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Prefazione

Prefazione 

Sono lieto di vedere la comparsa del primo libro italiano interamente basato 
sulla terapia breve centrata sulla soluzione (TBCS) di Flavio Cannistrà e Fede-
rico Piccirilli. Questa pubblicazione è un chiaro segno del crescente interesse 
in Italia per questo tipo di approccio e sono fiducioso si dimostrerà una base 
fondamentale per accelerarne l’uso in molti altri campi della terapia italiana, 
della consulenza e del coaching.

La terapia breve centrata sulla soluzione viene spesso definita “semplice ma 
non facile”. La semplicità è facile da spiegare, come ha fatto notare Steve de 
Shazer ‒ l’ideatore principale dell’approccio ‒ poiché il processo di creazio-
ne del problema e quello di creazione della soluzione sono distinti e diversi. 
Questa comprensione lo ha portato alla formulazione di un modo di lavorare 
che non contenesse alcuna teoria riguardante il problema, ma semplicemente 
un diverso linguaggio che, basandosi sull’esperienza dei membri del suo team, 
fosse riconducibile ai clienti che riferivano un cambiamento. Sulla base della 
conclusione di Steve de Shazer, secondo cui «il discorso narrativo determinato 
dall’approccio sulla soluzione ha maggiori probabilità di produrre trasforma-
zioni e discontinuità rispetto al discorso narrativo centrato sul problema (la 
principale forma di costruzione terapeutica della storia)» (de Shazer, 1991, 
p. 92), la TBCS viene descritta come un approccio che cerca di coinvolgere i 
clienti attraverso un abile utilizzo delle domande, detto solution talk (de Sha-
zer, 1994, pp 65-67). Gli “strumenti” che facilitano e supportano il passaggio 
da problem talk a solution talk sono un insieme di domande che possono essere 
apprese in modo relativamente semplice e che supportano il cliente nello svi-
luppo di una serie di descrizioni dettagliate che hanno dimostrato di essere suf-
ficienti a far sì che i clienti trasformino le loro vite e la loro esperienza di vita.
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Il minimalismo e la semplicità sono stati al centro dello sviluppo della 
TBCS sin dall’inizio. Nel 1988 de Shazer scrisse: «Se vuoi andare dal punto A 
al punto B, ma non conosci i dettagli del percorso intermedio, la cosa migliore 
da fare è presumere che puoi andare da A a B seguendo una linea retta. Se poi 
questa ipotesi si rivela errata e ti imbatti in montagne insormontabili, allora 
devi cercare un passaggio che sia il più vicino possibile alla tua linea retta di 
origine» (de Shazer, 1988, p 150). La spinta a “seguire la linea retta” ha costan-
temente ispirato lo sviluppo di questo modello di terapia, portandoci a met-
tere in discussione la necessità di alcuni elementi della pratica che in passato 
erano considerati fondamentali per il processo di cambiamento. Tutto ciò ha 
reso possibile la formazione di un modello più essenziale e ridotto, strutturato 
attorno a un numero minore di aree chiave su cui focalizzarsi:

• Che cosa vuole il cliente? (migliori aspettative)
• Come farà a sapere che quello che vuole sta già accadendo? (futuro desi-

derato)
• Cosa sta già facendo che corrisponda al suo futuro desiderato? (esempi 

collegati al futuro desiderato)
• Quali potrebbero essere i più piccoli segni di cambiamento?

Anche se forse risulta una sfida in quanto contro-intuitiva, la TBCS è diretta 
e semplice da comprendere, tanto che il team del BRIEF a Londra ha insegna-
to a bambini e giovani all’interno degli ambiti scolastici ad utilizzarla nei loro 
programmi di mentoring tra pari.

Ciò solleva quindi la questione: perché un approccio così semplice non è 
necessariamente facile da adottare?

La sfida sembra nascere in gran parte dalla posizione che la terapia breve 
centrata sulla soluzione ci chiede di adottare verso i nostri clienti, ovvero un 
atteggiamento di fiducia radicale nei loro confronti che si manifesta nell’uso 
di una serie di metodi, di cui molti mettono spesso in discussione alcune delle 
pratiche standard di altri modelli. Ad esempio, si parte dal presupposto che 
i clienti siano gli esperti della propria vita, scegliendo di accettare pienamen-
te le loro “migliori aspettative” e quindi di basare il nostro lavoro su di esse 
piuttosto che valutare e predeterminare l’obiettivo da raggiungere; che in ogni 
momento stiano facendo del loro meglio, escludendo in questo modo idee di 
resistenza, mancanza di motivazione e mancanza di disponibilità al cambia-
mento; inoltre, scegliamo di credere che tutti siano motivati al cambiamento e 
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che intendano esattamente ciò che dicono, piuttosto che cercare di trovare un 
altro significato: nella pratica centrata sulla soluzione resistiamo all’impulso 
di speculare, ipotizzare o pensare di sapere di più o meglio del cliente. Dopo 
ogni seduta confidiamo nel fatto che facciano tutto ciò che è giusto per loro 
e, piuttosto che tentare di etichettarli o di definire un piano di azione, quasi 
come se non ci fidassimo che possano agire autonomamente, li invitiamo a 
ricercare loro stessi, le azioni da compiere nella vita quotidiana e ad osservare, 
fra una seduta e l’altra, cosa si trovino a fare di diverso che funzioni. Lasciamo 
che siano loro a decidere con chi presentarsi in seduta, quando tornare per un 
follow-up e quando terminare il percorso; e infine crediamo che posseggano 
tutto ciò che è necessario per realizzare le loro “migliori aspettative”, anche 
quando non credono che sia possibile.

