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Introduzione
In questo complesso lavoro di Juliet Verney (2009) abbiamo trovato 
un approccio che cerca punti di contatto e di integrazione tra l’Analisi 
Transazionale e la Mindfulness, un’esplorazione che senz’altro potrà 
interessare molte persone, sia psicoterapeuti che clienti. Nel momento 
storico-culturale in cui viviamo, con il progresso delle neuroscienze 
e l’avanzamento delle ricerche condotte in campo evolutivo, siamo 
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chiamati a sviluppare e ad allargare le prospettive della psicoterapia, 
e forse a trasformare la visione che abbiamo del nostro stesso essere 
psicoterapeuti. La nostra discussione qui procede quindi in modo 
semplice, ponendo al lettore delle domande che probabilmente ne 
genereranno di nuove.

Una premessa: creare salute
La premessa di Verney è la considerazione di una psicoterapia che non 
si ferma necessariamente alla guarigione del Copione ma va oltre, verso 
una ricerca esistenziale. Verney sottolinea come la tradizione orientale si 
sia focalizzata maggiormente sul benessere, mentre le nostre tradizioni 
psicologiche occidentali si focalizzavano di più sulle patologie. L’autrice 
cita Welwood (1983): 

Welwood (1983) descrive la differenza come segue: ‘Le teorie occidentali 
della personalità e della salute mentale hanno focalizzato principalmente 
le cause e i sintomi di nevrosi e psicosi, mentre raramente spiegavano 
in cosa consistesse il funzionamento umano sano. Le tradizioni 
orientali, d’altra parte, hanno enfatizzato gli stati di salute ottimale e di 
espansione dell’essere, piuttosto che concentrarsi sulla malattia o sulla 
psicopatologia’ (p. 57)” (Verney, 2009, p. 248 trad. delle A1.)

Una riflessione più ampia sul concetto di salute ci sembra doverosa 
per chiunque lavori nelle relazioni d’aiuto, e, nel contesto di questa 
discussione, comincia con alcune domande: sappiamo ormai che la 
Mindfulness ha sicuramente un impatto non indifferente nel lavoro 
terapeutico, ma quale e come? Aiuta a lasciare un vecchio Copione 
che compromette la vita di tutti i giorni? Che impatto ha la spiritualità 
dello psicoterapeuta sul processo terapeutico?  Il riavvicinarsi di due 
tradizioni teoriche e pratiche così lontane richiede senz’altro delle 
attenzioni particolari. Forse, come terapeuti e analisti transazionali, 
potremmo con profitto nutrire ed espandere la psicoterapia attraverso la 
Mindfulness, che è capacità di attenzione consapevole e non giudicante 
1  Da qui in avanti tutte le traduzioni delle citazioni dal saggio di Verney sono a cura delle Autrici.



Vol IV, Num 3 - 115

Torna all’Indice

al momento presente se, come afferma Verney, fermiamo un attimo il 
nostro pensiero su una domanda fondamentale: che cos’è l’Adulto?

L’Adulto come processo in divenire
L’autrice offre una panoramica delle definizioni che si rintracciano 
nella letteratura analitico transazionale su questo stato dell’Io, citando 
Berne (1961), Wollams & Brown (1978), Erskine (2003) e Tudor (2003). 
Essa segnala così la presenza di una linea di riflessione sulla struttura 
e sulle funzioni di questo stato dell’Io che, a partire da una concezione 
dell’Adulto come statico e passivo processore di informazioni, giunge 
ad una definizione che gli restituisce maggior valore: l’Adulto, nelle 
più recenti formulazioni, è visto come una struttura capace di risposta 
alle sensazioni corporee, un processo di integrazione di valori e 
affetti, un motore di creatività e insieme un laboratorio di crescita 
nelle competenze per la socialità e la relazionalità tra esseri umani. In 
particolare Verney sottolinea le novità introdotte da Tudor (2003), dalle 
quali sviluppa alcuni dei propri interrogativi: 

