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OsservazioneOsservazione
((InfantInfant ResearchResearch))

Ricerca clinica

Ricerca epistemologica Ricerca epistemologica 
((GeistzeitGeistzeit).).
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Premessa storicaPremessa storica
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…… precursoriprecursori

-- FRITZ E LAURA PERLS FRITZ E LAURA PERLS 

Osservazione:Osservazione:
I  denti crescono I  denti crescono ……

Oltre al succhiare il bambino addentaOltre al succhiare il bambino addenta

Deduzione:Deduzione:
La capacitLa capacitàà di addentare, masticare il cibo di addentare, masticare il cibo 

richiede nella teoria freudiana un anticipo della fase richiede nella teoria freudiana un anticipo della fase 
aggressiva.aggressiva.
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…… precursoriprecursori

-- FRITZ E LAURA PERLS FRITZ E LAURA PERLS 

……inin terapia:terapia:

Ripristino dellRipristino dell’’
autoregolazione dellautoregolazione dell’’organismo organismo 

gtk copyright © 2010 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gestalt-annarbor.org/08381b40.jpg&imgrefurl=http://www.gestalt-annarbor.org/gestalt_therapy.htm&usg=__K6dVeik016hJ6YLer7zyJB16tZ8=&h=180&w=129&sz=7&hl=it&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=-EpW5guh39170M:&tbnh=101&tbnw=72&prev=/images%3Fq%3DFRITZ%2BE%2BLAURA%2BPERLS%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pix8.net/pro/pic/5046z2RXh/240177.jpg&imgrefurl=http://coachpascual.blogspot.com/&usg=__u1RDSqCo8IJ6ukmQpmLb1zzxcF4=&h=272&w=213&sz=19&hl=it&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=xzeGqgY-bZkrOM:&tbnh=113&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DFRITZ%2BE%2BLAURA%2BPERLS%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


-- K.K. GOLDSTEINGOLDSTEIN
Osservazione sperimentaleOsservazione sperimentale

Il cervello ha la capacitIl cervello ha la capacitàà plastica di riprendere ad plastica di riprendere ad autoregolarsiautoregolarsi e e 
funzionare anche dopo essere stato traumatizzatofunzionare anche dopo essere stato traumatizzato

((The The OrganismOrganism,1939),1939). . 

…… precursoriprecursori

- Contesto socio culturale
(confronta “Gegenwille” di Otto Rank)
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EDIPO DOPO FREUDEDIPO DOPO FREUD 

UNA NUOVA GESTALT UNA NUOVA GESTALT 

PER IL TRIANGOLO PRIMARIOPER IL TRIANGOLO PRIMARIO
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Giocasta:
Laio… venne assassinato   nel trivio…
(Edipo Re, 716) 

en en triplatriplaììss amaxtoamaxtoììss

pròspròs triplatriplaììss amaxtoamaxtoììss

EdipoEdipo::
Mi è parso di udire da te che Laio fu assassinato presso il trivio
((Edipo Re,Edipo Re, 726726--730).730).

IL TRIVIO
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Si incontrano ma non si riconosconoSi incontrano ma non si riconoscono 
non si riconoscono  perchnon si riconoscono  perchéé non non 

conoscono sconoscono séé stessistessi
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Il trivio, 
luogo

del mancato riconoscimento e della crisi,
spartiacque

nella vita dei protagonisti 
e nella trama della tragedia. 
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Edipo vuole conoscere  il Edipo vuole conoscere  il 
proprio passato (proprio passato (quali sono le quali sono le 
mie originimie origini?)?)

Laio il proprio futuro (Laio il proprio futuro (quale quale 
sarsaràà la mia morte?la mia morte?))
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Giunti a quella strettoia che converge in Giunti a quella strettoia che converge in 
tre strade, non riescono ad imboccare tre strade, non riescono ad imboccare 
la via della veritla via della veritàà. . 
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La veritLa veritàà
 

èè
 

llìì,,
nellnell’’altro che hanno di fronte, altro che hanno di fronte, 
ma non la riconoscono. ma non la riconoscono. 
La ricercano altrove. La ricercano altrove. 

LLa verita veritàà
 

non non èè
 

a Delfi ma a Delfi ma èè
nel trivio.nel trivio.
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Laio ed Edipo Laio ed Edipo 
sono accecati dalla sono accecati dalla hybrishybris..

