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Abstract
Le autrici intendono riflettere sulla supervisione quale strumento di "salute e prevenzione" per la
coppia terapeutica.
Uno spazio dove prendersi cura della relazione terapeutica discretamente "in punta di piedi".
Un luogo in cui riconoscere momenti di empasse, enactment, nel processo terapeutico attraverso anche
le risonanze corporee che la narrazione del terapeuta produce nel supervisore.
La supervisione come possibilità di riflettere, confrontarsi,regolare, contenere le difficoltà , le paure, il
senso di inadeguatezza e di impotenza che il terapeuta vive nella solitudine della propria
responsabilità.
Ma anche un’altra relazione, quella tra supervisore e supervisionato di cui tener conto, una relazione
che spesso è vissuta dal terapeuta come una esposizione a giudizi, valutazioni, frustrazioni
Una funzione del supervisore è di permettere attraverso lo spazio creato dalla respirazione di costruire
un clima di libera circolazione di pensieri, fantasie, sogni che comprendano il paziente così come può
esistere in quel momento per la coppia al lavoro.
Infine la relazione con il supervisore consente al terapeuta di ricercare la propria specifica identità
professionale, il proprio stile soggettivo.

Una premessa: nella letteratura sulla Supervisione la maggior parte degli scritti fa

riferimento alla supervisione degli allievi all’interno del percorso formativo; una supervisione

giustamente obbligatoria, nella quale però possono coesistere elementi disfunzionali legati al

contesto quali ad esempio problematiche relative al potere, al giudizio, alla valutazione.

La nostra scelta è stata piuttosto quella di riflettere sulla supervisione come spazio di salute per

la coppia terapeuta-paziente, cioè una relazione sana in cui un setting con dei confini chiari

all’interno del rapporto con il Supervisore, garantisca al terapeuta la libertà di riflettere,

“sognare” immaginare ciò che si verifica nel corso della terapia.

Partiamo dal mostrarvi il famoso quadro di Escher “Relatività (2000) citato da Antonino Ferro

per illustrare i diversi piani presenti nella seduta analitica. Noi lo riprendiamo perché riteniamo

che possa rappresentare bene la complessità del nostro lavoro di terapeuti e di supervisori.
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Tre mondi paralleli e separati coesistono all’interno di un edificio in cui sulle pareti, sul

soffitto e sul pavimento si aprono finestre e porte da cui partono scale. Sedici figure umane si

muovono nell’ambiente, suddivise in tre gruppi. Ciò che per un gruppo è il soffitto, per un

altro gruppo è la parete, e ciò che per un gruppo è una finestra per un altro gruppo è

un’apertura nel pavimento. Diverse realtà impossibili condividono un’impossibile

convivenza.

Le porte, che per gli uni appaiono verticali, diventano invece botole per gli altri, le pareti

divengono pavimenti, i soffitti diventano pareti, e così via. Le due grandi scale poste al centro

del disegno possono essere percorse su entrambi i lati.

Tutto è, appunto, “relativo”. C’è un interno ed un esterno, scale che salgono e scendono, lo

scuro e la luce, diverse direzioni, scale che collegano o che attraversano.

Per tornare a noi…

Nella complessità di questo ambiente l’incontro con sensazioni, emozioni, stati d’animo…..

Freddo, gelo, calore, vuoto, angoscia, compassione, gioia, partecipazione, inquietudine,

smarrimento, solitudine.

Partendo da questa complessità, dalla consapevolezza di un lavoro appassionante ma mai

facile, e focalizzando l’attenzione sulla coppia terapeuta-paziente, abbiamo pensato di

soffermarci sulla supervisione quale strumento di prevenzione: ma in che senso? Cosa c’è qui

da prevenire, da evitare che accada?

La complessità

Escher
“La relatività”
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Bisogna “giungere prima” stando all’etimologia della parola, per evitare cosa? Per

scongiurare quali danni? Quali insidie? Cosa pre-venire per tutelare la salute di terapeuta e

paziente, per tutelare la salute della coppia al lavoro? Forse qui parliamo di prevenzione in un

modo singolare; non si tratta di evitare che qualcosa accada ma di accorgersi, di ascoltare ciò

che è presente esplicitamente o implicitamente, nelle parole e oltre le parole, nell’incontro di

due persone, nel clima che respirano.