L’atteggiamento che la Terapia Centrata sulla Soluzione richiede di adot-
tare al professionista è molto impegnativo; tuttavia, una volta fatto proprio, 
è estremamente gratificante: concentrarsi sul futuro anziché su un “rovinoso 
passato”, su quello che i clienti stanno facendo e che sta funzionando, piut-
tosto che su quello che causa loro problemi, sui segnali di progresso piuttosto 
che su un eventuale blocco, è eccitante. Probabilmente non è un caso che 
questo metodo abbia mostrato di proteggere i lavoratori dal burnout (Medi-
na, 2014) e di promuovere una maggiore capacità di ripresa nelle condizioni 
traumatiche (Froerer, 2019), cose che risultano decisamente un gradito effetto 
collaterale.

La terapia breve centrata sulla soluzione ci permette di lavorare efficace-
mente su una vasta gamma di problematiche: con persone che hanno subito 
abusi o lutti, con quelle che si definiscono depresse o ansiose, con persone 
psicotiche o con disturbi della personalità, con chi beve o fa uso di droga in 
maniera nociva per la propria salute. Viene utilizzata da numerosi professioni-
sti negli ambiti della salute mentale, dell’istruzione, dell’assistenza sociale, del 
coaching e del tutoraggio, risultando efficace con individui, coppie, famiglie, 
gruppi, team e organizzazioni, così come con bambini, adolescenti e adulti.

Inoltre, l’approccio centrato sulla soluzione, ottimizza i tempi per i clienti e 
le terapie durano mediamente quattro sedute o anche meno. Tuttavia, la tera-
pia breve centrata sulla soluzione non è per tutti: lavoriamo tutti in maniera 
più efficace quando usiamo un modello in cui crediamo, che si adatta a noi 
e con cui amiamo lavorare. Il libro di Flavio Cannistrà e Federico Piccirilli 
offrirà ai lettori italiani l’opportunità di esplorare e familiarizzare con questo 
modo di lavorare, che sta avendo effetti davvero positivi non solo per i clienti 
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ma anche per i professionisti in tutto il mondo: leggere questo libro sarà un’ot-
tima base per decidere la parte che la TBCS giocherà nella loro pratica futura.

Evan George
BRIEF, London
www.brief.org.uk
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Introduzione 
(con una nota su un approccio  
multiteorico alla psicoterapia) 
Flavio Cannistrà, Federico Piccirilli

Parlare di terapia breve oggi è più fondamentale che mai. Se sui sistemi 
sanitari del mondo gravava già un peso difficile da sostenere (Eurostat, apri-
le 2020; PwC, 2019), lo spettro della pandemia causata dal coronavirus ha 
gelato gli animi, le intenzioni e i progetti di tutti noi, coltivando incertezza e 
innescando una crisi economica globale senza precedenti (The World Bank, 8 
giugno 2020). Sembra quasi scontato che cure capaci di aiutare le persone in 
poche sedute, spesso solo una (Cannistrà & Piccirilli, 2018), saranno felice-
mente salutate tanto dai governi quanto dai cittadini.

Ma perché, allora, la terapia breve non è ancora lo standard delle cure di 
salute mentale? 

Le motivazioni sono molte e scomodano anche delle “ragioni non ragio-
nevoli”, legandosi a scelte storiche, culturali, antropologiche ed economiche 
meno presenti sotto i riflettori degli analisti ma comunque di peso (si veda-
no ad esempio gli spunti di Leonardi, 2019). Di sicuro, però, c’è tra queste 
un fatto innegabile: a prescindere dai perché, solo di recente le terapie brevi 
hanno cominciato a produrre interessanti studi sull’efficacia, capaci di gareg-
giare fianco a fianco con altri modelli terapeutici. E se in termini di efficacia i 
risultati sembrano essere gli stessi (come comunque recita da oltre ottant’anni 
il paradosso dell’equivalenza, o verdetto di Dodo, sempre più supportato da 
studi e ricerche − si veda ad esempio Wampold e Imel, 2015), a livello di effi-
cienza, cioè di durata complessiva della terapia o del numero di sedute neces-
sarie, la storia è ben diversa: le terapie brevi durano generalmente meno degli 
approcci “tradizionali”. Non è un caso che, come spiega Alasdair Macdonald 
nel quarto capitolo di questo libro, alcuni sistemi sanitari e centri istituzionali 
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le stiano adottando con frequenza crescente; o che proprio nel 2020 l’Ameri-
can Psychological Association abbia inserito nel proprio dizionario la terapia 
a seduta singola (APA, n.d.), sancendone di fatto il riconoscimento ufficiale. 
Così come non è un caso, aggiungiamo noi, che i cittadini privati facciano 
crescente richiesta di metodi che possano aiutarli in tempi brevi. Tale crescita 
deve però essere affiancata e sostenuta da prove di efficacia maggiori e rigorose: 
si tratta di una strada che è indispensabile battere per ottenere un riconosci-
mento sempre più globale ed unanime delle potenzialità delle terapie brevi.