Tudor (2003), più recentemente, soffia nuova vita nell’Adulto, 
introducendo l’Adulto neopsichico integrante, una personalità 
pulsante che processa e integra sentimenti, atteggiamenti, pensieri 
e comportamenti appropriati al qui e ora (...) a tutte le età, dal 
concepimento alla morte.’ (p. 201). Egli rimarca che il processo 
evolutivo è costantemente in cambiamento, centrato nel presente e mai 
statico: ‘giacchè l’Adulto neopsichico è un processo costantemente in 
divenire e non viene mai definitivamente fissato, né clinicamente né 
concettualmente’ (p. 222). (Verney, 2009, p. 248)

Se lo stato dell’Io Adulto è processo in divenire, riflette Verney, non vi 
è accesso ad un sentimento di sicurezza per gli esseri umani. Si chiede 
quindi: “Sono ‘Io’ separato dal mio Adulto? È l’Adulto uno stato dell’Io? 
Se Io non sono il mio Adulto, si perpetua una scissione interna, come, 
per esempio, nella differenza fenomenologica tra le affermazioni ‘Il mio 
Adulto sente...’ e ‘Io sento’ “ (Verney, 2009, p. 248).
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Di fronte a questi interrogativi e alla necessità di fondare un’idea dello 
stato dell’Io Adulto che comprenda insieme struttura e processo in 
divenire, l’autrice introduce il pensiero di Massey (Novey, Porter-Steele, 
Gobes, Massey, 1993), che fa coincidere il concetto di “Io” con quello 
di “stato dell’Io Adulto” ed è a questo punto, secondo l’autrice,  che le 
connessioni tra la teoria sugli stati dell’Io e la psicologia orientale, in 
particolare nella forma evocata dal pensiero di Jon Kabat-Zinn (1990), si 
fanno spazio:

Questo porta ‘Adulto’ e ‘Io’ ad essere un insieme unico. Con questo in 
mente, io sono meno una rigida entità separata e maggiormente un 
essere permeabile e responsivo. Sono un continuo flusso in divenire, 
emozioni, sensazioni, conoscenza e oblio. Si prenda l’immagine dell’onda 
e dell’oceano: l’onda come una fugace, creativa espressione dell’oceano. 
Proviene dall’oceano e ritorna all’oceano, e rimane oceano nella propria 
essenza anche mentre vive la propria esperienza individuale sotto 
forma di onda. Sia l’oceano che l’onda sono fluidi.  Questo è evocato da 
Jon Kabat-Zinn (1990), fondatore della Clinica per la Riduzione dello 
Stress del Massachusetts, che scrive che ‘la vita è sempre in flusso (...) 
tutto ciò che noi riteniamo permanente è in realtà solo temporaneo e 
costantemente in cambiamento. Questo include le nostre idee, opinioni, 
relazioni, i nostri lavori, le nostre proprietà, le nostre creazioni, i nostri 
corpi, ogni cosa.’ (p. 6). (Verney, 2009, p. 248). 

La concettualizzazione dell’Adulto come processo in divenire che si 
associa all’idea della transitorietà della vita ci porta a considerare il 
cambiamento terapeutico, insieme a Verney, come un viaggio alla 
ricerca della capacità di stare nel cambiamento, di percorrere i territori 
inesplorati della libertà dal Copione. Una nuova domanda si apre: come 
concettualizzare il senso di “sicurezza”?
La sicurezza, così come il bisogno di stabilità, vengono presentati  in 
questo articolo come qualcosa di molto importante, poiché “vivere liberi 
dal Copione lascia un vuoto” (Verney, 2009, p. 248): nei momenti di 
stress, quali quelli che caratterizzano i processi di cambiamento, si fanno 
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spazio visioni di un futuro vuoto di conoscenze e di certezze, cosicché 
emergono resistenze rigide, bloccanti, che tendono a riportare verso 
vecchi schemi limitanti, percepiti come sicuri perché già conosciuti. 
Afferma Verney che nell’oscillare tra futuro e passato abbiamo bisogno 
di trovare qualcosa che ci àncori al presente, ma il problema è che questo 
presente è esso stesso esperienza di instabilità: l’Adulto decontaminato 
e deconfuso che ha smascherato certezze illusorie non può più contare 
sull’efficacia di processi di adattamento ormai obsoleti. 
Ecco dove si inserisce efficacemente la pratica Mindfulness: essa favorisce 
lo sviluppo di una parte di noi alla quale non si è dato un nome e che 
consiste nella capacità, sempre presente, di osservare, accogliere e “far 
accomodare” in noi l’esperienza sensoria, cognitiva, emozionale ed 
immaginativa. 
Ci siamo chieste: come pensare a questi processi senza fare riferimento al 
nostro Piccolo Professore? A questo proposito ci è stato utile ricordare la 
concettualizzazione di Miglionico e Novellino (1993) sulle linee evolutive 
degli stati dell’Io, rappresentate nel diagramma “a cipolla”. Nella figura 
vediamo come il Piccolo Professore, in realtà, è parte dell’Adulto:
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Fig. 1: Struttura e substruttura “a cipolla” degli stati dell’Io (Miglionico, Novellino, 1993)
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La capacità di “stare con” il vuoto e la vacuità: la relazione terapeutica
Chi fa un percorso di esperienze meditative Mindfulness/Vipassana 
scopre la natura della propria mente e le sue risorse. Si fa esperienza 
del fatto che, mentre l’attenta consapevolezza si approfondisce, inizia a 
venire meno l’identificazione con i pensieri, le emozioni e le sensazioni 
fisiche. Si può smettere di etichettare ogni esperienza come “io” o “mio”, 
e diventa intuitivo ed immediato lasciar andare queste identificazioni. 
Possiamo anche lasciar andare stati di avversione  contro qualcuno o 
qualcosa. La mente che incontra la vacuità è una mente che va oltre 
il cercare di non sentire o pensare, partecipando senza trattenere né 
respingere.