Facendoci guidare dal filo dell’ascolto, del restare in ascolto di ciò che accade, abbiamo

cercato di focalizzare come il supervisore, questo terzo che accoglie e partecipa della vita

della coppia terapeuta-paziente, può aiutarla a mantenersi “sana”, una coppia cioè in continuo

movimento e trasformazione.

E partecipare significa porsi necessariamente in una relazione, incontrare l’altro piuttosto che

guardare l’altro dall’alto, dall’alto di una posizione di potere o dietro rassicuranti, seppur

necessarie, griglie teoriche. Significa farsi coinvolgere dalle emozioni del terapeuta e dalla

relazione che ci porta.

Se il supervisore si mette in gioco, se si immerge nella relazione con il terapeuta, può provare

reazioni corporee, sensoriali, emotive di tonalità diversa che rivelano aspetti della relazione

tra terapeuta e paziente svelando difficoltà, empasse, processi scarsamente comprensibili in

quel momento in quella relazione.

Le parole di Thomas Horn (1957) riferite da Grimberg sono molto chiare: p 30 “ Il terapeuta

in supervisione si identifica inconsciamente con il paziente e si comporta involontariamente in

modo tale da trasmettere al supervisore quelle stesse emozioni che ha provato durante il

lavoro con il suo paziente, emozioni che si sente incapace di trasmettere verbalmente”.

Mentre a livello cosciente egli espone al supervisore i dati di fatto riguardanti il paziente, a

livello inconscio e non esplicito trasmette gli aspetti affettivi della sua esperienza con il

paziente. L’ascolto attento e partecipe di tali aspetti impliciti da parte del supervisore facilita

la comprensione della dinamica del rapporto del paziente con il terapeuta.

Ma continuiamo a farci portare dal filo dell’ascolto… a riflettere sulla qualità dell’ascolto….

Nella letteratura si è detto molto sulle qualità dello sguardo e dell’ascolto del supervisore.

Uno sguardo ed un ascolto volti a trovare l’errore generano una speculare ricerca dell’errore e

della correzione che impedisce un ascolto libero, fluido. Viceversa lo sguardo benevolo del

supervisore può cambiare il clima dell’incontro, avviando una trasformazione in quel
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momento inattuabile per la coppia al lavoro. Uno sguardo che riapre la strada a nuove

possibilità relazionali, favorendo un clima più caldo quando prevalgono nell’incontro freddo o

gelo. Ci è sembrato molto evocativo un racconto di Antonino Ferro (2000) :

“Mi ricordo sempre delle parole di un bambino… Lui mi disse che c’era una pietra, che era

dura come un diamante (e fece il disegno) e disse che, se la pietra che lui aveva disegnato

fosse stata messa dentro una bacinella con un liquido speciale, si sarebbe visto che non era un

diamante ma un cristallo molto fragile. Credo che quel liquido,continua Ferro, rappresenti una

qualità dello sguardo e dell’udito dell’analista.”

Questo ascolto è importante di fronte ad una coppia bloccata, o quando un clima di fiducia

idealizzata impedisce la circolazione di rabbia, delusione, disillusione, contenuti scomodi per

il terapeuta ma la cui elaborazione permette di aprire strade nuove per il paziente.

Il supervisore ascolta il terapeuta che parla del paziente e immagina ascoltando quel racconto,

quello che dice, come lo dice, le pause, la postura, la qualità della sua presenza, come tale

presenza risuona in lui, immagina un paziente e una relazione.

Immagina mentre contiene il terapeuta, tiene con lui le angosce incontenibili, impensabili, i

desideri incontenibili o impensabili.

Ci sembra fondamentale questa funzione di contenimento.

Luciana Nissim Momigliano (2008) parlando dell’allievo in formazione, ma noi crediamo si

possa estendere ad ogni situazione di supervisione, parla del supervisionato in una doppia

condizione di contenitore-contenuto che gli permette di sviluppare un rapporto diverso con il

paziente.

