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1 
Buon pomeriggio a tutti, 
  
per me una gioia, un onore e un piacere sostare a questo importante tavolo di lavoro, cui 
sono stata chiamata a partecipare per portare il mio contributo circa tutto quello che sarà 
poi ampiamente sviscerato grazie alle relazioni di altri colleghi. 
 
2 
 
3 
Intanto mi presento mi chiamo Francesca Di Sipio, sono una psicologa clinica e 
psicoterapeuta e una psicologa dello sport, opero tra Chieti e Pescara, a Chieti Scalo 
sono referente di progetto che si chiama C.A.S.A. che è un acrostico che sta per Centro 
di Ascolto Servizi Assistenziali: insieme con altre colleghe e con un'équipe nutrita di 
giovani volontarie ci occupiamo di offrire gratuitamente alla popolazione consulenze 
psicologiche e supporto materiale attraverso la collaborazione col Banco Alimentare di 
Pescara. 
 
4 
Un'altra attività che mi rende felice e fiera del mio lavoro è quella di blogger: infatti ho 
un sito dove pubblico articoli e interviste a persone che ne sanno di psicologia. Mi 
occupo anche di comunicazione, sport e altre attività.  
 
5 
Il titolo dell'intervento è “Children see, children do” e prende spunto da una pubblicità 
progresso australiana con cui sono venuta in contatto negli anni della mia formazione 
come psicoterapeuta. 
Un video con il quale apro spesso i miei interventi, che mi emoziona e dice qualcosa 
ogni volta che lo guardo. 
  
Dopo che vi avrò mostrato il video in questione, il mio compito sarà quello di 
accompagnarvi in una passeggiata attraverso dei concetti cari all'approccio sul quale 
sono stata maggiormente formata: l’Analisi Transazionale. 
  
Qualcuno di voi la conosce? 
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Bene, il video dura poco molto poco, circa un minuto, un minuto intenso direi. Prima di 
pigiare il play, mi farebbe piacere che ciascuno di voi si accomodasse bene sulla seduta 
e facesse un paio di respiri per portarsi nel qui ed ora. Lo faccio anche io… bene, via. 
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7 
Non è facile riprendere le fila del discorso ora e sarebbe davvero interessante poter 
avere l'opportunità di fermarci ed ascoltare le risonanze che queste immagini forti ci 
suscitano. È un lavoro che personalmente ciascuno di noi potrà fare stasera o quando 
vorrà.  
  
Per chi avrà piacere o sente la necessità di condividere qualche riflessione su quanto 
visto, posso dire che sono disponibile sui Social, come vedete e pronta a rispondere 
anche a qualche vostro dubbio in quella sede o, se ce ne sarà modo, qui più tardi se è 
previsto uno spazio per domande. 
  
Prima di presentarvi l’Analisi Transazionale mi va di sottolineare alcune cose che per 
me sono importanti. 
  
Il sottotitolo del mio intervento “Verso un’etica con il Bambino al centro” richiede 
una premessa. 
 
8 
ETICA IN PSICOLOGIA è UN CONCETTO DIVERSO DALLA SEMPLICE 
MAL PRACTICE.  
Il “Primum non nocere” ha declinazioni importanti per chi è in una relazione di aiuto, in 
particolare come psicologo e clinico. 
Cosa significa non nuocere?  
La domanda epistemologica sulla realtà degli anni 90 oggi è sostituita da una domanda 
ontologica. 
La responsabilità in senso post-moderno è da intendersi come responsabilità 
epistemica, non più il cosa circa la realtà, bensì il come della realtà. 
 
9 
Il cervello umano fin dalle primissime fasi di vita è geneticamente predisposto ad un 
particolare tipo di apprendimento: l’imitazione.  
  
10 
Esistono dei neuroni molto famosi, i neuroni specchio, situati in Area F5 premotoria, 
attivi fin dalle prime ore di vita che consentono l’imitazione.  
  
11 
Esistono dei neuroni molto famosi, i neuroni specchio, situati in Area F5 premotoria, 
attivi fin dalle prime ore di vita che consentono l’imitazione.  
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12 
Esiste un esperimento con il quale si è dimostrato che i neonati a poche ore dalla nascita 
sanno già imitare i tre movimenti che vedete in diapositiva:  
protusione della lingua,  
apertura della bocca e  
la protrusione della bocca 
  
 
13 
Dopo qualche mese e con l’avanzare del tempo e delle interazioni nasce il linguaggio, 
quando il figlio si fa piano piano capace di imitare i suoni che più frequentemente sente, 
attraverso lo sviluppo fono-articolatorio, nascono le protoconversazioni. 
 
