono cosa devi fare per stare bene, allora non è coaching. 

 

Il Coaching è figlio, diretto o indiretto, della verità post-moderna post-strutturalista, dalle quali si 

può candidamente affermare che "l'unico metodo per valutare efficacemente la bontà di un percorso terapeutico è 

l'auto valutazione che la persona stessa, messa davanti alle sue azioni ed ai suoi obiettivi, può fare". 



 

Un altro immenso è Steve De Shazer. Anche lui ha studiato (con) Milton Erickson e ha sviluppato 

un meraviglioso metodo che vede nel cliente qualcuno che già sa tenere a bada i suoi problemi, solo 

che non facendolo sempre, non facendolo in maniera organizzata, non se ne rende conto. Prima che 

tu pensi che sia una fesseria di metodo, sappi che vari studi hanno dimostrato un'efficacia statistica in 

numerosi situazioni, tra cui depressione e tossicodipendenze. Questo metodo, nella sua semplicità, 

è Meraviglioso. A lui dobbiamo la Domanda del Miracolo. La vedremo nel dettaglio successivamente.  

De Shazer non sarà mai abbastanza lodato. Smettere di chiedere "quando stai male" a un paziente e 

iniziarli a chiedere: "si, ok, ma quand'è che stai bene?" è una cosa che solo persone gigantesche sono in 

grado di fare.  

 

L'ultimo che ho conosciuto è Michael White. Sistemico di origine, Batesoniano nelle radici, non era 

uno Psicologo, ma un "social worker", una sorta di assistente sociale. Lavorava con i bambini con 

problemi di pupù, ad esempio. Si porta con sé tutta l'eredità di Foucault e del suo post 

modernismo. White ha sviluppato un approccio chiamato "Terapia Narrativa" che è la summa del non 

strutturalismo: Qual è il pensiero di White sul benessere ed il malessere delle persone? Più o meno questo: 

    

"Se il cliente narra la sua storia partendo dal problema, sarà una storia piena di dolore e sofferenza. Ma se lo stesso 

periodo lo narra dall'alto delle sue risorse e dei suoi valori, Sarà una storia ricca di sfumature, risorse, soddisfazioni. Il 

problema magari ci sarà comunque, ma non sarà il protagonista della storia. questo permetterà alla persona di affrontare 

il problema con maggiori risorse e, quindi, con maggiori possibilità di scelta tra le sue azioni".  

    

Ringrazio il collega e amico Luigi Frezza, uno dei pochi terapeuti narrativi in Italia, che mi ha fatto 

conoscere questo genio, per il quale non basterebbe un intero capitolo per dargli onore. Intanto 

accontentiamoci di questo trafiletto.  

A lui dico grazie per il concetto di esternalizzazione. Questo concetto lo esploreremo più tardi nel 

libro, soprattutto perché me lo sono un po' "personalizzato", intanto sappi che esiste e che è esistito 

questo Michael White. 

 

Poi ci sono i cugini, le cugine e le nipoti, gli zii, le zie dei fratelli, le sorelle e tutta quella galassia di 

figure che ruotano attorno alla tua famiglia e che, anche se non sono parenti stretti, la rendono 

comunque unica. Mi riferisco ad esempio, a Paul Watzlawick e i suoi paradossi, Jay Haley, Giorgio 

Nardone e le sue tentate soluzioni, Robert Dilts e i suoi livelli logici, Tad James e la Time Line 

Therapy, i quali, chi prima chi dopo, mi hanno dato un passaggio sulle loro spalle. Di questi, la maggior 

parte, sicuramente li conosci. 

 

Alla fine credo che più di parlare di padri e madri di questa psicologia, ha molto più senso parlare di 

padri (e madri) della mia psicologia. Per come io l'ho recepita, per come io l'ho interpretata, per come 

io l'ho resa operativa nelle mie mani. In fondo non è questo, quello che accade sempre? Un professionista 

impara, cresce, si sviluppa e crea una sua visione di insieme, un suo metodo, delle sue mappe, il tutto, 

partendo da quello che è riuscito ad imparare da chi è arrivato prima di lui. È comunque il trionfo del 

soggettivismo empirico al sevizio del cliente. 

 

Non è male, vero? Mi riferisco al fatto che i miei padri sono rispettivamente: un ingegnere, uno psichiatra, 

un matematico, un linguista, un manager e un social worker. E nemmeno uno Psicologo! 