Ed è qui che entra in gioco la terapia breve centrata sulla soluzione (TBCS).
Con le sue 11 meta-analisi, 7 revisioni sistematiche, 325 studi di outcome 

(inclusi 143 trial randomizzati controllati) e altri risultati che ne dimostrano 
l’efficacia ed efficienza (una durata media di 4 sedute) ci troviamo di fron-
te a una mole di ricerche che le consentono di dialogare alla pari con altre 
terapie il cui background scientifico di ricerche abbia già contribuito a porle 
sotto l’attenzione di governi e istituzioni. Non solo. La diffusione di diverse 
declinazioni del modello, di centri di studio, ricerca e formazione in tutto il 
mondo, di associazioni internazionali riconosciute e di sistemi di certificazio-
ne per terapeuti, la rendono una delle psicoterapie più praticate al mondo, 
accanto ad approcci come la terapia cognitivo-comportamentale o le terapie 
psicodinamiche.

E in Italia?
Nel nostro Paese la TBCS ha curiosamente faticato a farsi sentire. L’unico 

lavoro tradotto in italiano scritto dal suo fondatore, Steve de Shazer, fu Chiavi 
per la soluzione in terapia breve (1985) che, oltre ad essere da tempo fuori edi-
zione, non è neanche un testo rappresentativo di questo modello (1). Tuttavia, 
negli anni il lavoro di Giorgio Nardone fu senz’altro d’aiuto alla diffusione 
delle idee della TBCS in Italia. Oltre a presentare Steve de Shazer agli psico-
logi italiani (uno dei due autori, Piccirilli, ebbe l’occasione di assistere a un 
suo intervento in una conferenza di terapia breve) e ad adottarne alcune idee 
nelle sue evoluzioni della terapia strategica (Nardone e Balbi, 2008; Nardone, 
1998, 1993), ha contribuito a diffondere alcuni pensieri e scritti suoi e di altri 
autori centrati sulla soluzione (si veda ad esempio Nardone e Selekman, 2011, 
Watzlawick e Nardone, 1997, nonché la traduzione di Berg e Miller, 1992, 
uscita per la collana diretta dallo stesso Nardone). Tuttavia, le idee della TBCS 

1. Come illustrerà Angelica Giannetti nel primo capitolo, l’articolo-manifesto della terapia 
breve centrata sulla soluzione uscì nel 1986.
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sono rimaste a lungo di nicchia, spesso condivise solo da chi praticava già 
altre forme di terapia breve e a volte in modo parziale, incompleto o persino 
distorto anche da quest’ultimi. A poco sono valsi anche i tentativi di tradu-
zione di due libri di Bill O’Connell (2005; O’Connell e Palmer, 2014), finiti 
velocemente fuori edizione e sconosciuti ai più (2).

Finché qualcosa si è mosso.
Va al gruppo di Andrea Leonardi, Sonia Scavelli, Gianluca Ciuffardi, Marco 

Matera e Ioele Zilli il merito di aver stabilito, negli ultimissimi anni, un col-
legamento continuo con la comunità internazionale di terapeuti centrati sulla 
soluzione, fino all’organizzazione nel 2019, per la prima volta in Italia, del 
ventiseiesimo congresso dell’EBTA, la prima associazione europea di terapia 
breve, dall’impronta fortemente solution-focused.

Quasi contemporaneamente si stava muovendo il nostro Italian Center for 
Single Session Therapy, che dopo studi individuali e un primo training al 
BRIEF ha cominciato a proporre la terapia breve centrata sulla soluzione in 
workshop aperti agli psicologi e come uno dei modelli insegnati presso la 
propria Scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche. 
L’Italian Center ha l’obiettivo di studiare le diverse forme di terapia breve: 
riteniamo infatti che un pluralismo teorico e metodologico (Salvini, 1998) 
sia la scelta più saggia per lo psicoterapeuta. Scansando l’approccio del reali-
smo monista (ibidem, p. 17 e sg.), che ritiene che ciò che percepiamo sia una 
realtà oggettiva, aderiamo piuttosto ai paradigmi costruttivisti (ad es. von 
Glasersfeld, 1984) e costruzionisti (ad es. Gergen, 1999) i quali, illustrando 
l’impossibilità di giungere a una conoscenza oggettiva della realtà (cioè valida 
per tutti nello stesso modo e capace di cogliere una verità ultima delle cose), 
hanno dato diversi grandi contributi alle riflessioni e alle pratiche della psi-
coterapia. Tra questi, vale la pena ricordare che nessun modello è in grado di 
giungere a delle conclusioni definitive, siano esse sulla natura dei problemi 
o sulla loro risoluzione. Come disse Watzlawick (citato in Hoyt, 2001), «il 
compito della ricerca scientifica è lo sviluppo di metodi e tecniche utili per 
uno scopo specifico, ma che verranno certamente sostituiti da approcci più 
efficaci entro pochi anni» (p. 155). Se pure si volesse adottare la prospettiva 
del realismo ipotetico (Salvini, 1998, p. 29 e sg.), per la quale la teoria non 
fa altro che dare una spiegazione ipotetica, appunto, della realtà stessa, una 