Hanno dimenticatoHanno dimenticato
MedMedèènn ààgangan

niente di tropponiente di troppo
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Edipo  Edipo  
ha indovinato lha indovinato l’’enigma enigma 
ma non si ma non si èè

 
accortoaccorto

del tranello. del tranello. 
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1.1.
LL’’uomo non uomo non èè
un enigmaun enigma
da da risolvererisolvere……

ÈÈ
 

un mistero: un mistero: 
stupore e rispettostupore e rispetto
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2.2.
Ha scoperto chi Ha scoperto chi èè

 ll’’uomo, ma non ha uomo, ma non ha 
conosciuto se conosciuto se 
stessostesso……
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3.3.
Non ha compreso che Non ha compreso che 

hybrishybris
 

e e alalèètheiatheia
sono inconciliabili  sono inconciliabili  
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ÈÈ
 

questo lquesto l’’errore di fondo: errore di fondo: 
non si può essere interessati alla ricerca non si può essere interessati alla ricerca 

della veritdella veritàà
 

e lottare per e lottare per la precedenzala precedenza
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La veritLa veritàà
 

distruggedistrugge
se si sprigiona se si sprigiona 

fuori dalla relazione.fuori dalla relazione.
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Il triangolo primario Il triangolo primario 
matrice dellmatrice dell’’incontro e della vita.incontro e della vita.
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Il trivio Il trivio èè il luogo del dramma: il luogo del dramma: 
il luogo dove si decidono le sortiil luogo dove si decidono le sorti

Rivelazione e riconoscimento Rivelazione e riconoscimento 
della comunione di sanguedella comunione di sangue

Luogo dellLuogo dell’’arroganza, arroganza, 
del nondel non--riconoscimento riconoscimento 
e, quindi, della mortee, quindi, della morte

o
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Se nel trivio   Se nel trivio   
fosse stato                                            fosse stato                                            

presente presente 
quel corpo di donna                             quel corpo di donna                             

dentro il quale entrambi, dentro il quale entrambi, 
in modo diverso, in modo diverso, 
avevano dimoratoavevano dimorato, , 
padre e figlio padre e figlio 
avrebbero riconosciuto avrebbero riconosciuto 
il loro legame di sangue il loro legame di sangue 
germinato nel ventre di germinato nel ventre di GiocastaGiocasta? ? 
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Il divieto dellIl divieto dell’’incesto incesto 
diventa diventa 

punto nevralgicopunto nevralgico
delldell’’itinerario evolutivo itinerario evolutivo 

che porta alla maturitche porta alla maturitàà 
affettiva. affettiva. 

Divieto universale Divieto universale 
perchperchéé universale universale 

èè il desiderio.il desiderio.
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““Lo psicoticoLo psicotico èè colui che non entra nellcolui che non entra nell’’Edipo, Edipo, 
mentre il nevrotico mentre il nevrotico èè colui che non ne esce.colui che non ne esce.””

L.L. AversaAversa, , ““Racconto, metafora, simbolo. Dialogo con Racconto, metafora, simbolo. Dialogo con PaulPaul RicoeurRicoeur””, in , in MetaxMetaxùù, 2/86, 84., 2/86, 84.

Il divieto dellIl divieto dell’’incesto incesto 
avviene avviene 

nel nel ““nome del padrenome del padre””
e costituisce il principio e costituisce il principio 

che assegna che assegna 
ad ognuno il proprio posto.ad ognuno il proprio posto.
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PerchPerchéé non parlare allora non parlare allora 
di un di un ““complesso di complesso di 

LaioLaio”” e di e di GiocastaGiocasta che che 
precederebbe quello di precederebbe quello di 

Edipo? Edipo? 

gtk copyright © 2010 



Cosa hanno in comune lCosa hanno in comune l’’Atene del V sec. Atene del V sec. a.Ca.C. di Sofocle . di Sofocle 
con la Vienna del XX secolo di con la Vienna del XX secolo di S.FreudS.Freud??

((J.P.J.P. VernantVernant))
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Il senso della communitas.           
Il pericolo crea una struttura sociale 

fusionale
 

e verticistica 
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Freud intuisce un Freud intuisce un 
cambiamento cambiamento 
culturale.culturale.
La lotta tra padre e La lotta tra padre e 

figlio figlio èè
““passata dal trono al passata dal trono al 

letto.letto.””
(Sergio De (Sergio De RisioRisio))
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NEL TRIVIO DI SOFOCLENEL TRIVIO DI SOFOCLE

NEL TRIVIO DI FREUDNEL TRIVIO DI FREUD

NEL TRIVIO DELLA NEL TRIVIO DELLA 
POSTMODERNITPOSTMODERNITÀÀ

.....Da.Da EdipoEdipo
A Laio e A Laio e GiocastaGiocasta

GiocastaGiocasta èè assente,assente,
si lottasi lotta

per la precedenzaper la precedenza

La donna La donna ““appareappare”” 
e diviene  e diviene  

motivo di contesa. motivo di contesa. 
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“La storia ci ha insegnato tante cose 
ma non quella più importante, 

come vivere insieme in due 
nella casa e nella città”