  

Detta così, mi viene da dire che la Psicologia non sia proprio degli Psicologi. O almeno la mia. Tu cosa ne 

pensi? 



IN BREVE  

 

Quindi, questa Solution Building, che obiettivi ha? E come verrà raccontata in questo libro? Come farà a 

permettere un processo di crescita nei nostri clienti?  

    

Domande intelligenti. Dopo aver fatto una panoramica è giusto andare un po' più nel dettaglio. 

Gli Step della Solution Building sono particolarmente simili a quelli di un percorso di Coaching: si 

parte da uno Stato Attuale, si individua uno Stato Desiderato, si individuano le risorse necessarie per 

arrivare allo Stato Desiderato e, infine, tramite specifiche tecniche, applichiamo le risorse 

precedentemente individuate, così da arrivare a tutti gli effetti ad uno stato desiderato. Le parole 

chiave che dobbiamo ricordarci sono quindi tre: 

 

 Stato Attuale  

 Stato Desiderato  

 Risorse necessarie  

 

Il Solution Building, quindi, può essere definito così: 

 

Dato il problema (Stato Attuale) del cliente, accompagniamo quest'ultimo in un percorso di sviluppo di competenze 

(tramite le risorse) atte a farlo agire coerentemente con le soluzioni da lui individuate nei confronti del problema (Stato 

Desiderato), così che le soluzioni e le competenze abbiano caratteristiche di aderenza ai valori della persona e alla sua 

ecologia, ovvero che le conseguenze a medio e breve termine del cambiamento, siano anch'esse coerenti con i valori del 

nostro cliente.   

 

Ribadendo che: 

 

 il problema è definibile come una azione non desiderata comportamentale, cognitiva, 

 emotiva e/o spirituale risultante dell'incontro del nostro fruitore con una situazione più o 

 meno specifica, che in sé possiede una sua portata di utilità 

 la soluzione è definibile come una azione desiderata comportamentale, cognitiva, emotiva e 

 spirituale risultante dell'incontro del nostro fruitore con una situazione più o meno specifica 

 comunque da lui individuata che risponde all'utilità  del problema precedente ma privo dei 

 connotati negativi che accompagnavano il problema. 

 Qualsiasi definizione, interpretazione, riflessione da noi formulata e/o utilizzata all'interno 

 della terapia, va intesa come mappa, la quale deve essere declinata ed adattata ai vissuti 

 soggettivi ed ai criteri specifici di chi abbiamo davanti. 

 

In linea di massima, l'interesse della Terapia Solution Building centrata sulle competenze è portare il 

proprio cliente al raggiungimento del suo obiettivo, non solo superando il problema, ma costruendo le 

basi per un nuovo modo di vivere, agire, e pensare più orientato alla sensazione di potersi sentire 

nuovamente padrone di se stesso. Il tutto dimenticandosi del problema, ma potenziandone le risorse. 

Vera e proprio Sviluppo Psicologico. 

 

Il terapeuta è responsabile delle domande e del processo terapeutico (setting, chiarezza delle 

domande, costruzione dell'alleanza terapeutica), il cliente è responsabile dei contenuti, delle risposte e 

delle azioni da portare avanti per raggiungere il suo (o i suoi) obiettivi. 

 



Il cliente è, per definizione, il massimo esperto mondiale di se stesso. Il terapeuta no. È "solo" 

qualcuno che ha imparato a fare bene le domande. 

 

Perché deve essere solo quello che ha imparato a fare bene le domande? Riflettiamo: se il terapeuta inizia a 

parlare di contenuto, quindi a fare affermazioni riguardo a cosa è giusto o è sbagliato fare, pensare, 

sentire, a proporre soluzioni per il cliente, a cosa il cliente dovrebbe e non dovrebbe fare o dire, alla 

fine si troverà a parlare alla sua mappa della sua mappa, e non a quella del cliente, limitando, così, il 

processo di crescita e consapevolezza del cliente stesso. Le domande, lo sai: fanno crescere. Le 

risposte, no.  

 

Inoltre, ragionare in termini di domande da porre e non in termini di risposte da dare è liberatorio:  

 

 libera il terapeuta dal grave compito di trovare soluzioni, di fare interpretazioni, di  farsi carico 

 di qualsiasi problematica primaria o secondaria possa spuntare durante le conversazioni 

 terapeutiche del cliente. 

 libera il cliente perché finalmente può esprimersi, scoprirsi, vivere e sognare come non ha   

 mai fatto prima: in libertà, senza che nessuno gli dica cosa o non cosa fare, dire o pensare. 