2. Mentre è ancora disponibile Punta alla soluzione di Jackson e McKergow (2002), che però fa 
riferimento al contesto organizzativo e aziendale.
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metafora di “come stanno le cose”, il teorico e il terapeuta devono riconoscere 
che sarebbe presuntuoso e indimostrabile sostenere che la propria spiega-
zione sia “quella giusta”: il concetto di “giustezza” si riferirà alla capacità di 
tale modello di raggiungere dei risultati che sono stati definiti all’interno del 
modello stesso − da qui, l’impossibilità di essere “giusto a priori”. Un modello 
terapeutico non può che essere un’approssimazione, un tentativo di fornire 
una spiegazione e/o una prassi per la soluzione dei problemi umani, e dimo-
stra a se stesso di essere valido solo se raggiunge gli scopi che si è prefissato 
di raggiungere (3). Ma proprio in quanto “umani” tali problemi trascendono 
la definizione che ne viene data dal modello teorico, la quale si scontra con 
l’individuale peculiarità della persona che li porta addosso: si può tentare di 
creare una teoria che si adatti alla supposta ontologia della persona, la quale 
però non sarà mai svelata. Anzi, pensare che il problema sia una “cosa” che la 
persona “porta” è già una riduzione. “Problema” è la parola che usiamo per 
definire un’osservazione compiuta da un osservatore (sia esso un clinico, un 
manuale diagnostico o una società scientifica), pertanto limitata dalle carat-
teristiche dell’osservatore stesso (si veda Costruire una realtà, di Heinz von 
Foerster, in Watzlawick, 1981) e del contesto socio-storico-culturale in cui è 
inserito. 

Da un lato la scienza della psicoterapia cerca di fare proprio questo: catego-
rizzare un’osservazione-problema (definirla, cioè, in base a determinate carat-
teristiche e farla rientrare in una categoria − o inventarne una ad hoc), proporre 
un intervento e infine testarlo, ci si augura, su una grande quantità di persone, 
cosicché il risultato sia il meno possibile legato dalle caratteristiche individuali 
di ciascuna. Ma se questa procedura funziona piuttosto bene quando parlia-
mo di fegati, cuori, muscoli e cellule, cioè di materia, pare funzionare meno 
bene quando parliamo di “persone”, o anche di emozioni, pulsioni, desideri, 
motivazioni, cioè di entità astratte. Questa è la base di chi critica l’adozione, 
da parte della psicologia e della psicoterapia, del “modello medico” (si veda 
Leonardi, 2019, o Wampold e Imel, 2015). Per dirla con le parole di Michael 
White (in Hoyt, 1996): «[c’è] un problema nell’idea di trasferire le metafore 
provenienti dal mondo inanimato, e quindi anche dalla biologia, all’ambito 
della vita umana, che è un ambito costituito da pratiche e significati, un ambi-

3. Se poi tali scopi sono condivisi dalla comunità scientifica “globale”, sarà ritenuto valido an-
che da essa. Ma ciò non tragga in inganno il lettore: non significa che il modello abbia saputo 
definire una realtà ultima o “giusta a priori” delle cose.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



21

Introduzione

to fatto di conseguimenti. Non credo affatto che sia un ambito dove le cose 
semplicemente accadono» (pp. 46-47). 

Per quanto ne sappiamo oggi, quelle “caratteristiche individuali” che si spera 
possano essere saltate grazie a studi condotti su campioni sempre più grandi 
non lo saranno mai, la qual cosa influenza il lavoro con una grande quantità 
di persone. In termini pratici, significa che il clinico dispone di teorie, prassi 
e tecniche che applicherà con successo con una discreta quantità di pazienti, 
ma inevitabilmente una fetta non indifferente di questi non risponderà come 
egli si aspetta: l’efficacia o l’efficienza saranno al di sotto delle aspettative, o 
addirittura non vedrà alcun cambiamento significativo nonostante il passare 
delle sedute. Ovviamente le ragioni possono essere diverse ma, a fronte di una 
corretta applicazione del metodo, al clinico non resterà che constatare che “la 
persona non risponde al trattamento” e magari elaborerà costrutti come quello 
di “resistenza” per dare una spiegazione, quando quella più adeguata potrebbe 
essere che semplicemente quel metodo, per quella persona, per quel suo pro-
blema, o in quel momento della terapia, non è adeguato.

Un approccio multiteorico (Hoyt, 2009) cerca allora di ovviare proprio a 
questo: superare i limiti di osservazione di una singola teoria e della pratica 
che ne deriva, nel momento in cui non si stia raggiungendo lo scopo preposto 
(aiutare la persona), utilizzando un’altra teoria e un’altra pratica (4). Con un’a-
nalogia un po’ audace, pensiamo alle teorie come a degli strumenti o a delle 
posate: con una forchetta si possono risolvere molti “problemi” connessi al 
cibo (e magari anche qualche problema relazionale), ma sarà meglio utilizzare 
un’altra posata se ci si trova di fronte a del brodo. E la nostra stessa analogia 
smette di essere utile nel momento in cui… il cibo prende vita! Come abbia-
mo detto, ciò che fa la differenza non sono (solo) i “problemi”, entità concet-
tuali descritte dagli osservatori, ma le persone (5). E così immaginiamo delle 
pietanze che reagiscono alle nostre posate: la forchetta potrebbe andare bene 
per una cotoletta, ma non per un’altra. Il lettore ci perdonerà se l’abbiamo 

