Editoriale
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Cari lettori,
Nel tempo intercorso tra il numero di gennaio e questo, abbiamo avuto uno dei periodi più
difficili nella vita della nostra comunità. L’unione dimostra di essere la forza più grande per
compensare l’isolamento e la distanza fisica. I compiti e le responsabilità organizzative sono
state affrontate con successo. In questo period le perdite sono state inevitabili e ci hanno
toccata nel profondo causando tristezza, paura e confusione. A livello quotidiano abbiamo
ampliato la nostra comprensione sulla profondità dell’interconnessione. Una delle maggiori
tesi delle riflessioni post corona sul mondo è che noi tutti siamo cambiati in qualche modo a
causa o grazie a questa esperienza. La direzione e l’intensità del cambiamento varia tra gli
individui ed I gruppi. Ci focalizzeremo sul mettere l’accento sui cambiamenti costruttivi inq
uesto numero. Per favour, leggete con attenzione l’importante affermazione della nostra
Commissione Esecutiva e godete dei contributi teorici scritti da Michele Novellino, Giles
Barrow ed Hayley Marshall.
Congratulazioni ai vincitori delle medaglie dell’EATA per il loro lodevole lavoro, Marco
Mazzetti e Liesl e Norbert Berggold. E proprio alla fine un grande congratulazioni ai nuovi
membri certificate, così come anche agli esaminatori, che hanno partecipato agli esami
tenuti a Roma, proprio pochi giorni prima del Lockdown. Bravi!
EATA Newsletter Editor
Kristina Brajović Car

Report della CE/ note del Presidente
Sono grato del lavoro che ho fatto con i miei colleghi in questi momenti inusuali caratterizzati
da condizioni ed eventi imprevedibili, sfidando i conflitti ed i processi interni ed anche
rendendo più sofisticati i compiti di sviluppo.
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Siamo anche grati a tutti coloro che lavorano nei diversi ruoli rendendo buono e ricco il
lavoro ed ovviamente grazie ai membri dell’EATA che ci hanno dato questi ruoli e funzioni.
Anna Krieb
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Valutazione generale della situazione:
Abbiamo esperienza dell’EATA come di una brillante organizzaizone che lavora con specifici
requisiti ed esegue processi definiti. Questa è la sua forza. Uno dei più grandi compiti della
Commissione Esecutiva è permettere all’EATA di andare avanti mantenendo la qualità e
offrendo support quando necessario.
Nell anostra7mia comprensione noi abbiamo ancora una cultura che si riferisce ai fondatori
dal 1976. Siamo una comunità focalizzata sui livelli personale e relazionale che lavora
insieme con profonda responsabilità personale e fiducia gli uni nei confronti degli altri nella
quale ciascun individuo prende decisioni personali sui compiti ed i ruoli. Npn dubitiamo che
ciascuno che lavori per l’EATA faccia questo con impegno dal profndo del suo cuore.
L’EATA ha sviluppato processi si come offrire formazione ed esmai, ha mosso i passi in una
nuova fase come organizzazione differenziata. Abbiamo commissioni che lavorano in modo
eccellente e con successo (per quanto io possa valutare questo).
Ma manca uns governance sufficiente, comune che riguarda questa complessità, non
abbastanza controllo ed obiettivi non sufficientemente condivisi e comuni.
Vediamo che ci sono bisogni di apprendimento e di sviluppo dell’EATA nel gestire i suoi
processi di identità e nel gestire complessi processi critici, come l’implementazione
dell’intranet e la gestione della cancellazione dell aconferenz<a di Birmingham.
Il danno di questo ultimo processo è talmente grande che dovremo rivedere come noi in futuro
dobbiamo gestire processi e contratti che riguardano le conferenze. La perdita della
cooperazione all’interno dell’EATA, in questo modo estremo è un segnale di emergenza per il
cambiamento ed il rinnovamento dell’attuale auto-comprensione e delle procedure. Parlo delle
strutture, procedure e bisogni organizzativi. Non parlo delle persone e delle colpe personali.

Sono ancora convinto che ciascuno abbia dato il meglio di sè – per quello che ha a che fare
con la propria comprensione dlel’accaduto. Siamo in un’escalation di un’organizzazione nel
”founderstage” (vedi F. Glasl) e la soluzione non sarà trovata nella cassetta degli attrezzi di
questa fade ma in un passo avanti culturale e strategico nel nostro sviluppo.
Sono convinto che abbiamo iniziato un carico di lavoro ricco e buono per l’EATA – e
abbiamo per questo anche ricevuto grande sostegno e feedback da colleghi competenti. Sarà
importante nei nostri prossimi processi e nella chiarificazione dei problemi non dimenticare la
ricchezza di ciò che è stato raggiunto – e non dimenticare l’atteggiamento del mutuo rispetto.
Ricordiamo qui il compito della CE:
Processi chiave della Commissione Esecutiva

Il ruolo della CE è un ruolo di leadership/coordinamento all’interno di un’associazione
volontaria. Essa deve dar forma e soddisfare 3 compiti chiave:


Sviluppare la strategia e la politica dell’EATA: sviluppare e promuovere implementazione



Sviluppare e mantenere le relazioni: con diversai componenti in terni ed esterni
dell’EATA e dei suoi partner



Controllo e operazione: goveranance dei compiti giornalieri, sostegno organizzativo

Cos abbiamo fatto come CE per sostenere l’EATA nel suo lavoro giornaliero e nel suo
sviluppo?

Abbiamo lavorato per migliorare la struttura ed I processi dell’EATA come un passo per
sviluppare la strategia e la politica.
Il nostro obiettivo è formare l’EATA come organizzazione professionale, diretta da volontari.
I processi sono altamente qualificati, collegati ai diversi sistemi di salute e formazione delle
nazioni membro dell’EATA e più possibile focalizzati sui clienti. I criteri per la struttura ed i
processi dell’EATA da tenere in considerazione sono quelli di trasparenza, plausibilità,
efficacia, affidabilità e qualità.
I progetti che abbiamo e su cui stiamo lavorando sono:
Progetto memoria – contratti di chiarificazione, ruoli e processi (raccogliere decisioni,
progetti, processi precedenti)
Introdurre Intranet – sviluppare, fornire ed implemnetare una struttura comune affidabile,
sicura e traspèarente per la comunicazione ed il lavoro di conservazione delle
commissioni e del consiglio
Proposta sull’impegno che riguarda la confidenzialità ella comunicazione del consiglio
Proposta sul voto online
Proposta sull’opzione di un second omandato per il Presidente

Proposta sulla Taskforce per il riconoscimento del carico di lavoro della CE e degli officers
Portare a termine il Manuale
Preparare la Task Force per gli esami online
Abbiamo lavorato con le relazioni interne ed esterne
Abbiamo lavorato per mantenere e migliorare le relaizoni interne, chiarificando l’impegno
sulla comunicazione dle consiglio, sul voto online ed altro. Abbiamo lavorato per migliorare
le relaiozni esterne con l’ITAA ed altri partner.
Abbiamo partecipato alla Task Force per la piattaforma per i Presidenti Affiliati
Proposta per chiudere la collaborazione con l’IJTAR/P
Condurre il webinar 2x sul Covid-19
Fornire la piattaforma sul Covid-19
Stabilire una squadra per i webinar mondiali da condurre su base regolare con l’ITAA al fine
di discutere argomenti di AT rilevanti
Stabilire/sviluppare un collegamento tra la newsletter Script dell’ITAA e l’EATA newsletter
Mantenere e preparare il prolungamento del sostegno finanziario al TAJ
Preparare la decisione sulla Politica Affiliativa del Consiglio 2020

Abbiamo lavorato con la governance dei compiti giornalieri e del sostegno organizzativo
Abbiamo condotto procedure di affiliazione
Finito il rpocesso di arbitrariato che ha riguardati l’IJTAR e la CE
Deciso di cancellare il consiglio in presenza 2020 e di condurre un consiglio online
Deciso di raccomandare un rinvio degli esami di persona di Birmingham
Lavorato con le conseguenze della situazione riguardante la Conferenza di Birmingham in
una intensa collaborazione con l’ITAA, la FTAA, l’UKATA e lo IARTA.
Preparato il prolungamento del mandato dell’Ethical Advisor
Lavorato per i posti vacanti dell’EATA
Risposto a mail quotidiane – lavorando con la frustrazione in diverse forme così come
parlando e godendo dell’incoraggiamento ricevuto
Noi, l’attuale CE, abbiamo iniziato il nostro viaggio con molti contatti e molto da cominciare.
Abbiamo imparato a comprendere come l’EATA si muove, lavora e si sviluppa.
Il nostro obiettivo è un’EATA che:
Lavori in modo trasparente ed efficace
Integri la diversità di culture, di professioni e di nazioni