La comprensione della vacuità non respinge né riduce la gioia e la 
tragicità del mondo che sono pienamente reali. Non è un rifiuto del 
mondo delle apparenze. La comprensione della vacuità vi rende liberi 
di partecipare e cooperare nel mondo con compassione ed amore. 
(Feldman, 2005, trad. it. 2007, p. 180)

Stare nella vacuità apre, in altre parole, alla comprensione della propria 
fragilità e vulnerabilità, ma anche al contatto con la più profonda 
motivazione alla vita, al recupero dello spirito vitale che respira dentro 
di noi e che condividiamo con tutti gli altri esseri: 
 

La comprensione della vacuità non vuol dire ripudiare o disprezzare il 
mondo delle apparenze, anzi essa apre il vostro cuore alla sofferenza, 
allo sforzo e alla vulnerabilità di tutti gli esseri. Da quella apertura nasce 
l’anelito ad alleviare la sofferenza. Dalla saggezza della vacuità nasce la 
compassione. (Feldman, 2005, trad. it. 2007, p. 181)

Gli esseri umani tendono naturalmente verso la stabilità, è la tendenza 
umana universale all’omeostasi, sia in senso fisico che psicologico 
(R.G. Erskine, 2011). Dal nostro punto di vista non è quindi possibile 
affrontare questo tema della stabilità utilizzando la logica categorizzante 
del pensiero occidentale: la ricerca della stabilità, infatti, non 
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necessariamente porta al sentirsi stabili. Soltanto quando facciamo 
l’esperienza dell’instabilità, del continuo muoversi e fluttuare della vita, 
possiamo trovare pace. L’accettazione dell’esperienza dell’instabilità è 
l’unica stabilità possibile. A questo proposito, scrive Verney:

La vita è transitoria; c’è solo l’adesso e non ci sono punti di riferimento 
fissi. Anche se possiedo una miriade di modi per evitare questa 
verità, compreso il combatterla e il dimenticarla, io credo che abitare 
l’Adulto significhi risvegliarsi pienamente in questa realtà. Il processo 
di maturazione richiede che io scenda a patti con l’impermanenza. 
Porter-Steele (Novey et al. 1993) la mette in questo modo: ‘Se noi ci 
aggrappiamo al senso di sé come qualcosa di definito, fisso e solido, esso 
diventa un ostacolo per lo sviluppo ulteriore’ (p. 129). (Verney, 2009, p. 
248)