14 
Il piccolo e il suo caregiver si sintonizzano, il bambino inizia ad associare a visi o 
oggetti e nascono le con condivisione di interesse.  
 
15 
Non è  più interessato solo al volto di mamma o al seno… ma con l’apparire del terzo 
oggetto della conversazione, la diade si apre al mondo. 
 
16 
Inizia cos’ a produrre anche le prime parole, a comprendere cioè che per ogni oggetto 
c’è un nome. 
Questo aiuta la relazionalità ad aprirsi al mondo 
 
17 
Inizia il viaggio attraverso una relazionalità che caratterizza la vita umana fino alla fine.  
Una relazionalità in cui davvero il come è più importante del cosa.  
 
18 
Sono sempre gli studi sul linguaggio che ci suggeriscono come fino ai primi anni di vita 
la comprensione del numero di parole è in qualche modo ridotta per i bambini.  
Eppure il bambino ci capisce. Come? Attraverso la prosodia.  
Immagina pertanto questa situazione in cui un bambino di 10 mesi pianga da 3 minuti e 
non si consoli.  
  
Immagina sua madre che dice: “Adesso basta”… 
  
Come lo dice nella tua fantasia? Urla? Piange? Supplica? E’ piena di frustrazione? Di 
Tenerezza? 
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Mi ripeto: il come è più importante del cosa. 
 
19 
Non importa, e questo lo vedremo più tardi, se sei qui e sei genitore, come psicologo, 
operatore, assistente o docente.  
La tua storia con quel bambino BES che hai incontrato o incontrerai è inserita 
all’interno di una relazionalità che spesso potrà essere indicativa dell’esito di quella 
situazione.  
  
Mi spiego: quello che è noto alla psicologia è che relazioni significative e, come direbbe  
Winnicott, “sufficientemente buone” predicono “successi”  
o per lo meno vite vissute, esperienze fatte in armonia con se stessi e con la realtà, verso 
una buona realizzazione di sè.  
  
Studi sul linguaggio ancora suggeriscono qualcosa di ancora più straordinario: che il 
debacle, l’empasse, la resistenza, l’errore generano forme di apprendimento più efficaci 
e relazioni più sicure.  
  
Perché in quell’Io-Tu non c’è la necessità che tutto fili diritto e sia perfetto, perché 
possiamo stare insieme.  
Il nostro non comprenderci, ci porta innanzitutto ad imparare a gestire la frustrazione 
che ne deriva e poi ad attivarci per cercare strategie per uscirne.  
Così inizio a sperimentare che vado bene anche quando sbaglio e  
che quell’errore può essere riparato e che, paradossalmente,  
sapere che l’errore si ripara mi rassicura di più dell’avere l’aspettativa che io non 
sbaglierò mai e che gli atri non sbaglieranno. 
 
20 
Ma come avviene tutto questo? Ecco che per spiegarci ci addentriamo insieme nel 
mondo dell’Analisi Transazionale. 
  
Il suo fondatore è Eric Berne e dal mio punto di vista il suo grande merito è quello di 
aver operazionalizzato la seconda topica di Freud, che suddivideva l’intrapsichico 
umano in Super-Io, Io ed Es (la prima topica è quella del Conscio, Preconscio e 
Inconscio). 
 
21 
Per Berne lo Stato dell’Io è “uno schema uniforme di sensazione di esperienza 
direttamente collegato a un corrispondente schema uniforme di comportamento.” 
Così quello che per Freud era il Giudice, il Super-Io, per Berne diventa il Genitore. 
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Quello che Freud chiamava Io, Berne lo intende come Adulto, con la A maiuscola, che 
seleziona informazioni e sulla base di esse prende decisioni.  
  
L’Es è il Bambino, ovvero quel nostro modo di pensare, comportarci e sentire, in 
ascolto dei nostri bisogni e delle nostre esigenze.   
 
22 
Immaginatevelo proprio come un precipitato di pensieri, comportamenti ed emozioni 
riferibili a quanto avete esperito nella vostra vita dai vostri genitori e che 
approfondiremo meglio tra pochi minuti. 
 
23 
Andando avanti in questo percorso è utile guardare come all’Interno dello stato dell’Io 
Genitore possiamo trovarne di due tipi… 
 Quello Normativo che può essere Positivo (“Prima di attraversare guarda a destra e 
sinistra”)  
o Negativo (“Non uscire chè fuori ci sono persone malfidate”)  
e quello Affettivo, anch’esso può essere Positivo (“Io per te ci sono” o “Vai bene come 
sei”)  
Negativo (“Vai bene se fai quello che ti dico io”).  
 