Fornisca spazi di incontro basati su okness e giustizia.
La CE è una piccola parte dell’ingranaggio in questo processo. Non siamo più
un’associaizone di un fondatore ma un’associazione cresciuta, volontaria che fornisce un
ampia gamma di servizi altamente qualificati. La cultura di colelghi amichevoli ed esperti,
incontrati in un pub dell’Europa dell’Est non è più sufficiente in questa complessa società in
continuo cambiamento.
Dobbiamo adeguare la nostra cultura, i nostri processi ed i nostri ruoli – e la nostra dientità.
Abbiamo bisongo di una collaborazione ed un desdierio di tutti coloro che sono coinvolti per
raggiungere passi rilevanti in questa direzione.
Per la Commissione Esecutiva
Peter Rudolph, 20.05.2020

Scritto da Sylvia Schachner e Peter Rudolph a nome della Commssione esecutiva
18/05/2020
Argomento
Progetto di Politica Affiliativa
Proposito
Il proposito di questo progetto è:
Chiarire le strategie opzionali per la politica affiliativa dell’EATA
Discutere e riflettere sul significato e sulle conseguenze di queste strategie per l’autocomprensione (e l’identità) dell’EATA
Preparare una discussion ed una decisione del consiglio sulla politica affiliative dell’EATA
Informazioni di contesto
L’EATA ha sviluppato un Sistema di procedure e strutture che ben funzionano e che
permettono e facilitano uno scambio efficace ed una pratica affidabile dell’AT – formazione
ed esmai in Europa. Inoltre, l’EATA sostiene ed arricchisce lo sviluppo dell’AT in Europa
come approccio pratico e teorico.
La sfida
Le associazioni nazionali che non appartengono alla regione dell’Europa fanno richiesta di
membership o di alter forme di collaborazione con l’EATA. Le nazioni che sono state
nominate inq uesto contest sono per esempio il Brasile, Singapore e la Cina.
In aggiunta, abbiamo già affiliate associazioni che appartengono solo ad una piccolo parte
della regione dell’Europa, come per esempio la Turchia, la Russia ed il Kyrgyzstan.
Con l’IDTA (che ha sede nel Regno Unito ed è affiliate dal 2019) abbiamo un gruppo di
interesse special che ha membri da (opzionalmente) tutto il mondo.
L’EATA dovrà decider come gestire questo processo su un lpivello più profondo rispetto al
livello dei casi singoli.



Come formiamo e gestiamo una strategia di estensione?
Come ci prendiamo cura dei limiti e dei confine di un’organizzazione volontaria come
l’EATA?





Quale è il senso sul ivello delle culture se noi ci estendiamo a tutto il mondo?
Qual’è il senso se ci estendiamo a tutto il mopndo sul livello dell’organizzazione?
Se formiamo confini più chiari per l’EATA collegati agli aspetti regionali, cosa questo
significa per il collegamento con le altre associazioni di AT?

Il processo di questo progetto
Abbiamo invitato Analisti Transazionali di diversi campi che hanno esperienza e sono
impegnati nella collaborazione internazionale a discutere di questo argomento e a sviluppare
idee per sostenere la discussion del consiglio e la successive decisione.
Ci siamo incontrati una prima volt ail 15/01/2020 con Anne Kohlhaas – Reith, Corinne
Laurier, Marco Mazzetti, Sylvia Schachner, Peter Rudolph ed una seconda volt ail
16/01/20202 con Anne Kohlhaas – Reith, Kristina Brajovic-Car, Sylvia Schachner, Peter
Rudolph. Inoltre, abbiamo parlato con Sylvie Rossi e Rosemary Napper sebbene queste non
siano diretti membri di questo gruppo.
Prima delle discussion ci siamo scambiati delle intenzioni scritte con Kristina Brajovic Car,
EATA Newsletter Editor, che si possono riassumere nelle seguenti categorie:
Argomenti a favore
dell’affiliazione dei Paesi
non-UE
Occasione per I Paesi
non-UE e specialmente
per I membri individuali di
identificarsi con I valori
europei e con gli standard
dell’EATA.
I contratti con I formatori
europei, la disponibilità
dell’EATA ad organizzare
gli esami per ciascun
campo dell’AT e ciascun
livello di formazione,
diverse volte l’anno.
Apertura per la
collaborazione
interculturale al di là dei
confine geo-politici che
potrebbe stimolare lo
sviluppo dell’EATA
Molte persone sono già
membri dell’EATA e
dell’ITAA allo stesso
tempo.
Lo statuto dell’EATA è
aperto per la membership
oltre il livello nazionale,
sebbene non sia

Argomenti che esprimono
scetticismo verso
l’affiliazione dei Paesi
non-UE
L’identità organizzativa
esistente dell’EATA è
super-nazionale, e non c’è
alcuna forma di
membership individuale

Suggerimenti e proposte

Possibile competizione con
l’ITAA rispetto all’affiliazione
internazionale e alla sua
influenza organizzativa nel
mondo. Quale delle due è
“meglio, più adatta a certe
culture e a certe aspettative
dei membri”.
Bisogni, motivazioni
aspettative, natura del
contratto con l’EATA poco
chiari dei Paesi interessati.

Lo stab ilirsi delle associaizoni
all’interno dell’EATA che
possano accogliere membri
geograficamente esterni
all’Europa e persone che non
si sentono a loro agio
all’interno delle loro
organizzazioni nazionali.
Aperture alla collaborazione
ed alla condivisione
dell’esperienza professionale
tra l’EATA e le associazioni
nazionali distanti, su richiesta
senza affiliazione.
Aprire l’opzione che non sia
solo si o no per l’affiliazione.

L’EATA vive già una sfida
rispetto alle differenze
culturali all’interno
dell’Europa per stabilire
standard e realtà comuni.
L’EATA come
organizzazione è basata sui
valori ed allo stesso tempo
focalizzata sui collegamenti

Consulenza e sostegno per I
Paesi interessati per
sviluppare la loro
organizzazione regionale.

Creare un processo non di
affiliazione ma di associazione
con l’EATA (per I Paesi che
sono culturalmente più vicini

precisamente defin ito in
termini di voto e
rappresentanza nell’EATA
(SIG, regionale)
L’identità culturale è più
importante dell’identità
nazionale quando si tratta
di sviluppo della
conoscenza professionale
e dell’esperienza

geografici e sulle
nazionalità (identità
europea condivisa tra I
membri e non identità
globale)
L’integrazione di questi
Paesi potrebbe costituire un
cambiamento significativo
di canone (mission, nome,
struttura, ecc)

all’Europa che ad altri
continenti)

Stabilire accordi con le
associazioni di altri continenti
per offrire loro servizi (esami,
conferenze, formazione, ecc)
senza che questo sia al livello
finanziario sul budget
dell’EATA (su richiesta e per
un limitato periodo di tempo).

Implicazioni economiche e
sforzi complicati per
proteggere la membership
e per fornire a questa
interesse professionale
lobbistica al di fuori
dell’Europa.
L’ITAA rappresenta la storia
rispettabile dell’AT che
necessita di essere
preservata e valorizzata
come eredità culturale.
Abbiamo discusso delle diverse opzioni. Questi appunti frammentari mostrano alcuni aspetti
chiave della discussione.
Riguardo l’opzione delle affiliazioni mondiali
L’idea di trasformare l’EATA in un’organizzazione mondiale è affascinante ed attraente.
Questo aiuterebbe ad offrire sostegno e a sviluppare alti livelli di standard. Non c’è dubbio
che l’EATA dia contributi preziosi ai memebri di tutto il mondo.
Ma ci sono diversi argomenti importanti che vanno contro tale sviluppo:
Speiclamente I membri esperti internazionali nel nostro gruppo hanno fatto riferimento a
delle differenze essenziali che riguardano:







Guadagni e costi
Leggi
Sistemi politici
Comprensione di sè professionale
Cultura
Costi per le riunioni

Ovviamente, c’è un grande range di identità culturali, legali e professionali in Europa e molti
Paesi non europei sono profondamente inseriti in questo range. Ma l’EATA ha imparato a
lavorare con questo range, con queste differenze, con queste distanze ed ha imparato anche
a sviluppare affidabilità all’interno di questo range. Supereremmo anche le nostre possibilità
e le nostre energie per mettere in pratica l’idea di un’organizzazione mondiale.

Un’espansione mondiale dlel’EATA avrebbe un’impatto sulla cooperazone che porterebbe
l’EATA a ridurre la sua flessibilità, la sua affidabilità in caso di processi concreti e ridurrebbe
le opzioni di poter contare su relazioni affidabili.
Dovremmo fare I conbti con I problem inguistici che si presenterebbero e che dovrebbero
essere gestiti nel momento in cui ci fossero più Paesi nell’EATA. (Teniamo davvero a mente
che siamo un’organizzazione che è gestita da volontari).