Da questo punto di vista ci domandiamo: esiste davvero il vuoto, di cui 
Verney parla riferendosi al processo di liberazione dal Copione? Esiste 
davvero la possibilità di lasciare la rigidità e la chiusura delle difese 
copionali, se questo significa entrare nel vuoto? Non sarebbe possibile 
alcun cambiamento se si prospettasse al soggetto di rimanere da solo 
nel vuoto. Esiste piuttosto la paura del vuoto, del nulla, del rimanere 
soli, di morire. Un senso angosciante di vuoto è piuttosto comune 
nella nostra società ed in alcuni dei nostri clienti. È il vuoto che si apre 
quando si vive senza trovare un senso, senza valori ed in mancanza di 
una progettualità che comprenda l’aprirsi della vita verso una direzione 
chiara. Cercando di riempire tale vuoto e distraendo l’attenzione dal 
dolore ci allontaniamo dall’esperienza di essere vivi. Come afferma 
Verney, la mente si difende dal senso di vuoto aggrappandosi a se stessa: 

Ancora una volta, prendo me stessa come un esempio: la mia mente si 
ferma raramente; analizza come fosse un computer senza un interruttore 
che lo spenga; discute costantemente con se stessa, immagina attacchi 
dietro ogni angolo, è difensiva, guardinga ed ansiosa. Questo crea un 
comportamento che è impulsivo, sempre in attesa di gratificazione 
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e reattivo. Raramente mi rilasso e mi fermo, a meno che non sia 
addormentata, e anche allora sono in allerta. (...) Senza altre opzioni, la 
mia mente individuale può solo persistere nella sua illusione di essere 
l’unica cosa che esiste, incessantemente attenta nei suoi sforzi per 
difendersi. Si tratta di una mente separata dal corpo e dalla sua stessa 
essenziale natura, convinta della propria importanza, sostenuta dalla 
cultura e senza alcun principio organizzante alternativo. Come può 
rilassarsi e sentirsi al sicuro? Essa è una testa individuale tagliata fuori 
dalla sua stessa sorgente di saggezza e allo stesso tempo le è dovuto di 
sapere tutto (Verney, 2009, pp. 249-250).

Suggerisce Verney che la mente che punta all’individuazione, nei termini 
della nostra cultura occidentale, è il prodotto di una visione dualistica 
in cui mente e corpo sono entità separate, cosicché la prima ha perso 
la possibilità di un principio organizzante alternativo proveniente dalla 
sua stessa natura corporea, dalla sua propria sorgente di saggezza. L’idea 
di mente cui si rifanno le tradizioni orientali invece, prosegue Verney 
citando ancora Welwood (1983), è una “grande mente” universale e non 
è solo pensiero, è uno stato di veglia universale a cui ogni essere umano 
può attingere. Da qui la focalizzazione sull’idea di sviluppo, piuttosto che 
di riparazione o di rinforzo di una presunta debolezza dell’Io:

L’incapacità di “semplicemente essere” è l’esito inevitabile del più 
profondo tema toccato da Kornfield. Come può la mente individuale 
rilassarsi e smettere di pensare in una cultura che dà tale importanza 
alla mente razionale/irrazionale di ogni individuo e che manca di 
qualsiasi tradizione, eccetto attraverso il culto religioso, per capire ed 
esperire come l’individuo entri in un quadro più ampio? Un assetto 
mentale che ritiene che la propria stessa identità sia l’obiettivo finale sarà 
continuamente in lotta per sostenere se stessa in questa convinzione. 
Tornando alla metafora dell’oceano e delle onde, in occidente siamo 
incoraggiati a realizzare il nostro essere ‘onde’, e per quelli che hanno 
ferite psicologiche ed emotive, la psicoterapia è un dono inestimabile 
nell’aiutarci verso questa integrazione personale e verso la guarigione. 
Ma se noi accettiamo che l’Adulto sia un processo in divenire, piuttosto 
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che uno stato fisso, allora l’Adulto può non solo essere rafforzato, in 
termini di analisi transazionale, ma sviluppato (Verney, 2009, pp. 249-
250). 