24 
L’Adulto è il nostro processore interiore che seleziona le informazioni e sulla base di 
esse prende decisioni.  
è neutro, non ha suddivisioni interne, perché un processore del reale, ovvero prende 
decisioni sul qui ed ora, utilizzando le informazioni che vengono dal mondo e 
confrontandole con le proprie risorse. 
 
25 
L’Es è il Bambino, ovvero quel nostro modo di pensare, comportarci e sentire, in 
ascolto dei nostri bisogni e delle nostre esigenze  
 
26 
Come direbbe Pascoli “Egli è l’Adamo che mette nome a tutto ciò che vede e sente”. 
Bambino è creatività e stupore. 
 
27 
Per quanto riguarda il Bambino abbiamo quello Naturale o Positivo che è in armonia 
con i propri bisogni e si dà il permesso di esprimerli.  
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Infine abbiamo il Bambino Adattato che, per quanto in contatto con sé, o non accetta le 
regole e si ribella, o non esprime se stesso e i propri bisogni, per quanto noti e sta zitto. 
  
Quando ero bambino mi adattavo alle esigenze dei genitori o degli adulti? O mi 
ribellavo ad essi? 
Avevo la possibilità di esprimere i miei bisogni? Essi venivano soddisfatti?  
 
28 
Ci sono dei messaggi precisi, sempre gli stessi che i nostri genitori ci facevano passare, 
in modo implicito e che abbiamo assimilato. 
  
Furono due psicoterapeuti, i coniugi Goulding, dall’approccio misto tra quello gestaltico 
e quello analitico-transazionale,  
che organizzarono in modo compiuto la concettualizzazione di  questi messaggi 
chiamati controingiunzioni. 
 
29 
Le controingiunzioni sono un particolare tipo di comando rivolto dal Genitore al 
Bambino e, nei propri approfondimenti clinici, scoprirono che questi sono di cinque 
tipi:  
  
Sii perfetto!, sii forte!, sforzati! compiaci!, sbrigati!. 
 
30 
A questo tipo di messaggio corrisponde una serie di credenze che poi il Bambino si fa.  
Tali credenze le chiamiamo Ingiunzioni e per Berne ne esistono di 12 tipi,  
tutti caratterizzati da un ciclopico non: non esistere, non essere te stesso, non essere un 
bambino, non crescere, non riuscire, non fare niente, non essere importante, non 
appartenere, non entrare in intimità, non stare bene, non pensare, non sentire. 
 
31 
Poiché secondo la filosofia di tipo umanistico che ispira l’intera Analisi Transazionale 
sappiamo che accanto al principio di okness,  
ovvero che ognuno è ok, va bene così, è com’è ma non come una arrendevole 
convinzione che così va il mondo,  
ma come la completa e autentica accoglienza del fatto che tu sei come sei e io sono 
come sono e  
sulla base di questa accoglienza possiamo scrivere insieme il tratto di strada che faremo;  
abbiamo anche il principio secondo il quale ognuno ha la capacità di pensare e 
scegliere e queste scelte possono essere cambiate.  
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32 
Il Bambino decide cosa fare di queste informazioni e dei messaggi ricevuti da madre e 
padre  
e inizia prendere scelte che, sfoceranno in decisioni di copione.  
  
Intorno a 8 anni il bambino ha già quasi completamente definito cosa pensa di sé e del 
mondo  
e in linea di massima, fatto salvo situazioni eccezionali, tenderà a rileggere le relazioni 
future a partire da queste convinzioni. 
 
33 
Il bambino avrà già sperimentato pertanto come può essere “miracolosa o pericolosa” 
una posizione simbiotica col genitore o con un insegnante  
e sulla base di queste esperienze costruirà la propria esistenza.  
  
La relazione simbiotica, infatti, è quella in cui l’Io e il Tu formano un unicum,  
in cui le tre istanze di Genitore, Adulto e Bambino sono possibili sulla base di quale 
Stato dell’Io noi mettiamo a disposizione dell’altro.  
  
Tipicamente in una sana relazione col proprio figlio le posizioni utilizzate dovrebbero 
essere quelle in cui  
il care-giver mette a disposizione il proprio Genitore e il proprio Adulto e in cui il 
figlio mette a disposizione il proprio stato dell’Io Bambino.  
  
Ecco che così si forma di nuovo la terna degli Stati dell’Io, attraverso quel magnifico 
processo che Stern chiama di sintonizzazione o attunement.  
  
Esso non è il mero entrare in confidenza col bisogno dell’altro e riconoscerlo, non è 
l’empatia, è di più.  
  