Una fusion con l’ITAA non resolve I probemi relativamente alla questione dell’espansione. Le
situazioni dell’EATA ed ell’ITAA sono in un certo modo diverse ed un lavoro distinto sui
bisogni e le opzioni di entrambe le associaizoni è più appropriato. Le opzioni per la
collaborazione le discuteremo più avanti.
Abbiamo compreso che verbalizzando un chiaro no all’opzione dell’affiliazione ci ha fatto
esitare. È un passo importante dire no a questa opzione. Dall’altra parte, dicendo no a
questo apre lo spazio ad una serie di domande:
Relativamente alla collaborazione con le associazioni:
Abbiamo discusso modi alternative per collaborare. Queste opzioni devono essere
sviluppate con attenzione. Abbiamo capito quanto siano diverse le situazioni tra I Paesi e le
regioni in termini di richieste, bisogni e requisiti rispetto questa questione specifica. Abbiamo
molte più domande che risposte.
Un aspetto importante nella future collaborazione sarà quello di tenere in considerazione I
possibili atteggiamenti inconsci di colonialism – noi europei abbiamo il Sistema migliore, I
migliori valori e la migliore conoscenza di tutto il mondo. Dovremo essere consapevoli dei
rischi della nostra storia!











Se non affiliamo, come collaboriamo?
Quali possono essere forme di collaborazione con associazioni non europee?
Quali forme di progetto – focalizzato sulla collaborazione possiamo offrire e cercare?
Come possiamo fornire per esempio suqadre di formatori o sostegno alla gestione del
conflitto?
Quali forme di collaborazione strutturale possimao sviluppare?
Quali organi come per esempio il TAWCS possiamo costruire o rafforzare o allargare per
formare una collaborazione strutturale?
È possibile formare un commune PTSC? Quali sarebbero le implicazioni di questo?
Per trovare queste risposte è necessario entrare in contatto con coloro I quali vogliono
cooperare.
Quali sono I loro bisogni, le loro opzioni e le loro richieste?
Cosa offrono loro? Come può l’EATA beneficiare da questa collaborazione? Come
possiamo mantenere reciprocità in questi dialoghi?

Relativamente alla collaborazione con gli individui
Riguardo alle offerte per gli individui abbiamo discusso le opzioni che derivano dal pensare
su un globale “Gruppo di interesse special” per offrire la membership a tutti quelli che sono
nelle associazioni nazionali – quale sarebbe una domanda da fare a queste associazioni? Le
domande che abbiamo pensato sono queste:








Come possiamo sostenere le persone che nn vivono in Europa ma che sono interessate
a queste cose nell’ottenere la formazione e fare gli esami? Possiamo considerare delle
offerte adeguate una squadra di formatori, la formazione e la supervision online? How
can
Possiamo proporre la formazione di un “Gruppo di interesse special” – AT Globale?
Dovremmo fare più pubblicità all’opzione che ciascuo può diventare membro nella
maggior parte delle associazioni europee indipendentemente da dove vive?
Quali sono I bisogni che lgi individui hanno e che possiamo sostenere? L’EATA dovrebbe
lavorare in questa direzione?
Le persone potrebbero evitare di risolvere I problem con la comunità AT nel loro Paese.
Avremo bisogno di essere attenti a questo e non entrare in giochi.

Alla fine non abbiamo raggiunto nessun risultato ma solo rfilessioni ed una comprensione più
profonda di questo compito.

Proposta
Per uello che posso capire io dovremo decidere tra diverse ozpioni:

Opzione 1
Il Consiglio decide che l’EATA non affilia più associazioni al di fuori dell’Europa da ora in poi.
Le associzioni tipo quella del Council Kazakhstan appartengono all’EATA – ed abbiamo
imparato da wuesta estensione a non andare più in questa direzione.
Il Consiglio chiede alla CE ed alle commissioni di sviluppare proposte per collegarsi alle
associazioni mondiali in un modo diverso dall’affiliazione.

Opzione 2
Il Consiglio decide di continuare la politica dell’affiliazione come è adesso. Affiliamo
associazioni che lo chiedono e chiariamo caso per caso come gestire questa situazione
specifica.
Opzione 3
Il Consilgio istruisce la CE nella direzione di sviluppare un idea per l’EATA come
associazione mondiale. La CE svilupperà delle soluzoni per lavorare con le sfide culturali ed
organizzative.

Probabilmente ci sono anche alter opzioni ma, per come la vedo io. Sarebbe utile prendere
una decisione su questa politica in breve tempo – perchè noi possiamo contribuire allo
sviluppo dell’AT nel mondo se la nostra identità è chiara. Noi siam necessary e benvenuti e
la decisione sulla politica dell’affiliazione (come parte della nostra identità) migliorerebbe la
nostra abilità di agire.

Peter Rudolph
2020/01/20

Potenza, protezione e permesso – alcune riflessioni sulla qualità della comunicazione
nel Consiglio

Scritto da Eleonore Lind per conto della Commissione Esecutiva dell’EATA

Vi proponiamo di chiarire le line guida per la condivisione e la distribuzione del
contenuto del Consiglio anche a quelli al di fuori del Consilgio. L’obiettivo è aiutare I
delegati a gestire la confidenzialità e a separare le persone dai contenuti. to separate
persons from content.
A Ginevra nel 2016 l’EATA ha ceebrato 40 anni dalla creazione dlel’associazione. Quando
l’EATA è stata fondata, l’AT spesso era praticata sedendosi su cuscini appoggiati per terra, I
partecipanti condividevano qualsiasi cosa avessero in mente, così com’era. Era “contra
mundum” rispetto al modo stabilito di fare psicoterapia. Fin dall’inizio molte associazioni di
diversi Paesi con diverse storie e culture parteciparono a questo.
Negli anni l’organizzazione è diventata sempre più strutturata, con line guida in tutte le aree
derivate dal modo in cui tutti noi pratichiamo l’AT, facciamo gli esami, fino al modo in cui
condividiamo il nostro lavoro nel Consiglio. Quando cominciarono a presentarsi dilemma
etici, li abbiamo gestiti, spesso insieme al nostro ethical advisor. I codici di condotta ed I
regolamenti sono stati formulati con l’obiettivo di proteggerci e di fornirci sia il permesso che
la Potenza, quando ci incontravamo. L’etica riguarda la protezione, meglio di tutte le tre P!
Negli incontri del Consiglio, nei quali ci incontriamo faccia a faccia, condividendo le questioni
di AT ed alter importanti tematiche, essenziale per lo sviluppo dell’AT è importante ricordare
questi codici di condotta e distinguere il contenuto dalle persone. Le nostre riunionid el
Consiglio sono preziose per I nostril delegati e rappresentano un importante evento per l
acomunità di AT – in Europa ed oltre.
Ci piacerebbe enfatizzare alcuni aspetti qualitative dei compiti che noi, come partecipanti ed
organizzatori, ci troviamo a gestire. Queste sono relative alla confidenzialità del processo
ed alla validità delle informazioni.
Un aspetto speciale della nostra comunicazione all’interno del Consiglio è che noi abbiamo
una comunicazione sia interna (all’interno del consiglio stesso) che esterna (con altri al di
fuori di esso come I presidenti o altre persone che fanno capo alle associazioni nazionali ed
altre).
La comunicazione interna ha luogo all’intenro della cornice del consiglio tra I delegati e gli
officer. Formiamo un gruppo con un confine esterno, che attraversa le fasi dello sviluppo di
un team e fornisce uno spazio di fiducia e rispetto. I partecipanti hanno bisogno di sentirsi
protetti e di sentire che possono parlare ed agire in modo aperto. In questo modo viene
praticata la Potenza.