L’autrice sottolinea la necessità di concepire la mente come un sistema 
mente-corpo che, uscendo dalla norma culturale, ritaglia spazio e tempo 
per “essere” e “stare” di fronte al flusso dell’esperienza, disidentificandosi 
con ciò che avviene ed essendo connesso alla propria origine, qualunque 
cosa avvenga. 
Possiamo trovare in questo una risposta: la nostra capacità di 
consapevolezza e l’accoglienza della vacuità contiene ogni esperienza. La 
fiducia in questo processo diventa l’antidoto alle paure, man mano che si 
affacciano. 
L’accesso alla consapevolezza e lo sviluppo della fiducia possono essersi 
bloccati nell’infanzia o nell’adolescenza in un ambiente sfavorevole, e 
può presentarsi la necessità di riavviarlo da adulti: il nostro compito è 
favorire, sviluppare queste risorse in noi e nei nostri clienti. Anche non 
facendo uso delle pratiche meditative, conosciamo la Mindfulness come 
uno strumento che sviluppa consapevolezza e che ci conduce verso 
l’accoglienza della vacuità. La psicoterapia permette l’esperienza della 
vacuità intesa come lo spazio e il tempo in cui ci apriamo alla possibilità 
del sorgere di altre nuove esperienze: utilizzando una metafora, 
possiamo dire che quando una tazza è già piena di liquido, essa non può 
contenere altro a meno che non la si svuoti. Così, lasciare andare ogni 
aspirazione, ogni sforzo di capire, significa coltivare un atteggiamento 
di fiducia nel nostro modo di stare al mondo così come esso si presenta, 
con la sua complessità e le sue incertezze. 
Ritrovare fiducia ci permette di contattare un senso di pienezza 
indescrivibile, ci riporta all’esperienza oceanica descritta da Verney, che 
avviene quando diventiamo consapevoli di essere immersi nel grande 
mare delle possibilità (Siegel, 2010). Possiamo qui ricomprendere 
l’esperienza dell’ok-ness, di cui si parla in Analisi Transazionale, come 
qualcosa che riguarda non solo noi stessi e le interazioni con gli altri 
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vicini, ma come possibilità di essere connessi con tutti gli altri esseri 
viventi dell’universo. 

Spiritualità e trascendenza
Ripercorrendo la letteratura analitico transazionale sul tema della 
spiritualità e sul concetto del Sé trascendente, il modello di Adulto 
proposto da Verney diventa non solo un processo ma anche una pratica 
quotidiana di attenzione al momento presente, che permette di abitare il 
vuoto restando in equilibrio con sé e in connessione con il tutto. 
La natura dell’esperienza consapevole, a nostro avviso, trascende i 
limiti della teorizzazione classica degli stati dell’Io, mentre pensiamo la 
Mindfulness come la capacità dell’uomo di vedere la realtà delle cose 
con mente aperta, gentile, curiosa e con amore. Da questo punto di vista 
siamo l’onda che si connette all’oceano e possiamo averne coscienza, 
mentre l’oceano non si racconta, lo si vive: è un’esperienza di vuoto e 
pieno che svanisce non appena cerchiamo di definirla. La nostra “piccola 
mente”, l’Adulto, può portarci a sperimentare la “grande mente” nel 
momento in cui ci permettiamo, in realtà,  di lasciarla andare e di vivere 
il nostro solo semplice esistere con tutti i sensi.  
La base sicura, in questo contesto, consiste nella stabilità mentale e 
corporea che ci permette di osservare e accogliere ogni cosa così come 
si presenta, momento per momento, con apertura, amore e curiosità. 
Questo è un modo di concettualizzare la base sicura molto diverso da 
quello che utilizziamo facendo riferimento a Bowlby (1989), che ne 
parla come di una realtà relativa all’attaccamento. Essa implica sempre 
la presenza reale dell’altro. La psicologia buddhista spiega come non 
possiamo appoggiarci a nulla: attraverso il respiro soltanto, possiamo 
contattare il senso di connessione profonda con l’altro e con il mondo. 
Attraverso il respiro recuperiamo prima di tutto il contatto con la nostra 
profonda e originaria bellezza interiore; la consapevolezza della nostra 
natura brillante cambia la modalità che abbiamo di stare al mondo e 
ci rende consapevoli di non dover dimostrare chi o cosa siamo, ma 
soltanto vivere quello che siamo; non dobbiamo arrivare da nessuna 
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parte perché ci siamo già (Kabat-Zinn, 1994, ed. it. 1997), così possiamo 
esistere ed agire in libertà. Si tratta di una libertà che nasce dalla 
saggezza, dall’illuminazione interiore.
Ritrovare la nobiltà al fondo di se stessi è un lavoro di grande valore 
ed è difficile, poiché abbiamo la tendenza a vivere dentro una corazza 
limitante. Scrive Johnson (in Kornfield, 2008, trad. it. 2016): “È più 
destabilizzante scoprire di avere una profonda nobiltà di carattere, 
piuttosto che scoprire di essere dei poco di buono” (p. 22).
A questo proposito, nel testo di Kornfield (2008, trad. it. 2016) troviamo 
la storia del Buddha di terracotta, che utilizziamo come metafora di 
questo processo di scoperta. 
La statua del Buddha di terracotta veniva custodita dai monaci del 
tempo di Sukotai, in Thailandia. Non era una bella statua, ma veniva 
venerata da moltissimi anni. Il caldo e la siccità un giorno aprirono 
una crepa nella terracotta, e un monaco curioso puntò in quella fessura 
una torcia per vedere cosa c’era al suo interno. Egli fu abbagliato da un 
lampo di ritorno, un riflesso d’oro brillante, e scoprì che la terracotta 
nascondeva la vera statua d’oro. Si scoprì che il Buddha d’oro era la più 
grande e luminosa statua che fosse mai stata creata nel sud-est asiatico. 
La terracotta che la ricopriva aveva la funzione di proteggerla dai 
conflitti e dalle guerre che avevano pervaso il paese nel corso degli anni, 
ma ne aveva nascosto la bellezza. 
Un po’ come spesso accade anche a ciascuno di noi.