4. Non si tratta di un approccio integrato, che non fa altro che prendere più teorie per integrale 
insieme in, di nuovo, una singola teoria.
5. Peraltro una teoria potrebbe definire una certa osservazione-problema in dei modi che la ren-
dono più difficilmente modificabile rispetto a un’altra teoria che definisce quella osservazione in 
modi diversi (trasformandola, di conseguenza, in un’osservazione diversa). Ne è un esempio il 
caso descritto da de Shazer e Berg (1992) dove una donna che viene con un “chiaro” caso di nin-
fomania viene trattata come se il problema fosse un’insonnia (con tanto di tecniche tipicamente 
usate per questo problema), risolvendolo in una seduta e mantenendo il risultato ai follow-up.
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condotto in questo bizzarro esempio, ma rispecchia esattamente la ragione per 
cui, a nostro parere, uno strumento/teoria/terapia ha dei limiti: le persone non 
sono tutte uguali e, “a parità di problema” (affermazione che andrebbe a sua 
volta discussa), possono reagire in modo molto diverso ai nostri interventi e ai 
corpus teorici e pratici che li sottendono.

E se togliessimo il problema di mezzo?
Ciò che la TBCS ha fatto è stato proprio questo, come il lettore scoprirà nel 

capitolo 2 e 3, dove Pier Paolo D’Alia e Federico Piccirilli espongono i prin-
cipi della terapia breve centrata sulla soluzione e le loro declinazioni pratiche, 
e nel quinto, concessoci con nostra grande gratitudine da Mark McKergow 
e Chris Iveson, quest’ultimo insieme a Evan George e Harvey Ratner tra i 
fondatori del BRIEF. La TBCS, dicevamo, ha eliminato il problema. Si tratta 
di un approccio post-strutturalista, cioè non interessato a definire un’osserva-
zione chiamata “problema” e costituita da delle caratteristiche (una struttura, 
appunto) su cui intervenire con soluzioni ad hoc. Propone invece un metodo 
che, partendo da premesse teoriche solide ma divergenti da una certa tradizio-
ne psicoterapeutica (quella strutturalista), e che lasceremo scoprire al lettore 
nel prosieguo di questo libro, si applica allo stesso modo per qualunque richie-
sta che il cliente ci farà (e che ovviamente rientri nella nostra sfera di compe-
tenze): dalle psicopatologie ai problemi relazionali, da difficoltà esistenziali a 
conflitti in ambiti organizzativi (questo libro, però, si concentra sul contesto 
clinico). Sarebbe un errore, tuttavia, pensare che il pensiero strutturalista, per 
il quale “a uno specifico problema corrisponde una specifica soluzione” o per 
il quale “la soluzione spiega il problema”, venga così superato. In un’ottica 
multiteorica e pluralista le due concezioni, strutturalista e post-strutturalista, 
si affiancano, come una chiave tradizionale e una digitale attivata da un’app, le 
quali, all’occorrenza, possono entrambe aprire la stessa porta (6).

6. A questo punto diventa chiaro che il concetto per cui “la soluzione spiega il problema” 
funziona molto bene in un’ottica strutturalista. In una post-strutturalista, invece, la soluzione 
non spiega il problema: la soluzione spiega solo se stessa all’interno del contesto teorico in cui è 
stato creato il problema per il quale è stata pensata. In altre parole, una chiave ci dice qualcosa 
sulla natura della serratura solo se pensiamo che a) quella serratura possa essere aperta solo da 
quella chiave (ma se viene aperta anche da altre chiavi allora la sua natura è più complessa e la 
chiave-soluzione ci spiega solo se stessa, cioè la propria capacità di aprire la porta − e, si badi 
bene, non ci spiega perché apra quella porta), e b) che la porta che contiene la serratura non 
“reagisca” alla chiave: se avviene il contrario e la porta (cioè la persona) reagisce alla chiave 
(cioè alla soluzione, al nostro intervento, alla nostra pratica), quest’ultima potrà dirci ancora 
meno sulla natura della serratura-problema, magari ci starà dicendo qualcosa sulla “natura” 
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Ci sentiamo infine in dovere di rassicurare il lettore.
Abbiamo voluto utilizzare lo spazio di questa introduzione per esporre il 

nostro pensiero e fornire un contesto a ciò che, ad oggi, è la nostra pratica, 
così come la attuiamo nei nostri studi e come la insegniamo nei nostri corsi. 
Tuttavia, in queste pagine tale pensiero verrà quasi totalmente messo da parte. 
L’unico scopo di questo libro sarà quello di presentare la storia, i principi, le 
applicazioni e un modello step-by-step della terapia breve centrata sulla solu-
zione (nei capitoli di Flavio Cannistrà), così come viene insegnata e praticata 
dai puristi del campo − e con qualche minima aggiunta prontamente eviden-
ziata, frutto dei nostri studi. Vogliamo, difatti, che il lettore possa consultare 
ciò che per troppo tempo è mancato in Italia e che la lungimiranza di EPC e 
di Laura Lavarello hanno permesso di rendere realtà: un testo pratico, di rife-
rimento per la TBCS, con cui auguratamente iniziare fin da subito a praticarla 
(salvo necessari approfondimenti formativi). Al tal fine, l’ultimo capitolo è 
stato dedicato all’illustrazione di diversi casi clinici, trattati dai membri dell’I-
talian Center for Single Session Therapy e da alcuni psicologi e psicologhe 
formatisi con loro.