Allo stesso tempo, il consiglio deve comunicare con gli stakeholders esterni, con I presidenti
e le commissioni delle loro associazioni nazionali, quando sono discusse e negoziate
specifiche questioni. Alle volte I delegati devono chiamare I contatti dlele loro associazioni
nazionali durante I processi del consiglio per trovare le posizioni delle loro associzioni
nazionali rispetto a specifiche aree. In questi casi, I confine estenri vengono aperti e la
confidenzialità condivisa e discussa con altri. Questo è un principio domocratico e
caratteristico del consiglio, per assicurare efficacia.
Questa apertura dei confini porta una necessaria tensione all’interno del processo. La
confidenzialità potrebbe non essere più garantita. Gli scambi personali possono portare a far
uscire delle informazioni con coloro I quali non hanno nulla a che fare con il consiglio.
L’obiettivo di queste line guida è proteggere I delegati nel consilgio e permettere loro di
parlare apertamente. Per distinguere tra le persone ed il contenuto, quando abbiamo
bisogno e vogliamo condividere informazioni con le nostre associazioni nazionali. Per
esempio, quando si arriva al voto.
Proponiamo di chiarire le linee guida per questa comunicazione con le persone che
sono al di fuori del consiglio:


Come officer o delegati, siate chiari rispetto a cosa, con chi e perchè, andrete a
condividere l’informazione: per esempio annunciate esplicitamente: “Condividerò
questa informazione e questo processo con la mia commissione/…per avere
chiarezza su come votare”.
 Fate una chiara distinzione tra contenuto e persona, assumendovi la responsabilità
che la confidenzialità sul processo sia mantenuta, per quanto possibile, e quindi
evitate di rendere pubblici I contributi di cosa una specifica persona ha detto. Tenete
a mente che ogni volta che portiamo fuori un’informazione in qualch emodo
cambiamo ciò che è stato detto in principio.
Il secondo aspetto è importante in quanto in passato è stata un’esperienza dolorosa e
distruttiva rendere pubblica un’informazione ad un pubblico più ampio rispetto a quello che
nel momento era stato deciso ed era stato considerate appropriato.
La commissione esecutiva nel passato non sempre ha reso chiaro se gli appunti pubblicati
erano bozze o appunti finite e firmati, pronti da essere distribuiti. Questo ha causato
comprensibilmente confusione e disturbo. Questo è qualcosa che non è stato cambiato.
La CE in futuro, annuncerà chiaramente in quale stato condividere I documenti. Sono bozze?
Con numeri e date? O sono copie finite e firmate? I documenti saranno standardizzati
èer aiutare a chiarire in quale fase saranno condivisi. Come questo verrà fatto, se
saranno pubblicati nella newsletter, conservati o su intranet e questo verrà
chiaramente dichiarato durante il consiglio. Ci rammarichiamo dello stress che è stato
causato da processi precedent e poco chiari.
Chiediamo a tutti I delegati ed officer di chiarire in quale stato siano I documenti condivisi.
Sono bozze o copiue firmare e finite?
Chiediamo a tutti gli officer di evitare o almeno ridurre la pubblicazione di bozze di documenti
del congilio con persone o gruppi esterno, a meno che non sia assolutamente
necessario.
Chiediamo a tutti I dlegati ed officer di annunciare alla persona in carica della CE quando
pubblicheranno le bozze o I documenti del consiglio.
Come attuale CE (ed in accordo con le squadre precedent) comprendiamo che gli scambi e
gli incontri del consiglio siano il vero nucleo dell’EATA – il centro dell’organizzazione e della

comunità.
Prendiamoci insieme la responsaìbilità di creare uno spazio che sia protetto e che ci dia
permesso per crescere con Potenza.

EATA – ITAA lavorano insieme nel Covid-19

Riflessioni derivate dal primo Webinar organizzato venerdì 24 aprile ed il secondo
organizzato l’8 maggio 2020

A seguito degli incontri tra il Presidente dell’EATA, Peter Rudolph e il Presidente dell’ITAA
Elana Leigh sulla futura collaborazione tra le due organizzazioni, I due presidenti hanno
avuto l’idea di condurre un Webinar congiunto per I membri delle due associazioni.
È stato chiaro nel momento in cui sono sate imposte le restrizioni rispetto all’incointro dlele
persone in tutto al mondo che l’Analisi Transazionale aveva un desiderio di riunirsi e perciò è
stato creato questo webinar molto velocemente.
Un piccolo team che comprendeva I due presidenti, Deepak Dhananjaya, Kristyna
Tomanová, Leilani Mitchell e me stessa si è incontrato per due settimane per elaborare la
logistica di questo evento.
Abbiamo nominato Leilani come host del mee4ting dato che lei non solo è un mago nella
tecnilogia ma anche una splendida host. Nel suo lavoro è stata sostenuta ed aiutata dalla
competenza tecnica di Deepak e Kristyna. Kristyna ha disegnato un bellissimo logo
sull’invito che hanno ricevuto I membri delle due organizzazioni allo stesso tempo. Abbiamo
lavorato benissimo insieme come squadra.
Il meeting si è aperto con Leilani che ha dato il benvenuto a tutti ed ha spiegato a tutti come
lavorare su zoom. Ha poi lasciato uno spazio di 5 minuti perchè ciascuno potesse
presentarsi. Credo che io non sia stata l’unica persona in lacrime nel vedere le face dei miei
colleghi ed amici che erano collegati da almeno 15 Paesi diversi che andavano dalla Nuova
Zelanda alla Svezia.
Dopo cinque minuti, Leilani ha mutate I partecipanti e Peter si è presentato ed ha espresso il
suo piacere rispetto al fatto che il Webinar foss eun’espressione del lavoro congiunto
dell’EATA e dell’ITAA. Peter ha condiviso un’esperienza toccante relativa al fatto di aver
perso un grande amico con il Coid-19 e la tristezza che la vita dle suo amico potesse essere
celebrate da così poche persone a causa dei limiti impost dal lockdown. Quando ha guardato
le face sullo schermo, ha detto “siamo più forti quando lavoriamo insieme” ed ha presentato
Elana.
Elana, nella sua introduzione e nel suo benvenuto, ha parlato di questo period straordinario e
dell’opportunità di offrire qualcosa come il Webinar in cui l’enfasi è sull’unità e sul lavorare
insieme. Elana ha parlato delle perdite, dei cambiamenti e degli adattamenti che noi tutti
stiamo vivendo e dobbiamo fare. Ha anche parlato del nostro lavoro con I client in tutti I
campi nel momento in cui condividiamo lo stesso trauma e come offrire contenimento

quando il quadro cambia continuamente, dovendo parlare con alcuni client in macchina, nei
parchi o a casa loro.
I partecipanti al Webinar sono stati poi casualmente divisi in gruppi più piccolo per
connettersi e condivider esperienze tra di loro per altri venti minuti. Al ritorno nel gruppo
allargato, alcune persone hanno offerto dei feedback a nome del loro gruppo ed altri hanno
contribuito alla chat room.
C’è stata una coerenza nei feedback rispetto a quando fosse fantastic incontrarsi con altri di
altri Paesi ed ascoltare come stanno gestendo l’emergenza. C’è stata grande risonanza nelle
preoccupazioni delle persone sull’impatto della perdita per ciascuno, sulla diseguaglianza
dilagante, al livello nazionale ed internazionale e la preoccupazione per coloro che lavorano
al fronte. C’è stato apprezzamento rispetto al fatto che in alcune aree, nonostante si debba
lavorare da remote, ci sia stata una profonda intimità nel lavoro del cliente. Alcuni si sono
chiesti se questo avesse a che fare con il nostro essere vulnerabili, e quindi in qualche modo
alla pari nel processo con il cliente. Ci siamo tutti quanti chiesti quali delle buone cose fatte
rimarranno, come possiamo fare ipotesi sui bisogni delle persone vulnerabili. Per esempio,
cosa succederà ai senzatetto che sono sono attualmente ospitati in hotel quando il lockdown
finirà?
Quando siamo stati invitati ad andare di nuovo nei piccolo gruppi, Elana assieme ad altri ha
riflettuto su quanto sia importante dare uno spazio dedicato all’elaborazione del dolore e del
lutto senza essere pessimisti. Ha chiesto ai partecipanti di tornare nei piccolo gruppi e
discutere su come essere un Analista Transaizonale durante questo periodo li abbia aiutati o
bloccati?
Alla fine sel meeting abbiamo lasciato del tempo per dare importanza al momento dei saluti.
Un partecipante aveva già sollevato questa questione relative al come così tante persone si
sentissero disturbate dal fatto di non poter salutare e quindi noi non volevamo
compromettere la chiusura del Webinar non dando importanza a questo momento finale.
Peter ha invitato I partecipanti a dire una parola in risposta al Webinar e ci sono state molte
parole generose, trope per essere tutte riportate qui, la maggior parte delle quali centrate sul
sentirsi onorati, Benedetti, grati, toccata e commossi.
Il secondo webinar è dtato organizzato venerdì 8 maggio. Abbiamo tenuto presente che I
nostril colleghi del nord America non sarebbero stati in grado di partecipare all’incontro di
aprile a causa del fatto che l’invito è stato mandato mentre loro dormivano. Questa volta
abbiamo spedito l’invito a diverse ore così da dare l’opportunità di partecipare a tutti allo
stesso modo.
Le persone hanno partecipato al secondo webinar da moltissimi posti incluso San Frnacisco,
Bangalore, Sydney, Scozia, Serbia ed Olanda.
Abbiamo replicato lo stesso format nel quale I due presidenti, Elana Leigh dell’ITAA e Peter
Rudolph dell’EATA hanno introdotto il webinar.
Questa volta è stato importante per I due presidenti parlare delle perdite occorse per il fatto
di nohn esser eriusciti a fare la conferenza mondiale di Birmingham. Sebbene sia stato
difficile rassicurare I partecipanti, nel mezzo di questa incertezza, Peter Rudolph ha parlato
dei volontari dlel’EATA, dell’ITAA e di alter associazioni che hanno lavorato in modo
estremamente duro per trovare una soluzione che avrebbe potuto soddisfare I membri. Ha
detto che era importante parlare di questo argomento e del grabde dilemma che ha causato
ma che esso non doveva diventare il focus del webinar.