Essere terapeuti: consapevolezza e creatività
La Mindfulness non può semplicisticamente essere definita come una 
tecnica, e ci sembra che Verney affronti questo tema puntualizzando 
come essa sia meglio definita e compresa in quanto modo di essere, 
che si esprime in un particolare modo di affrontare la vita. Quello che 
accade durante la Mindfulness è che nel tranquillo spazio seduto, come 
scrive Verney, l’identità della persona assume una misura realistica, 
e qui la percezione di essere “onda” diventa meno importante. Anche 
se questo lavoro di scoperta ci porta fuori dalla nostra comfort-zone, 
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fuori dal controllo esercitato automaticamente dalla mente razionale, 
per scoprire la nostra vera natura dobbiamo prima o poi lasciar andare 
le nostre antiche difese, il che richiede un certo livello di fiducia: dare 
fiducia al corpo, al respiro, alla capacità di osservare e accogliere ogni 
cosa momento per momento, che vuol dire prendere confidenza con tali 
processi. 
Questa attitudine diventa particolarmente importante nella relazione 
terapeutica, affinché essa sia efficace. Come sostiene infatti Verney:

Quando io posso rimanere aperto alla mia stessa vulnerabilità, è 
probabile che io sia meno ansioso quando il mio cliente si avvicina al 
terrore del suo vuoto sconosciuto. La pratica Mindfulness è un modo 
non solo di tollerare, ma di sentirsi a casa in quella tensione. Se posso 
agevolmente mantenere la mia stessa mente nello spazio intersoggettivo, 
posso offrire al mio cliente l’incoraggiamento necessario a placare il suo 
stesso pensare. Quando due menti sono quiete, allora c’è la possibilità di 
una delicata apertura della vita del cliente davanti ai nostri occhi, in tutta 
la sua delicatezza, dolore e bellezza. Tutto questo diventa disponibile 
nella fragile imprevedibilità del momento presente (Verney, 2009, p. 
254).