(L. Irigaray)

In che modo i mutamenti epocali avvenuti dagli anni cinquanta In che modo i mutamenti epocali avvenuti dagli anni cinquanta 
del secolo scorso (del secolo scorso (““postmodernità””) hanno modificato quel trivio ) hanno modificato quel trivio 

da cui siamo partiti?da cui siamo partiti?
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I vissuti del soggetto sono I vissuti del soggetto sono 
vissuti relazionalivissuti relazionali

essi portano in sessi portano in séé sempre e comunque la tensione verso sempre e comunque la tensione verso 
un contatto positivo e nutriente con lun contatto positivo e nutriente con l’’altroaltro

NellNell’’ultimo decennio, nella Gestalt ultimo decennio, nella Gestalt TherapyTherapy, , èè andata andata 
emergendo emergendo unun’’istanza istanza regolativaregolativa prioritariaprioritaria rispetto rispetto 

allall’’autoregolazione dellautoregolazione dell’’organismo individuale.organismo individuale.

AUTOREGOLAZIONE DELLA RELAZIONEAUTOREGOLAZIONE DELLA RELAZIONE
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Vissuti relazionaliVissuti relazionali

ReciprocoReciproco
EsserEsser--cici--concon
Nel qui e oraNel qui e ora

Al confine di contattoAl confine di contatto
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Un radicale cambiamento di paradigma

Istanza 
esternaSuper-Io

Autoregolazione
dell’organismo

Istanza
Individuale

Autoregolazione 
della relazione

Duale/triadica
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Dal desiderio disfunzionale del bambinoDal desiderio disfunzionale del bambino
nei confronti della madre nei confronti della madre 

Alla disfunzione delAlla disfunzione del
rapporto tra i rapporto tra i coco--genitorigenitori. . 

gtk copyright © 2010 



Non Non èè il padre che regolail padre che regola
la la diadediade madremadre--figlio, figlio, 

È la diade  
genitoriale a 
regolare ogni 
singola diade
genitore-figlio..

La triade La triade èè gigiàà nella nella diadediade
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Siamo tornati al trivio..Siamo tornati al trivio..
metafora del metafora del ““triangolo primariotriangolo primario””

(Laio, Edipo (Laio, Edipo ee…… GiocastaGiocasta). ). 
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IL RAPPORTO GENITOREIL RAPPORTO GENITORE--FIGLIOFIGLIO
EMERGE DALLO SFONDO RELAZIONALEEMERGE DALLO SFONDO RELAZIONALE

Il legame che Il legame che 
lei/lui ha con il lei/lui ha con il 
proprio partner proprio partner 

genitorialegenitorialeIl modo in cui Il modo in cui 
percepisce il percepisce il 

legame tra llegame tra l’’altro altro 
genitore e il figlio.genitore e il figlio.
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Bambino

Genitore YGenitore X

a

c

b

L’esperienza del genitore nella GT 
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La novitas
della società orizzontale: 

la scoperta della centralità 
delle relazioni paritarie

tra donna e uomo
dei genitori tra di loro.

(Friedman, Giddens, Beck)
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Nella prospettiva relazionaleNella prospettiva relazionale

la prospettiva di un genitore  la prospettiva di un genitore  
““includeinclude””

la prospettiva dellla prospettiva dell‘‘altroaltro
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Dalla Dalla ““paura dellpaura dell’’incestoincesto””
alla alla conferma intercorporeaconferma intercorporea

TraTra

padrepadre--figliafiglia
madremadre--figliofiglio
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EDUCAEDUCA

DECLINAZIONI TERAPEUTICHE DECLINAZIONI TERAPEUTICHE 
DEL TRIANGOLO PRIMARIO DEL TRIANGOLO PRIMARIO 

non la relazione genitore/figlio non la relazione genitore/figlio 
bensbensìì la relazione genitore/la relazione genitore/genitoregenitore..

CoCo/presenza del principio materno e di quello paterno/presenza del principio materno e di quello paterno

TERAPIA 
INFANTILE E FAMILIARE

Funzione-personalità
co-genitoriale

PROSPETTIVA
ERMENERUTICA E CLINICA 

DELLA CO-TERAPIA

Non cura la relazione terapeuta/paziente, Non cura la relazione terapeuta/paziente, 
ma la relazione ma la relazione coco--terapeutaterapeuta//coco--terapeutaterapeuta
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In principio In principio èè il triangoloil triangolo
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……GrazieGrazie
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