Peter, ha fatto la domanda “Chi sono io quando voi non ci siete? Cosa è un ciao e cosa è un
addio? È stato in particular modo toccante per molti di noi quando Peter ha enfatizzato
quanto struggente fosse per lui parlare dal momento che era il 75° anniversario del Giorno
della Vittoria in Europa, festa nazionale in Germania, il giorno in cui è temrinata la Seconda
Guerra Mondiale.
Ha chiesto poi a tutti noi cosa ci dia sostegno ed un senso di incontro. Come stiamo
gestendo lo stimolo e la risposta in una situazione nella quale le nostre relazioni sono in
qualche modo così distanti. Ci ha detto di richiedere nuove strutture nel caso in cui
dovessimo aver bisogno di sentirci rinnovati. Parte di questo è che la squadra organizzativa
delle due associazioni, l’ITAA e l’EATA sta andando Avanti e crescendo insieme, agendo
come una nuova partnership, entrambe alla ricerca di un nuovo mondo che permetta alle
nostre percezioni di crescere.
Elana Leigh ha detto di essere commossa dalle parole e dalle affermazioni di Peter mentre
parlava del’effetto cumulative del Covid-19, dal momento che ogni giorno scivola nel
successive, quasi senza soluzione di continuità. Elana si è meravigliata della capacità
umana di adattarsi con coraggio ed ha riconosciuto che questo non succeed senza che ci sia
un prezzo da pagare. Elana ha parlato di molti di noi che piangono e desiderano che
qualcuno dica loro che andrà tutto bene. Ha riconosciuto un senso di Perdita della fiducia, di
certezza, riflettendo sul fatto che lei stessa una volta ha accolto l’incertezza pensando di
sapere cosa significasse. Ciò è stato molto diverso nei tempi del Covid-19, ora sembra quasi
un’illusione.
Elana ha parlato, come aveva fatto anch ePeter, della scossa ricevuta dall’impatto della
Perdita della Conferenza Mondiale che era stata pianificata e che le squadre avevao lavorato
duramente anche di note, che molti amici si erano sentiti deprivati di carezze ed avevano
danzato tra le posizioni del triangolo drammatico per trovare una soluzione per I membri.
Mentre riflettevamo sull’uscita dal lockdown, Elana ha parlato del fatto che molti stanno
pensando all’ansia di questa ripresa come in una situazione di sequestro in cui la vittima
soffre della syndrome di Stoccolma.
Dopo quest parole I partecipanti sul webinar sono stati divisi in chat rooms di 4 o 5 persone
l’una e a loro è stato chiesto di considerare la domanda relative a quali siamo le perdite e le
cosec he si sono guadagnate al livello personale e professionale da questa esperienza.
Quando I gruppi sono tornati in plenaria, è stata chiesto loro di riportare brevemente la loro
esperienza.
Si è notato che il secondo webinar ha avuto un’energia minore, meno persone che volevano
dare I loro feedback. È sembrato chiaro come sia stato importante condividere e riconoscere
nei piccolo gruppi nei quali alcune persone hanno espresso emozioni umane grezze e le
hanno condivise nonostante la frustrazione dell’essere separate.
Un partecipante ha detto che il suo silenzio era dovuto all’essere profondamente toccata dal
vedere così tante face di persone nella nostra comunità mondiale anche perchè per lei, al di
là del Covid, non era possibile viaggiare per andare alle conferenze ed incontrare persone
faccia a faccia.
Nella seconda parte del webinar le chat rooms sono state ricostituite ed il dibattito ha girato
attorno alla domanda: come noi come analisti transazionali possiamo riflettere su questo
momento di incertezza quando le nostre opzioni e scelte sono così limitate?

Molti gruppi hanno riferito che la nostra teoria non riesce ad includere modelli relative ad una
prospettiva Eco e di comunità. C’è stato ampio accord che ci dovrebbe essere un focus
maggiore sull’omonomia e meno ìenfasi sull’atteggiamento individualistico dell’AT fondata
all’apice di un’era nella quale “I miei diritti individuali” erano dati come prioritari.
Il webinar si è concluso con I partecipanti che hanno espresso profinda gratitudine per
l’opportunità di incontrarsi, di pensare a loro stessi all’interno di una comunità ed in gruppo.
La squadra del webinar continuerà ad incontrarsi per pensare ad altri modi di organizzare
eventi del genere, nel prossimo futuro.
Scritto da Steff Oates
Tre tipi di transazioni angolari. Provocazione come nona operazione terapeutica.

Scritto da Michele Novellino

Abstract
Questo articolo ha due finalità, la prima teorica e la seconda metodologica. Il fine teorico è
riconsiderare il concetto di Berne di transazioni angolari identificando tre tipi basati sullo stato
dell’io target: Bambino, Genitore, Adulto; il fine metodologico è proporre una nona
operazione terapeutica in aggiunta alle otto classcihe di Berne: la provocazione. L’autore
esplora I maggiori contributi sulla transazione angolare nella letteratura AT: Berne,
McCormick, Steiner, Woollams e Brown, Cornell, Hargaden e Sills. Inoltre, viene data
ulteriore considerazione all’applicazione della transazione angolare al campo cliico e
vengono presentati alcuni esempi. Viene applicata un’analisi strutturale di secondo ordine al
terzo tipo di transazione angolare da Adulto ad Adulto.
Keywords
Analisi transazionale propria; transazione angolare; transazione di permesso; centro del
bersaglio; transazione empatica; operazioni terapeutiche; contenimento; provocazione; etica;
protezione.
Introduzione
In una revisione degli sviluppi teorici seguiti alla morte di Eric Berne, possiamo vedere come
ci siano contributi signififcativi relativi a tre dei quattro capitoli dell’analisi transazionale
coniderati di base (Berne, 1961): analisi strutturale, analisi dei giochi, analisi del copione.
Meno attenzione è stata data, nell’opionione dell’autore, al secondo capitolo, quello
sull’analisi transazionale propriamente detta. All’interno di questo capitolo, io focalizzo la mia
attenzione su un particolare tipo di transazione ulteriore, quella angolare. Questa ha un
potenziale sia teorico che metodologico finora trascurato in maniera ingiustificata.
Storia della transazione angolare
Il concetto di transazione angolare non appare negli articoli fondamentali di Berne
sull’intuizione e la comunicazione del 1950 (1977), e neanche nel suo primo lavoro
sistematico sull’analisi transazionale (1961). Il primo libro di Berne nel quale il concetto di
transazione angolare appare è quello sui gruppi del 1963:
"In alcune situazioni, le transazioni ulteriori sono deliberatamente coltivate e le loro proprietà
sono studiate attentamente, sebbene non con quel nome. Per esempio, un venditore di

assicurazioni che ha un interesse autoritario, paterno nel welfare e nel futuro di un potenziale
cliente ingaggia una transazione aggiuntiva, dal momento che, per quanto genuino sia il suo
interesse Genitoriale nel cliente, il suo interesse principale è Adulto ed ha a che fare con il
prendere I soldi dal cliente. Una buona capacità di vendere, la pubblicità e la promozione
riguardano sempre il benessere dalla prospettiva del compratore ma nascondono un altro
interesse” (Berne, 1963, pp. 195-196)
Da questa prima definizione, possiamo derivare due concetti di base. Il primo è che Berne
riserva l’applicazione della transazione angolare al campo organizzativo: in altre parole,
viene presentata come pura tecnica di vendita. Il secondo è che in questa prticolare
transazione ulteriore, sia il livello sociale che qurllo psicologico arrivano dall’Adulto
dell’agente, in altre parole il livello psicologico è intenzionale e quindi conscio.
L’applicazione suddetta al campo organizzativo della transaizone angolare è confermata
nell’anno seguente:
"I commessi viaggiatori prediligono le transazioni angolari, che coinvolgono tre stati dell’io.
Eccone un esempio semplice e drammatico del seguente dialogo:
commesso viaggiatore: “Questo sarebbe il migliore, ma lei non se lo può permettere”
Casalinga: “E invece lo prendo!”
L’analisi di questa transazione è mostrata nella figura 5A. il commesso viaggiatore, da
Adulto, fa due affermazioni obiettive: “Questo sarebbe il migliore” e “Lei non se lo può
permettere”. Al livello apparente, ossia sociale, le due affermazioni sono dirette all’Adulto
della casalinga che, in quanto Adulto, dovrebbe rispondere: “Ha ragione su tutti e due I
punti”. Tuttavia, il vettore ulteriore, psicologico, è diretto dall’Adulto navigato e
professionalmente addestrato del commesso viaggiatore al Bambino della casalinga. E che I
suoi calculi siano esatti lo dimostra il fatto che a rispondere sia porprio il Bambino, che dice
effettivamente: “Non me ne importa un accidente della spesa, gli faccio vedere io a questo
villanzone che non valgo meno degli altri clienti”. (Berne, 1964, pp. 33-34)