 

Se in alcune occasioni possiamo avere informazioni importanti da trasmettere, che riteniamo 

dannatamente utili per il nostro cliente, allora sarà nostra premura veicolare queste nostre 

informazioni sotto la forma di domande o di riflessioni sulle quali si chiede al cliente cosa ne può pensare, 

cosa possono suggerirgli, in che modo possono essergli utili. 

 

Il collega deve avere le orecchie alzate per tutte quelle frasi che iniziano con "ho bisogno di…", "avrei 

bisogno che…", "sarebbe bello se riuscissi a…" perché sono tutte indicative di risorse che il cliente, 

inconsciamente o meno, individua come utili per i suoi obiettivi. Certo, poi dobbiamo andare a 

indagare come mai il cliente crede che siano effettivamente utili queste competenze, ma quelle risorse 

sono comunque la chiave per aiutarlo nel cambiamento. 

 

Le domande successive dovranno essere orientate ad ottenere quelle risorse, a costruirle, a 

immaginare la propria vita con esse in azione, dal punto di vista visivo, auditivo e sensoriale, così che si 

possano esplorare le emozioni, le sensazioni, i pensieri, le percezioni e le possibili azioni, dall'alto delle 

nuove risorse individuate. 

 

In questo modo la persona si sentirà libera di crescere, di sentirsi libera e padrona della sua vita. 

 

Che dici, vale la pena sviluppare le capacità per fare ottime domande?  



LA STRUTTURA DEL LIBRO  

 

Il libro è strutturato il più possibile come un percorso di Solution Building, cosicché 

l'apprendimento del metodo vada di pari passo con il metodo stesso. 

 

Nella parte UNO esploreremo innanzitutto le mappe conversazionali del Solution Building, i tipi di 

domande "base" da utilizzare per dialogare con il nostro cliente al fine di avere una narrazione 

coerente, cronologica degli eventi e di come essi hanno impattato la persona. 

Le descriveremo sia con esempi che esplicitando caratteristiche e finalità delle domande stesse. Per 

finalità intendo l'intenzionalità di ognuna di quelle domande. Il bello di quest'ultime è che non conterà 

la risposta che ti verrà data, dato che, qualsiasi cosa ti risponderà, tu avrai comunque le informazioni 

necessarie per andare avanti con la costruzione della soluzione. Potremmo definire il Solution Building 

come un metodo "ad imbuto" nel senso che, comunque vada, ti porta comunque alla costruzione di 

una soluzione desiderata. Anche se questo tipo di domande le vedremo principalmente nell'indagine 

dello Stato Attuale, saranno fondamentali in tutto il percorso di Solution Building. Esse hanno la 

funzione di esplorare le mappe del nostro cliente, qualunque esse siano, che siano relative al problema, 

alle soluzioni, alla spesa che dovrà andare a fare dopo la seduta o a qualsiasi altra cosa. Esploreremo 

principalmente il Meta modello, le domande Meta e i Livelli Logici. Tutti elementi provenienti dalla 

PNL (i primi da Richard Bandler e John Grinder, i secondi da Michael Hall ed i terzi da Robert Dilts). 

 

Nella parte DUE esploreremo le mappe utili per la definizione dello Stato Desiderato, che altro non 

è che l'obiettivo del nostro cliente. So che può sembrare blasfemo che sia il cliente a decidere cosa 

vuole dal nostro lavoro terapeutico, ma è questo il bello del Solution Building: permettere ai nostri 

clienti di raggiungere i loro più autentici Sogni e far avverare i loro più autentici Desideri. Per evitare 

che finiscano in altre trappole o in risultati poco edificanti, dobbiamo applicare alcune mappe 

specifiche, la più importante sarà la Domanda del Miracolo della Terapia Centrata sulla Soluzione di 

Steve De Shazer, alcuni aspetti degli obiettivi S.M.A.R.T. e P.U.R.E. e altre importantissime  mappe 

provenienti dalla PNL e dal Coaching, come il concetto di "ecologia": ovvero mappare le possibili 

ripercussioni positive e/o negative che il cambiamento porterebbe con sé. 

 

Nella parte TRE, consci dello Stato Attuale, e di quello Desiderato, individueremo e costruiremo le 

risorse necessarie per agire e rendere concreto il nostro Stato Desiderato. Qui utilizzeremo 

principalmente gli strumenti già acquisiti, allineati con la regola del successo di Stephen Covey "Parti 

dalla fine", uniti ad alcune altre tecniche di PNL e Immaginative.  