A volte è difficile per il terapeuta svolgere questa funzione di contenitore, non si sente in

grado, l’angoscia è troppo forte o il tema troppo scottante; sapere che c’è qualcuno che ci

tiene ci aiuta a fare più spazio dentro di noi: ogni terapeuta presente in questa sala sa quanto

alle volte un breve racconto ad un collega in ascolto aiuti a guardare più serenamente alla

relazione.

La Momigliano (2008) ricorda che questo aspetto della supervisione fa pensare al supervisore

come ad un padre che aiuta la madre a contenere l’ansia per il figlio e insieme sa porre dei

limiti, o allo sguardo benevolmente “saggio” di un nonno.

Perché la Supervisione è un’attività complessa in quanto da un lato c’è una coppia al lavoro,

Supervisore-Terapeuta, ma dall’altro c’è anche il Supervisore che si prende cura, veglia sulla

coppia al lavoro.
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Abbiamo cominciato la nostra riflessione con un’immagine e ci avviamo a concluderla

associando alle nostre parole altre immagini che ne allarghino la prospettiva, che ci

permettano di sentire le parole senza lasciare l’immaginazione soffermandoci ancora un

momento su alcuni aspetti della supervisione che la rendono un prezioso strumento di

prevenzione.

Molte delle immagini scelte sono tratte dalle illustrazioni di Marc Chagall de “Le mille e una

notte” prototipo della narrazione che garantisce la vita.

“Il terapeuta presentando il caso, afferma Ogden, volge i fatti in narrative e la narrativa non è

una bugia ma il contrario perché è solo quando i fatti divengono narrative (che) divengono

reali”.

La prima immagine che vi proponiamo l’abbiamo associata a questa preziosa funzione di

accoglienza e contenimento del supervisore.

Contiene,
Veglia su ……………

Marc Chagall
“le mille e una notte”
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Abbiamo pensato a delle parole che a noi evocano ciò che la coppia supervisore-terapeuta

promuove stando nella reciprocità di una relazione che permette di esplorare e condividere

nuovi significati.

Ad esse abbiamo associato alcune immagini…

Rinarra

Marc Chagall
“Le mille e una notte”
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Ricrea

Wassily Kandinskij
“sogno e improvvisazione”

Regola

Marc Chagall
“paesaggio blu”
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Tornando al nostro tema, alla “prevenzione” quando diciamo che il supervisore tutela la

“salute” della coppia al lavoro diciamo che vigila perché la coppia resti “viva”, perchè le

parole circolino come parole vive, con qualità degli scambi di diverse tonalità affettive, a

volte le più disparate ma che non si riducano a parole vuote, che non hanno radici nel corpo.

Una coppia viva è, riferendoci ad un termine pregno di significati dalle origini dell’Analisi

Bioenergetica, pulsante e la pulsazione non può che farci tornare al respiro, a quell’alternanza

tra inspirazione ed espirazione, che rimanda, nell’incontro tra terapeuta e paziente,

all’equilibrio fra ascoltare e parlare che deve essere osservato per permettere a ciascuno di

loro l’alternanza tra inspirazione e espirazione.

Ciò rimanda all’ascolto di un ritmo dell’interazione in cui realmente e metaforicamente

l’alternanza tra inspirazione dell’uno ed espirazione dell’altro è garanzia di circolarità della

comunicazione, che rende quella coppia un corpo vivo.

Vi lasciamo con le parole di Kandinsky sui colori perché le accogliate come metafora di ciò

che accade nell’incontro…

”Quella sensazione di allora, l’esperienza viva del colore che esce dal tubetto, la provo

ancora oggi: una pressione delle dita. Ed ecco, festosamente, con esultanza, in maniera

Respira

Anonimo

“respiri”
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pensierosa, sognando, sprofondati in sé, con scherzoso brio, con un sospiro di liberazione,

col suono profondo della malinconia, con forza e resistenza ostinate, con tenerezza e

dedizione cedevoli, con caparbio dominio di sé, con delicata instabilità di equilibrio, ecco

l’emergere l’uno dopo l’altro di questi esseri singolari che si chiamano colori, vivi

ciascuno per in sé e per sé, autonomamente dotati di tutte le qualità necessarie a

un’ulteriore vita autonoma e pronti in ogni momento a mescolarsi tra di loro e a creare

serie infinite di mondi nuovi”.

Colori
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