Fig. 1 (Berne, 1964, p. 34)

Nel 1966 Berne riferisce unuso più ampio dai professionisti in generale, ed in ogni caso non
si rfierisce esplicitamente agli psicoterapeuti:

“La transazione angolare (Figura 10) è quella più comunemente impiegata dai professionisti
che trattano con alter persone nel loro lavoro quotidiano. Qui uno stimolo manifesto da
Adulto ad Adulto nasconde un altro stimolo indirizzato invece al Bambino (o talvolta al
Genitore) di chi reagisce. La risposta che si desidera avere proviene dal Bambino dell’altro,
mentre chi emette lo stimolo è al sicuro perchè il suo messaggio era concretamente Adulto.
Nell’esempio classic un esparto venditore che sa esattamente quelloc he fa, mostra una
stufa ad una donna di casa. La donna chiede: “Quanto costa quella lì?” Il venditore risponde:
“Oh, non può permettersela” La donna, in tono di sfida: “La prendo”. Qui la risposta del
venditore alla domanda di lei (lo stimolo transazionale di lui) è concreta, dato che la
valutazione delle possibilità economiche della donna è esatta. In quanto venditore esparto,
tuttavia, egli sa che il Bambino di lei avrebbe ascoltato il suo giudizio Adulto e avrebbe
reagito sulla base di qualche emozione infantile (benchè egli abbia impiegato un’altra
terminologia). La dinna non tiene conto della valutazione concreta ed esatta di lui riguardo a
quanto può spendere e reagisce nel modo in cui lui vuole che reagisca”. (Berne, 1966, pp.
226-228)
nel suo ultimo lavoro del 1972, Berne si riferisce alle varie possibili transazioni angolari, ed in
ogni caso chiude la sua teoria, riservando la transazione angolare al campo commerciale
delle vendite:
“La figura 4A mostra una transazione angolare in cui uno stimolo apparentemente AdultoAdulto, come può esserlo un richiamo publicitario che sembra essere perfettamente
razionale, in realtà ha lo scopo di suscitare, nella persona cui è diretto, l’interese di qualche
altro stato dell’io, come il Genitore o il Bambino. Qui la freccia ininterrotta Adulto-Adulto
rappresenta il livello sociale o manifesto della transazione, mentre la freccia tratteggiata
rappresenta il livello psicologico o nascosto. Se la transazione angolare in questo caso ha
successo, la reazione sarà bambino-Adulto piuttosto che Adulto-Adulto; se non ha successo,
l’Adulto di colui che risponde mantiene il controllo e la risposta partirà dall’Adulto invece che
dal Bambino. Se prendiamo in considerazione I vari modi in cui gli stati dell’io possono
essere coinvolti, possiamo vedere dai diagrammi (Figure 4A e 2B) che vi sono 18 tipi di
transazioni angolari riuscite, in cui cioè si risponde secondo la freccia tratteggiata, e per
ognuna di queste c’è una transazione angolare non riuscita in cui la ripsosta viene data
lungo la freccia continua”. (Berne, 1972, pp. 17-19)
io credo che questo confinamento riservato da Berne per l’area commerciale ha relegate la
transazione angolare ad un destino limitato alla conoscenza teorica se noi ci rfieriamo
all’analisi transazionale nel campo clinic. Comunque, alcuni analisti transazionali
percepiscono un potenziale maggiore nella transazione angolare.
Il primo lavoro nel quale viene fatto questo riferimento alla transazione angolare applicate al
di fuori del campo organizzativo è del 1977; I proifessionisti che possono usarla
appartengono anche ad altre professioni di aiuto:
“Una transazione angolare (il secondo tipo di transazione complesso o ulteriore) include un
messaggio non esplicito deliberatamente mirato (angolato) ad uno stato dell’io diverso da
quello cui viene indirizzato con le parole. (il diagramma 17 ne è un esempio). Essa è usata a
livello professionale dai venditori, dai pubblicitari, dai poitici, dagli insegnanti, dai terapeuti o
da chiunque il cui sostentamento dipenda dal persuadere o convincere gli altri. Un Bambino
credulone è spesso il target (“Questo è l’ultimo articolo rimasto”), ma nè il messaggio
esplicito nè quello implicito sono necessariamente disonesti o nemmeno subdoli. Il
“professionista” non è un modificatore abbastanza abile per la transazione perchè ciascuno
usa la “psicologia” sugli “angoli” delle persone e non semre con lo scopo di sfruttarle.
“Questa pagella è eccellente” parlando da Adulto ad Adulto, può includere un messaggio

implicito Adulto-Bambino “Hai una buona ragione per sentirti bene”. (McCormick, 1977, pp.
23-24)

Fig. 2 (McCormick, 1977, p. 24)
A-A: “Vincerò un premio se venderò tanto”
A-G: “Sii gentile”
G-A: Ne prendo due

Woollams and Brown, nel loro manual findamentale di analisi transazionale, spiegano la
transazione angolare nel campo clinico:
“Una transazione ulteriore contiene un messaggio sociale e un (segreto) messaggio
psicologico. Può essere angolare o duplice. Una transaziobne angolare coinvolge tre stati
dell’io e si verifica quando I messaggi sono inviati simultaneamente da uno stato dell’io di
colui che dà avvio alla transazione a due stati di colui che la riceve. Quando si traccia il
diagramma, il messaggio sociale è disegnato con una linea continua, il messaggio
psicologico invece con una tratteggiata. Osserva le transaizoni nella figura 25.
Nel primo esempio il venditore fornisce informazioni di tipo Adulto al possibile acquirente.
Questo stimolo Adulto-Adulto è chiaro, ed è chiamato messaggio sociale. Allo stesso tempo,
però, egli invia un messaggio psicologico al cliente, nel tentative di agganciare il bambino
impulsive di quest’ultimo e di concludere presto l’affare. Ambedue I messaggi partono
dall’Adulto del venditore, dal momento che questi è consaopevole sia dei messaggi che delle
sue intenzioni. Benchè il ricevente possa ripsondere da qualunque suo stato dell’io, in questo
esempio il venditore riesce ad agganciare il Bambino del cliente e la gtransaizone angolare è
complete. Nel secondo esempio iol terapeuta apparentemente sta chiedendo informazioni al
cliente sui suoi sentimenti. Comunica però anche l’invito psicologico ad esprimere I suoi
sentimenti; il cliente accetta l’informazione, sposta l’energia sul Bambino e risponde con
emozioni intense”. (Woollams-Brown, 1978, pp. 69-70)

Fig. 3 (Woolams-Brown, 1978, p. 69)
A-A: “Quali sono I tuoi sentimenti?”
A-B: “Esprimi quello che senti”
B-A: “Sono triste! (in lacrime)”

Io direi, quindi, che I due autori succitati considerano la transazione angolare, applicate al
campo della psicoterapia, essere una forma di transazione di permesso. Moiso e Novellino,
sulla scia di Woolams e Brown, applicano il concetto di transaizone angolare anche al cmapo
clinic, fornendo il seguente esempio:

"livello Sociale: 'Cosa decidi di fare per risolvere questo problema? '. Livello Psicologico: il
terapeuta invia un permesso: 'Puoi agire in modo appropriato. "(p. 46)
La stessa posizione è tenuta nell’ultimo lavoro di Cornell ed altri:
“Le transazioni angolari sono usate al livello professionale da venditori, pubblicitari, politici,
insegnanti, terapeuti e chiunque il cui guadagno dipenda dal persuadere o convincere gli
altri. Lo stimolo arriva da uno stato dell’Io mentre è indirizzato a due stati dell’io nell’altro.
Un venditore di automobili (A-A): ‘Questa macchina costa 40.000 euro. Forse va oltre il suo
budget’. Simultaneamente, ad un livello psicologico (A-B): ‘Non sembra ch etu possa
affrontare questa spesa per la macchina’. Il cliente risponde (A-A): “La prendo’. Dopo tutto,
su un ivello psicologico, è questo che viene detto (B-A): ‘Ovviamente la posso affrontare!’.
Spesso il messaggio in una transazione angolare è mirato al Bambino ‘avido’. ‘Questo è
l’ultimo artiolo che abbiamo! Questa è un’offerta unica!’. Un altro esempio è l’insegnante che
dice allo student di una scuola superior che sta per diplomarsi ed è in bilico rispetto alla
promozione: ‘Sai, non passerai mai l’esame, scordatelo!’. Il messaggio ad un livello sociale
(A-A) è: ‘Con questi voti non passerrai l’esame”. Allo stesso tempo, ad un livello psicologico
(A-B) è: ‘Vedo che prendi voti bassi e credo che tu possa fare molto meglio”. Potrebbe
succedere che ad un livello psicologico, il Bambino dello student venga attivato: ‘Accidenti,
dimostrerò loro che ce la posso fare!’” (Cornell et al., 2016, pp. 72-73)
Cornell, sebbene non esplicitamente riferendosi al campo della psicoterapia, ritorna al
signifcato originale dato da Berne, ossia coinvolgere il Bambino invitandolo ad accettare una
sfida.