Ci auguriamo che come per il precedente Terapia a seduta singola. Principi e 
pratiche, anche questo testo possa venire apprezzato dalle colleghe e dai colle-
ghi italiani per il suo taglio pratico e per l’approfondimento dei temi trattati.

Flavio Cannistrà e Federico Piccirilli
Roma, marzo 2021

della porta-persona. Di fatto, a questa evenienza hanno cercato di rispondere sia terapeuti brevi 
più vicini al concetto di “la soluzione spiega il problema” (Nardone, ad esempio, parla di tenere 
in considerazione l’originalità del paziente − Nardone e Milanese, 2018), sia quelli più vicini al 
concetto di “la soluzione spiega se stessa” o al concetto secondo cui non c’è niente da spiegare 
(si veda il contributo di Iveson e McKergow in questo libro, o il concetto di “morte della resi-
stenza” di de Shazer, 1984).
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Dalle origini ad oggi

CAPITOLO 1 

Dalle origini ad oggi 
Angelica Giannetti 

1.1. Introduzione

Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna,
dividere i compiti e impartire ordini,

ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

La terapia breve centrata sulla soluzione (TBCS, in inglese Solution Focused 
Brief Therapy) è una forma di terapia relativamente nuova: le sue origini 

infatti risalgono tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 negli Stati Uniti (De 
Jong e Berg, 1997; O’Hanlon e Weiner-Davis, 1989; Nunnally et al., 1986; de 
Shazer, 1985, 1988), con una successiva diffusione nel corso del tempo a livel-
lo internazionale (O’Connell e Palmer, 2014; Iveson, George e Ratner, 2012; 
Macdonald, 2007; Hawkes et al., 1998; Hoyt, 1994, 1996b, 2000; Quick, 
1996; Rosen e Kuehlwein, 1996; Gilligan e Price, 1993; Friedman, 1993; 
Furman e Ahola, 1992; Walter e Peller, 1992; Weiner-Davis, 1992; Hudson e 
O’Hanlon, 1992; Dolan, 1991; Talmon, 1990). È un approccio molto apprez-
zato nell’ambito della salute mentale, sia per il suo aspetto pratico e concreto, 
sia per la possibilità che offre alle persone di costruire un cambiamento rapido 
nelle loro vite. Molti professionisti si avvalgono della TBCS per applicarla in 
diversi ambiti di intervento (es. con famiglie, coppie, in ambito scolastico), tro-
vando il suo apprendimento facile e l’applicazione efficace e ottenendo miglio-
ramenti significativi nel proprio modo di fare terapia. 
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Ciò che rende affascinante la TBCS è la particolare capacità di attivare i 
punti di forza e le qualità positive delle persone, conducendo a soluzioni 
applicabili a diversi ambiti della vita, tutti aspetti che infondono ai terapeuti 
che la adottano e alle persone che ne fruiscono, grande speranza e fiducia 
nell’affrontare i cambiamenti e le difficoltà. 

Il cambiamento, secondo questo modello, è il risultato di due stimoli prin-
cipali: da un lato il terapeuta incoraggia le persone a descrivere il futuro che 
desiderano, immaginando come sarebbe la loro vita se si realizzasse; dall’altro, 
le incoraggia a descrivere in maniera dettagliata le competenze e le risorse che 
possiedono o che hanno già dimostrato di possedere in passato, utili a risol-
vere i loro problemi. Da tali descrizioni, i clienti sono in grado di apportare 
modifiche al modo di agire nelle loro vite attuali (Ratner, George e Iveson, 
2012). 

Un altro aspetto fondamentale è che la TBCS può essere annoverata tra 
le psicoterapie brevi fondate sui principi costruttivisti (Hoyt, 2000, 1998, 
1996a, 1996b) e costruzionisti (Hoyt, 2018; Hoyt e Ziegler, 2004) che uti-
lizzano il dialogo come strumento principale per produrre il cambiamento. 
Il modo in cui le persone parlano della loro vita, le parole e il linguaggio che 
usano, possono aiutarli a fare cambiamenti utili e pratici (Miller, 1997). Tale 
posizione epistemologica post-strutturalista (de Shazer e Berg, 1992) mette in 
evidenza come le diverse storie narrate dai pazienti non conducono alla sco-
perta di una presunta verità oggettiva, ma sono il risultato dei compromessi 
raggiunti nei rapporti sociali all’interno di una determinata cultura. 

Dal momento che l’obiettivo di questo lavoro è quello di continuare l’opera 
di diffusione e divulgazione della TBCS nel panorama italiano, prima di pro-
cedere allo studio dell’approccio e alla descrizione delle tecniche, riteniamo 
sia fondamentale approfondire il suo sviluppo per meglio comprenderne i 
presupposti. 