Si ritiene che la competenza ad aprirsi alla propria vulnerabilità, il 
sentirsi “a casa” nello spazio incerto della seduta, sia una preziosa 
capacità che un terapeuta deve coltivare. Diventa quindi auspicabile che 
essa si sviluppi come una componente essenziale della formazione in 
psicoterapia. 
La pratica Mindfulness è per tutti, terapeuti e clienti, un percorso 
personale con insegnanti preparati. Gli allievi psicoterapeuti imparano 
che non si può essere nello stesso tempo terapeuti e maestri, tuttavia 
possiamo invitarli a coltivare la consapevolezza. La complessità 
dell’essere umano rende difficile il riconoscimento di ciò che accade 
nel momento presente tra un terapeuta e il suo cliente. L’analisi delle 
transazioni condotta strettamente a livello sociale e psicologico va 
ricompresa in senso maggiormente olistico,  come un percorso che 
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procede da un atteggiamento mindful. Esso contatta quella variabile 
non verbale che si manifesta a livello implicito nella transazione 
stessa: lo scambio di informazioni non verbali sottili, non identificabili 
immediatamente ma rintracciabili in un contesto relazionale attento, 
aperto e creativo. 
Sui due temi della creatività e della mente aperta alla consapevolezza, 
ci avviamo alla conclusione del nostro lavoro con qualche ultima 
suggestione.
La lettura approfondita dell’articolo di Verney ci ha ricordato il lavoro di 
Winnicott (1971) che parla di playground, uno spazio interattivo aperto 
alla creatività. Esso permette l’incontro incondizionato tra due o più 
persone, dando luogo ad un processo di cambiamento consapevole che 
va oltre l’ego e trasforma entrambe le persone. Essere terapeuti significa 
allora essere disponibili anche al proprio cambiamento, che avviene 
nel momento stesso dell’incontro con un cliente. Soprattutto, qui il 
terapeuta è coinvolto e curioso, in uno spazio relazionale creativo aperto 
all’imprevedibilità, al gioco, che facilita la messa in campo di risorse e 
quindi di opzioni per la salute. 
Dalla concezione di gioco winnicottiana prende le mosse Cornell (2011), 
che ne cita un passaggio significativo per introdurre una discussione 
sulla formazione e la supervisione in AT:

Questo ci dà la nostra indicazione per la procedura terapeutica - per 
offrire l’opportunità di un’esperienza senza forma e per gli impulsi 
creativi, motori e sensoriali, che sono la sostanza del gioco. E sulla base 
del gioco è costruita tutta l’esistenza esperienziale dell’uomo” (Winnicott, 
1971, in Cornell, 2011, p. 337, trad. delle A.).

Cornell ripensa l’azione formativa e supervisiva cercando un nuovo 
modello attraverso il quale i trainees possano apprendere a “pensare” la 
relazione terapeutica nei termini di quella ricettività affettiva e corporea 
che permette di intercettare le difese inconsce del cliente: 

(...) Winnicott offre un importante complemento agli stati di rêverie e 
di esplorazione interna enfatizzati da Ogden e Bollas. Io sono arrivato 
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a concepire i miei gruppi didattici e di consulenza come la creazione di 
un sostenuto spazio di “gioco”, che fornisce le opportunità per esplorare 
e sfidare l’immagine di sé di ciascuno, gli ideali professionali, gli assunti 
teorici e i pregiudizi, le fantasie, le capacità immaginative, il range delle 
tecniche e le relazioni interpersonali. (...) Cosa significa pensare? Il 
pensiero e l’apprendimento sani vanno ben oltre le nostre capacità di 
cognizione cosciente. Per essere pienanamente coinvolti con i nostri 
clienti, in una profonda esperienza condivisa, credo che dobbiamo essere 
impegnati ai livelli della ricettività affettiva, corporea, spesso inconscia 
(p. 343, trad. dell’A.).

In secondo luogo, l’attenzione consapevole all’esperienza che scorre 
mentre la viviamo ci sembra possa essere concepita come l’implicito 
nutrimento del “pensiero marziano”, che ci permette di vedere le cose 
così come sono. È quel tipo di attenzione che Berne (1972, trad. it. 1979) 
ha magistralmente descritto come la capacità di cogliere, nel momento 
presente, lo svolgersi lento e ampio di un sorriso. 
Concludiamo allora la nostra discussione con questo bellissimo 
passaggio di Berne:

Salutare correttamente significa vedere l’altra persona, diventarne 
coscienti come fenomeno, esistere per lei ed essere pronti al suo esistere 
per noi. Probabilmente le persone che dimostrano questa abilità al 
massimo grado sono gli abitanti delle isole Fiji, poiché il loro sorriso 
spontaneo è una delle cose più preziose del mondo. Inizia lentamente, 
illumina tutto il viso, e vi rimane abbastanza a lungo da essere 
riconosciuto chiaramente e da dimostrare di essere stati chiaramente 
riconosciuti, si attenua con misteriosa lentezza e svanisce. Può essere 
paragonato, per quanto riguarda altri posti, solo al sorriso puro di una 
madre e del suo bambino quando si salutano, o, in Occidente, al sorriso 
di un certo tipo di persona aperta. (p. 11-12).
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