Riassumendo, il concetto di transazione angolare si è evokuto da una concezione berniana
riservata al campo organizzativo, fino ad essere applicabile al campo clinic. Io propongo la
seguente tabella per descrivere le differenze nell’uso della transazione angolare nei due
campi, quello commerciale e quello della psicoterapia.

AREA
COMMERCIALE
TARGET: fare una
vendita
BISOGNO
SODDISFATTO: del
venditore

AUTORI: Berne,
McCormick,
Woollams-Brown,
Cornell

AREA CLINICA
TARGET: dare un
permesso/invitare
ad una sfida
costruttiva
BISOGNO
SODDISFATTO: del
paziente

AUTORI:
McCormick, MoisoNovellino,
Woollams-Brown,
Cornell

Transazioni angolari in psicoterapia
L’uso intenzionale del livelloo psicologico della transaizone in psicoterapia appare nel lavoro
di Berne, sebbene non sia esplicitamente collegato al concetto di transazione angolare.
Possiamo trovare questo uso nel concetto di transazione al centro del bersaglio che Berne
ha introdotto nel 1961:
“L’intervento ideale è ovviamente quello che fa centro, quello che ha un senso e che è
accettabile per tutti e tre gli aspetti della personalità del paziente, dato che sentono tutti e tre
quello che si dice.
In un momento di tensione del gruppo, il sig. Hecht tirò fuori di tasca una tavoletta di
cioccolata, ne offrì metà alla moglie, quando I due giovani si rannicchiarono nelle loro sedie e
si posero a sgranocchiarla come ragazzini del liceo. Il dottor. Q osservò: “Adesso capisco
perchè vi siete sposati. Siete come due trovatelli che sis ono eprsi nella foresta scappando
dai genitori costrittivi di cui ci avete parlato”. Il sig. Hecht aggiunse: “E ci dividiamo la
cioccolata”. Il dottor. Q elaborò: “Già fate la cioccolata insieme”. Tutti risero e la sig.ra Hecht
disse: “Honni soit qui mal y pense!”.
La Battuta del dottor Q aveva quasi fatto centro. Piaceva agli zuccherosi Genitori Hecht per
la parola “dolce”. Piaceva ai loro Adulti perchè era azzeccata e divertente. E aveva almeno
toccata il Bambino della sig.ra Hecht che era riuscita a cogliere il riferimento anale
dell’osservazione, riferimento intenzionale, che avrebbe dovuto gettar luce sulla natura del
loro contratto di copione”. (Berne, 1961, p. 236)
Perciò, Berne riconosce l’uso intenzionale, strategico del livello psicologico di una
transaizone, sebbene non lo colleghi specificamente alla transazione angolare. Il concetto
interessante per gli scopi di questo lavoro, è che il terapeuta può scegliere di rivolgersi agli
altri stati dell’io del paziente mentre comunica socialmente con l’Adulto. Lo stesso concetto è
ripreso da Karpman e più tardi da Woolams e Brown:
“Una transazione al centro del bersaglio è un comment diretto che raggiunge tutti e tre gli
stati dell’io dell’altra persona. Di solito un’interpretazione Adulta che senta ciò che il Genitore,
il Bambino e l’Adulto stanno sperimentando avrà il risultato di agganciare l’Adulto della
persona"(Karpman, 1971, p. 46)"
“Centro del bersaglio è un’osservazione diretta dell’Adulto che di fatto raggiunge
contemporaneamente tutti e tre gli stati dell’io di un’altra persona.

Talvolta questo tipo di transazione è l’unico che può riuscire ad incrociare una transazione
quando una persona è rigidamente congelata nel Genitore o nel Bambino, poichè
un’osservazione dell’Adulto che parla all’esperienza del Genitore, dell’Adulto e del Bambino
di una persona mira a produrre una nuova consapevolezza. Una transazione centro del
bersaglio è completa quando la spiegazione dell’Adulto è corrisposta da un cambiamneto
negli stati dell’io e una risposta dell’Adulto; ne segue che una transazione centro del
bersaglio completa è Adulto-Adulto.” (Woollams-Brown, 1978, pp. 76-77)

Fig. 4 (Woolams-Brown, 1978, p. 77)
Terapeuta: al cliente confuso: “Forse non saresti confuse (Sa) se smettessi di litigare con te stesso
(Sg) e ti permettessi di sentire quello che senti e quello che vuoi (Sb).
Cliente: “Ecco perchè sono confuso…sono stato a litigare con me stesso, invece di rimanere in
contatto con le miei emozioni”

Nel testo che accompagna le figure, si dovrebbe notare che la transazione dle terapeuta è
rappresentata con il livello sociale A-A, mentre I due livelli A-G e A-B sono diagrammatic
come psicologici, quando in realtà tutti e tre I livelli derivano da tre segmenti verbali che
compongono la stessa intera frase: quindi siamo di fronte ad un solo livello sociale della
transazione.
Si dovrebbe sottolineare, comunque, che questi autori non si riferiscono alla presenza di
unlivello psciologico in questo particolare tipo di transazione, mentre questo sarebbe l’unico
livello sociale dalla parte del teraputa Adulto per coinvolgere I tre stati dell’io del paziente: la
presenza di un ivello psicologico come presentato da Berne è mancante.
Il processo di revision che io ho portato Avanti mi ha condotto ad una considerazione ancora
più interessante: il fatto che la transaizone angolare è usata in psicoterapia senza che
questa sia espresso teoricamente. Questo si può vedere sia in Berne che in Steiner.
Berne descrive l’operazione dell’illustrazione come segue:
“Un’illustrazione è un aneddoto, una similitudine o un’analogia successive ad un confront
riuscito, allo scopo di rinforzare il confront e attenuare I suoi possibili effetti non voluti…Le
illustrazioni dovrebbero essere umoristiche, o come minimo vivaci, e dovrebbero essere

intelligibili al Bambino del paziente oltre che al suo Adulto; pertanto devono esser eproposte
in un vocabolario comprensibile anche a un bambino di cinque anni”
In questa definizione, il terapeuta si rivolge a livello sociale con il suo Adulto all’Adulto del
paziente; allo stesso tempo egli si rivolge al Bambino del paziente con il suo Adulto su un
livello psicologico, poichè egli intenzionalmente usa un linguaggio metaforico che è
accessibile allo stato dell’io Bambino del paziente. Iopenso che questo è esattamente il
concetto di transazione angolare.
Steiner, a sua volta, descrive la transazione di permesso come segue:
"La più importante transazione nel trattamento di disturbi auto-distruttivi è il permesso. Il
permesso è una transazione duplice che coinvolge un’affermazione tra l’A e l’A del tipo ‘Tu
non riavrai il tuo lavoro a meno che non smetti di bere’ e tra il G del teraputa e il B del
paziente ‘Smetti di bere!’. L’ultima affermazone è in opposizione con l’ingiunzione della
Strega o dell’orco che essenzialmente dice ‘Bevi!’ (Steiner, 1967, p. 71)
Ed ancora:
"La transazione di permesso è una combinazione di un commando Genitore verso il
Bambino, come descritto sopra – ‘Smetti di bere’ – ed una spiegazione razionale, logica
Adulto-verso-Adulto, nella quale la ragione logica o razionale per il commando viene
spiegata. ‘Non riavrai il tuo lavoro a meno che non smetti di bere’, ecc…” (Steiner, 1971, p.
145).

Fig. 5 (Steiner, 1971, p. 144)
Terapeuta (G): Smetti di bere!