Quando ci confronteremo con l’analisi dell’evoluzione di tale metodo d’in-
tervento non potremo non imbatterci in coloro che ne sono considerati i prin-
cipali esponenti, ovvero Steve de Shazer (1998, 1985) e Insoo Kim Berg (De 
Jong e Berg, 1997; Berg, 1994), fondatori del Brief Family Therapy Center 
(BFTC) a Milwaukee (de Shazer et al., 1986). Ma come accade spesso per 
gli approcci di questo tipo, le origini hanno radici più lontane e sono lega-
te a diversi precursori. Molte considerazioni teoriche della TBCS, così come 
molte idee o tecniche che oggi sono incluse nella sua pratica, possono essere 
rintracciate in diversi nomi noti: Freud, Pavlov, Erickson e il Mental Research 
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Institute, ad esempio, hanno tutti in modi diversi contribuito a identificare 
le competenze chiave di tale approccio, più o meno indirettamente, fino a 
che nel 1986 il team di Milwaukee ha elaborato i concetti distintivi di quella 
che oggi conosciamo come terapia breve centrata sulla soluzione, aprendo la 
strada a molti cambiamenti nel modo di fare terapia. Tutto ciò, quindi, rende 
ancor più necessario essere consapevoli delle radici di tale pratica al fine di 
mettere a fuoco cosa è stato ripreso dalla storia della psicoterapia e cosa è stato 
tralasciato, mantenendo l’attenzione sulle idee che sono già state messe in 
pratica e ritenute maggiormente efficaci. 

1.1.1. Concetti sull’attività mentale prima di Freud 

Lo psichiatra e psicoanalista Ellenberger (1976) nel suo libro La scoperta 
dell’inconscio, evidenzia come alcuni insegnamenti medici o filosofici del pas-
sato rappresentino delle affascinanti intuizioni sulla conoscenza della mente 
umana, insegnamenti a cui solo oggi sappiamo dare il giusto valore e significa-
to. Le diverse forme di cura primitiva, secondo lo studioso Forrest F. Clements 
(1932), traevano origine da un semplice tipo di ragionamento causa-effetto e 
pertanto erano fondate sulla teoria della malattia che le spiegava. Di seguito 
sono riassunte le cinque tipologie di cura che lui distinse e che ci aiutano a 
rendere più chiaro tale concetto: 

Teoria della malattia Terapia

1. Intrusione di un oggetto malattia 1. Estrazione dell’oggetto malattia

2. Assenza dell’anima 2. Trovare, richiamare e restituire l’anima perduta

3. Introduzione di uno spirito
 

3. Esorcismo. Estrazione meccanica dello spirito 
estraneo. Trasferimento dello spirito estraneo in 
un altro essere vivente

4. Infrazione di tabù 4. Confessione, espiazione

5. Stregoneria 5. Magia riparatrice
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Osservare queste prime concezioni di “psicoterapia” ci aiuterà molto a nota-
re le grandi differenze con quelle della terapia breve centrata sulla soluzione e 
con il suo modo di operare.

La psichiatria e la moderna psicoterapia sono riuscite a imporsi nel dician-
novesimo secolo grazie a figure come Charcot, Janet, Freud e loro seguaci 
(Ellenberger, 1976), nelle cui teorizzazioni l’idea causa-effetto continuava ad 
essere presente. Freud, ad esempio, in qualità di neurologo e abile osservatore 
clinico, dal 1895 iniziò a pubblicare materiale sull’importanza di rendere 
esplicite le informazioni di cui il paziente non era cosciente o consapevole. 
Nello stesso periodo, secondo le ricerche scientifiche dell’epoca, in Europa 
l’origine dei disturbi mentali veniva attribuita a cause genetiche e organi-
che e i trattamenti principali consistevano nell’inserimento delle persone in 
strutture di cura, nella sedazione e nell’inserirle in attività produttive, che 
servivano anche a garantire i profitti necessari per sostenere l’asilo di cura 
stesso (Macdonald, 2007).

In tale ambito il terapeuta, in qualità di unico esperto del problema presenta-
to, aveva il compito di rimuovere o di modificare attraverso un intervento diret-
to sul paziente la patologia, ripristinando così una nuova condizione di salute.

1.1.2. Freud e le teorie psicodinamiche: la relazione  
con il cliente e l’utilizzo delle parole in terapia 

Con Sigmund Freud la storia della psichiatria cambiò il suo percorso. Egli 
uscì dai binari della medicina ufficiale dando vita alle moderne scuole psi-
codinamiche, caratterizzate dalle loro dottrine, organizzazioni, pubblicazio-
ni e dalla rigida e prolungata formazione dei nuovi membri. All’inizio del 
ventesimo secolo le idee di Freud si svilupparono e diffusero rapidamente, 
come ad esempio nel contesto della psichiatria britannica e di quella statu-
nitense. Dopo la Prima guerra mondiale, infatti, gli Inglesi furono costretti 
a riconoscere che lo stress poteva indurre un disturbo mentale: i migliori 
uomini del Paese inviati in guerra non furono risparmiati dagli orrori della 
guerra in trincea tant’è che l’aspettativa di vita di un ufficiale dell’esercito 
britannico in prima linea tra 1916 e il 1917 fu stimata di due settimane 
(Macdonald, 2007). In generale, la varietà dei disturbi manifestati durante e 
dopo la guerra, come l’esaurimento, il dolore, l’affaticamento da combatti-
mento, la depressione, l’ansia e lo stress post-traumatico, erano trattati con 
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approcci estremi, come l’uso di scosse elettriche e pesanti farmaci (1) nonché 
con l’uso dei metodi psicodinamici. Anche negli Stati Uniti la psicoterapia 
si diffuse enormemente, in particolare in seguito ai cambiamenti legislativi 
del 1954 per la gestione dei costi della salute mentale, che la resero rimborsa-
bile dalle assicurazioni sanitarie (Macdonald, 2007). Tale passaggio portò al 
riconoscimento da parte dei cittadini dell’importanza del disagio psicologico 
e la teoria psicodinamica venne riconosciuta come la migliore per spiegare 
le emozioni e la loro connessione con i processi mentali. Tuttavia, da allora, 
sebbene le teorie psicodinamiche, e in particolare l’attività di Freud, abbiano 
posto l’attenzione sulla relazione terapeutica e sulle parole del cliente, esi-
stono radicali differenze rispetto a come tali elementi vengono concepiti e 
affrontati nella terapia centrata sulla soluzione. Come vedremo nei capitoli 
successivi, nella TBCS il terapeuta non è specializzato nell’interpretazione e 
nella ricerca dei significati nascosti che si celano dietro le parole del cliente al 
fine di individuare la causa reale del problema ma, come sostengono O’Con-
nell e Palmer (2014): 