E’ prendere roba che è forte, che non sembra avere un senso come la fame atroce di un 
neonato e restituirgli cornice e senso.  
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34 
E’ aggiungere significato a quanto accade, è consegnare la chiave con cui leggere il 
pentagramma dell’esistenza. 
Altrimenti resterebbero solo una serie di crome e semicrome appese qua e là e un suono 
che sa di rumore.  
  
La relazione offre la chiave, il senso, decifra codici, ne offre di nuovi, apre prospettive, 
dona senso. 
  
Un senso che, come già accennato in precedenza, acquisisce valore a partire dalle 
interruzioni nella sintonia, dai cambi di giri, dalle incomprensioni, dalla crisi, dalla 
frustrazione di non capirsi e di cercare nuovi canali su cui comunicare.  
Ricordo con tenerezza quando dopo un bel percorso fatto con un paziente lui un giorno 
mi disse: “E’ bello indovinarsi”… cioè per lui aveva davvero un gusto nuovo aver 
appreso strumenti per comprendere se stesso e gli altri. 
 
35 
Torniamo allora a parlare di etica. 
Che prevede di concepire noi stessi come Genitore Adulto e Bambino in modo integrato, 
inclusivo e di sentire che l’altro è un insieme di questi tre stati dell’Io, averli presenti 
nella relazione.  
Ogni azione del mondo adulto ed in particolar modo di chi è dentro una relazione di 
aiuto è un’azione di ospitalità. 
 
36 
Nessun organismo è osservatore di per sé, al di fuori dei contesti cui partecipa, 
indipendentemente e prima con l'osservato.” 
Davide Zoletto 
Con le nostre modalità descrittive partecipiamo alla danza processuale in cui in cui 
sviluppiamo le definizioni, le diagnosi, in cui interpretiamo i sintomi . 
 
37 
Una diagnosi ben fatta si esprime nella relazione, in questo caso, con tutti gli attori in 
campo:  
scuola, famiglia, ragazzo, psicologo. 
L’atto di responsabilità di dare una etichetta può avere due esiti: uno positivo e l’altro 
drammatico. 
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38 
Positivo se, sulla base di evidenze empiriche, sulla base delle nostre teorie di riferimento 
e dei criteri diagnostici precisi  
essa diventa la possibilità di dialogare (e in seconda battuta intervenire) su una 
condizione, su un problema. 
Viceversa essa può diventare uno stigma, cavalcare le nostre paura, diventare una 
posizione granitica  
 
39 
Le nostre azioni cliniche sono consapevoli quando sappiamo da cosa sono determinate, 
ma anche cosa determinano. 
Siamo responsabili della creazione di una comunità in cui l’opposto di necessità non sia 
possibilità, bensì scelta. 
  
Il nostro rapporto con il mondo prima ancora che essere un rapporto con le cose è un 
rapporto co l’altro 
 
40 
Il nostro approccio è etico se ha un fine teleologico,  
ovvero se abbiamo la lungimiranza di guardare alle conseguenze del nostro denominare,  
del nostro accompagnare.  
Nella mia pratica clinica ho visto persone in difficoltà per diagnosi fatte in modo 
grossolano durante l’infanzia. 
Allo stesso tempo ho visto persone darsi pace solo dopo aver ricevuto una diagnosi 
come risposta a comportamenti,  
vissuti e pensieri diversi rispetto alla norma. 
 
41 
Fa’ agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, questo è il corretto approccio etico,  
questo ci insegna la filosofia post moderna,  
un Vita Tua Vita Mea che risuona in ciascuno di noi, perché si conosca l’importanza 
delle parole che curano o che perlomeno allevino la sofferenza.  
 
42 
Quale strategia? 
  
Quella di offrire permessi, quella di non essere impliciti, quella di dare con le regole 
anche le informazioni,  
quella di non svalutare, quella di accogliere l’okness altrui, mi ripeto, quella di essere 
espliciti, quella di chiedere una informazione in più o una carezza. 
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43 
Allora se penso ai Bisogni Educativi Speciali non posso che pensare a quello specifico 
bambino, al tuo alunno più complesso,  
ma a quel Bambino che sta dentro di noi che ha dei bisogni da decifrare.  
 
44 
Penso alla parola Educativo, troppo vicina a quella di Educatore e penso al Genitore a 
quello più tosto della scuola o al mio o a me stesso genitore,  
che non può e non deve abdicare al proprio compito di offrire codici e un mondo più 
tutelante e comprensibile.  
  
45 
Infine penso alla parola “Speciali”… ci collego il nostro Adulto, a quella nostra 
capacità creativa di lavorare con quello che abbiamo  
e di cogliere nel reale la nostra grande e immensa opportunità di vivere felici. 
 
46 
Ricordandoci sempre che  
”I moti dell’animo si vedono” 
Grazie per l attenzione 
 
 