 

A conclusione della parte TRE, la parte QUATTRO, un elenco di mappe a mio avviso utili da 

applicare in specifici contesti. 

 

Questo è, più o meno, tutto. Sei pronto a leggere questo libro? Due domande prima di risponderti. 

Prenditi carta e penna e cinque minuti e scrivi:  

 

 Che aspettative hai, in merito a questo libro?   

 Cosa desideri aver ottenuto, al termine della lettura?  

 

Mi raccomando, rispondi a queste domande, veicoleranno la tua attenzione. 

E ora, quando sei pronto, volta pagina: inizia il viaggio. 



FINE DELL'INTRODUZIONE! 

L'introduzione si è conclusa, ti è piaciuta? Spero proprio di si. Ha suscitato il tuo 

interesse? Continuo a sperare di sì! 

Se ne sei uscita interessata e ti stai domandando cosa avrai imparato dopo aver 

studiato il manuale, sappi che, dopo aver fatto pratica con gli esercizi del libro, avrai 

imparato: 

 

 a imparare una modalità di ascolto che farà sentire ascoltato il tuo interlocutore 

 a possedere gli strumenti per apprendere a generare domande potenti e 

generative per i tuoi clienti 

 a impostare il tuo lavoro in ottica non strutturalista, così da permettere al tuo 

cliente di esplorarsi  e di ampliare le sue mappe 

 a avere una visione precisa di dove siete, tu e il tuo cliente, all'interno del 

percorso di sostegno psicologico 

 a sapere sempre che domanda fare 

 imparerai un metodo di fare domande, non delle domande da ripetere a pappagallo 

 

Questo libro non ti insegnerà a interpretare le persone, né ti insegnerà a 

capirle, visto che sarebbe impossibile farlo.  

Ti insegnerà una cosa molto più importante: a fare domande. E solo così i tuoi 

clienti impareranno a ascoltarsi e a conoscersi… nuovamente. 

Se vuoi imparare a fare domande, se vuoi avere sempre una domanda nella 

manica, Terapia Solution Building è il libro che può arricchirti già da ora. 

 

Se credi che la Psicologia sia innanzitutto permettere alle persone (e a te 

stessa) conoscersi e di apprendere come vivere la propria vita, a pieno dei 

propri valori, delle proprie (sane) convinzioni, del proprio benessere, allora questo è 

il libro che stai aspettando. 

 



Se non mi credi, credi ad altri tuoi colleghi che hanno letto il libro. Leggi le 

testimonianze di alcuni di loro: 

"Un testo pragmatico, utile ed 

interessante". 

5 stelle su 5. 

Simona Moccia - 

Psicologa 

"Un testo tecnico, di agile 

lettura, dai contenuti innovativi, 

svecchia il colloquio clinico 

psicologico"  

5 stelle su 5. 

Francesca Fontanella - 

Psicologa 

 

"Un manuale 

all'avanguardia pensato per 

(giovani) psicologi" 

5 stelle su 5 

Carlo Paone - 

Psicologo 

 

"Libro perfetto per chi vuole 

essere guidato ad imparare una 

tecnica di sostegno psicologico."  

5 stelle su 5. 

Angelo Finocchiaro 

Leggile tutte sulla pagina recensioni di Amazon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R21EB90PYI2LYO/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R21EB90PYI2LYO/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3SPDO59JQPHRX/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3SPDO59JQPHRX/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3SPDO59JQPHRX/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R3SPDO59JQPHRX/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B01JTT7XJ8
https://www.amazon.it/Terapia-Solution-Building-Antonio-Amatulli-ebook/product-reviews/B01JTT7XJ8/ref=cm_cr_arp_d_hist_5?showViewpoints=1&filterByStar=five_star&pageNumber=1


COME OTTENERE IL LIBRO? 

Esistono due versioni del libro: Cartacea e elettronica! 

 

La versione elettronica la puoi comprare su Amazon, a questo link: 

https://amzn.to/2wCkMg8 

 

La versione Cartacea la puoi ricevere in regalo fissando con me un'ora di 

supervisione o di approfondimento sul metodo il tutto a 36,6 euro iva inclusa 

 

Scrivimi a dott.amatulli@gmail.com per prenotare la tua copia! 

https://amzn.to/2wCkMg8