L’approccio centrato sulla soluzione [...] adotta una posizione epistemologi-
ca post-strutturalista che sottolinea come le varie versioni della “verità” sulle 
persone non costituiscono mai delle scoperte oggettive, ma sono il risultato di 
compromessi raggiunti nei rapporti sociali, all’interno dei paletti esistenti in 
una determinata cultura. (p. 7)

Sullo stesso argomento, Hawkes et al. (1998) sostengono che il significato 
delle parole può essere deciso sulla base di quanto esso sia utile e adatto agli 
scopi di una persona, piuttosto che basandosi su un’interpretazione dei suoi 
contenuti.

Già Carl Rogers, con la sua terapia centrata sul cliente, passò a porre l’attenzio-
ne dalle teorie sui processi mentali all’interazione nella stanza del terapeuta: egli 
credeva che i clienti avrebbero potuto risolvere i problemi da soli se il terapeuta 
avesse fornito loro una relazione non direttiva e con le giuste dosi di empatia, 
calore e genuinità (Macdonald, 2007). Questo passaggio, come vedremo, sarà 

1. Shephard (2000) ad esempio ha fornito un resoconto storico sulla psichiatria moderna e 
sull’uso della leucotomia durante il periodo della guerra, individuando la fine dell’utilizzo di 
questa pratica in Gran Bretagna all’inizio del 1950. Ma secondo altre fonti tale pratica è stata 
utilizzata fino al 1975 quando in seguito a un’indagine sulla sua efficacia da parte del Consiglio 
di Ricerca Medica è stata fermata in quanto rifiutata da parte dell’opinione pubblica.
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un presupposto importante anche per la TBCS. Ad esempio, sempre secondo 
O’Connell e Palmer (2014), nell’approccio orientato alla soluzione:

si registra [...] un rapporto di stretta collaborazione in cui il terapeuta riesce 
a trasmettere fiducia, facendo sentire chi deve affrontare un problema come 
una persona competente, dotata di risorse e in grado di risolvere i problemi 
grazie ai propri mezzi. Si richiede un atteggiamento il più possibile positivo e 
democratico da parte di chi presta il suo aiuto, rispetto ai consigli forniti da un 
cosiddetto ‘esperto’, il quale spesso è portato a non riconoscere le competenze 
dei pazienti. (p. 3)

A partire da ciò il terapeuta, fuori dal ruolo dell’esperto, utilizzerà il linguag-
gio come strumento principale dell’intervento (Hoyt, 2009; Miller, 1997) per 
costruire insieme al cliente la soluzione più adatta al raggiungimento del futu-
ro che desidera. 

1.1.3. La terapia cognitivo-comportamentale:  
l’interesse per i pensieri e le percezioni del cliente

Vediamo ora l’altra principale fonte di approcci terapeutici nati nel ventesi-
mo secolo, le terapie cognitivo-comportamentali (TCC), per comprendere altre 
importanti distinzioni con la TBCS.

Il primo lavoro rivoluzionario sulla terapia del comportamento fu realizzato 
nel 1920 negli Stati Uniti da John B. Watson e Rosalie Rayner (1920) (si veda 
anche Watson, 1924), i quali condussero delle ricerche basate sul lavoro di 
Ivan Pavlov (1926), lo scienziato russo che alla fine del diciannovesimo secolo 
aveva dimostrato il fenomeno del condizionamento classico. Tali studi pre-
cedettero lo sviluppo della terapia comportamentale di Joseph Wolpe (1954) 
negli anni cinquanta e del suo metodo di desensibilizzazione sistematica per 
il trattamento dei disturbi nevrotici: entrambi, inoltre, influenzarono lo svi-
luppo di nuove tecniche di terapia comportamentale, come quelle di Eysenck 
(1952) e di Lazarus (1966), e furono a loro volta influenzati dal lavoro di 
ricerca svolto dallo psicologo americano B.F. Skinner (1935), che insieme ai 
suoi collaboratori approfondì il concetto di condizionamento operante (Cor-
sini e Wedding, 2008) e il cui metodo fu definito comportamentismo radicale 
in quanto evitava qualsiasi attenzione agli elementi cognitivi (Trull, 2007).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume


	Button1: 