Paziente (B): Ok

Terapeuta (A): Devi rimanere sobrio per tenerti il lavoro
Paziente (A): Questo ha senso

Da un punto di vista strettamente teorico, io credo che questa visione di Steiner abbia due
punti critici. Il primo è che, nella definizione del 1967, il permesso risulta essere una
transazione ‘duplice’ e non ‘angolare’, quindi che le caratteristiche di intenzionalità e
consapevolezza nell’intervento sarebbero mancanti: le transazioni duplici sono quelle che

possono portare a giochi psicologici (Berne, 1964). Dal momento che Steiner intende la
transazione di permesso come un intervento terapeutico, perciò intenzionale, io presumo che
egli rappresenti il livello psicologico come derivante dal Genitore del terapeuta per come è
percepito dal Bambino del paziente. Il secondo punto critic è che nella definizione del 1971 il
termine ‘duplice’ scompare, per cui la transazione ha solo un livello sociale.
Nella mia opionione, la transazione di permesso dovrebbe ricadere in moodo
consistentemente più preciso nel camo della transazione angolare: per esempio, il terapeuta
che chiede al paziente di smettere di bere propone un contratto all’Adulto del paziente,
rivolgendosi simultaneamente ed intenzionalmente al Bambino di quest’ultimo, dandogli il
‘permesso’ di esistere.
Un contributo finale che io penso sia necessario menzionare è quello di Hargaden e Sills,
che include la transazione empatica:
“Un transazione empatica avviene quando il terapeuta comunica…comprendendo ciò che il
paziente sta sperimentando ed il paziente sperimenta un essere compreso” (Clark, 1991, p.
93). Noi vediamo questo processo inizialemte (Figura 4) come una serie di transazioni
complementari tra l’Adulto del paziente ed il terapeuta ed una transazione ulteriore tra il
Bambino del paziente e l’Adulto dle terapeuta…quindi il terapeuta ha bisogno di pensare
come tenere la transazione complementare per stabilire un legame empatico tra il paziente
ed il terapeuta. Per esempio, un paziente può star dicendo che si sente arrabbiato anche se
il terapeuta sente che è triste. Se il paziante sperimenta la sua tristezza come rabbia, ha
bisogno di sentirsi ascoltato rispetto a questo livello di ricatto della comunicazione prima di
sentirsi abbastanza al sicuro per andare più a fondo” (Hargaden-Sills, 2001, pp 59-60)

Fig. 6 (Hargaden-Sills, 2002, p. 59)

Le stesse autrici più tardi affermano:
“Quindi noi emfatizziamo l’uso dell’empatia quando facciamo qualsiasi intervento e
suggeriamo che l’empatia fornisca il contenitore per la relazione teraputica” (Hargaden-Sills,
2002, p. 117)
La transazione empatica è anche citata da Tudor (2011):
“Nel suo articolo del 1991, Clark ha introdotto il concetto di ‘transazione empaticaì,
suggerendo che ‘esso dimostra l’importanza del regolare l’intensità e l’immediatezza delle
transazioni durante le diverse fasi del trattamento (p-92)’.

Io ritengo che il concetto di transazione empatica, introdotto da Clark, e ripreso da Hargaden
e Sills e citato da Tudor, si riferisca più ad una singola transazione da parte del terapeuta,
piuttosto che ad un processo relazionale continuo di contatto tra il terapeuta ed il paziente. Io
ritengo che questo processo relazionale, identificato da Hargaden e Sills come una
caratteristica metodologica tièpica del loro approccio dell’analoisi transazionale relazionale,
dovrebbe essere considerate come il fondamento di un’alleanza terapeutica efficace
commune ad ogni approccio analitico transazionale.
Tre tipi di transazione angolare
Il mio proposito teorico è definire tre tipi di transazioni angolari basate sullo stato dell’io che è
coinvolto nel rispondente. Vogliamo qui ricordare le caratteristiche attribuite da Berne alla
transazione angolare:
1. il livello sociale proviene dall’Adulto dell’agente ed è indirizzato all’Adulto del rispondente.
2. il livello psicologico proviene dall’Adulto dell’agente ed è indirizzato al Bambino del
ripsondente.
3. la risposta sociale proviene dal Bambino del rispondente ed è indirizzata all’Adulto
dell’agente.
Poi, l’invio del livello psicologico dell’agente implica:
1. la presenza di intenzionalità e consapevolezza
2. il proposito di provocare una reazione definita da parte del rispondente, in particolare, la
catexi dello stato dell’io Bambino.
Questa reazione, come visto precedentemente negli esempi proposti da Berne, si applica
esclusivamente al campo commerciale: Io propongo di pore il concetto di transazione
angolare al campo della psicoterapia, estendendo lo stato dell’io coinvolto a tutto l’Io del
paziente.
Quindi distinguerò tre tipi di transazione angolare applicati al campo della psicoterapia.
I Tipo di transazione angolare
Questo primo tipo corrisponde alla ‘classica’ transazione angolare descritta negli esempi
proposti da Berne ed in accord con gli altri autori, quindi il livello psicologico è indirizzato al
Bambino del paziente. Esempi possono essere I seguenti:
Stimolo: "Sei sempre desideroso di lavorare sulla tua impasse emotiva?”
Risposta: "Si mi piacerebbe ma sono spaventato!”
Stimolo: "Saresti desideroso di scrivere una favola per la prossima seduta?”
Risposta: "Mi piacerebbe moltissimo ma penso di non esserne capace!”
In questi due esempi, il terapeuta Adulto invita il paziente a considerare un possibile lavoro
sulle aree nelle quali l’altro ha un problema, allo stesso tempo dà al Bambino il permesso di
cominciare a disobbedire ad un’ingiunzione: ‘nons entire’ nel primo esempio, ‘non essere un
bambino’ nel secondo; il paziente risponde esprimendo le impasse presenti nel Bambino, ed
in questo modo fornisce gli elementi sui quali lavorare più avanti.
II Tipo di transazione angolare

Inq uesto secondo tipo di transazione angolare, il terapeuta invita l’Adulto del paziente a
confrontare un pregiudizio ego-sintonico del Genitore:
Stimolo: "Solo per fare una fantasia: come reagiresti se tua moglie ti tradisse?”
Risposta: "La menerei!”
Stimolo: "Cosa penseresti di un povero padre che ruba per dare cibo ai suoi bambini?”
Risposta: "Lo denuncerei immediatamente!”
In questi due esempi, il terapeuta ad un livello sociale fa una domanda all’Adulto del
paziente, allo stesso tempo provoca la reazione di uno stato dell’io Genitore pregiudizievole
che non permette eccezioni: ‘le trasgressioni devono essere punite duramente’ nonostante I
mptivi e le motivazioni: come si dice, ‘non c’è umana pietà”. La reazione del Genitore è così
immediate ed inattesa che probabilmente sarà lo stesso Adulto del paziente che si troverà
sconcertato, proprio come accade dopo un confront e quindi probabilmente sarà motivato a
lavorare su ciò che sta emergendo. Ovviamente, il proposito finale dell’intervento è portare il
paziente a comprendere come l’estrema rigidità è usata a livello intrapsichico contro il
Bambino dello stesso paziente.
III Tipo di transazione angolare
Inq uesto terzo tipo di transazione angolare, il terapeuta pone una sfida allo stato dell’io
Adulto del paziente attraverso il quell lo invita a superare I suoi limiti nell’esplorazione di se
stesso, limiti relative alla percezione stabile di sè, cosa non necessariamente collegata al
copione psicologico: I livelli sociale e psicologico sono mirati allo stesso tempo allo stato
dell’io Adulto, se noi consideriamo un’analisi di primo ordine.
Stimolo: "Ti sei mai chiesto perchè non racconti mai I tuoi sogni?”
Risposta: "Okay, parliamone, ma io pensavo che I sogni erano usati solo nell’analisi
freudiana!”
Stimolo: "Forse sarebbe difficile per te usare il coach per lavorare”
Risposta: "ci ho pensato tanto, non penso che mi sentirei a mio agio senza guardare in vis oil
mio interlocutore”
Stimolo: "Ritengo che tu pensi di non beneficiare del parlare direttamente della nostra
relazione terapeutica”
Risposta: "onestamente mi fa fatica, mi sembra paradossale parlare al mio dottore di cosec
he succedono con lui…se le cose non vanno bene lascio perdere! Ma vediamo!”
In questi tre esempi, il paziente risponde al livello funzionale con un Adulto che esprime la
sua posizione auto-limitante ma accetta la sfida: secondo un’analisi di secondo ordine, il
terapeuta sfida il Bambino e l’Adulto, chiamati da Berne Pathos (1961). La provocazione
serve ad incoraggiare una reazione per definire I propri limiti che sono stati determinati dalla
razionalizzazione. Non ci troviamo necessariamente di fronte ad una contaminazione, poichè
il paziente esprime una resistenza collegata alla sua percezione auto-limitante del qui ed ora
e non ad una specifica ingiunzione: l’auto-limitazione è stata costruita dall’Adulto
neopsichico.

Fig. 7

Dal punto di vista del setting, per chiarire il contest metodologico iìnel quale gli esempi
proposti hanno senso, deve essere tenuto a mente che nell’approccio psicodinamico
all’analisi transazionale (Novellino, 2012), all’interno del contratto terapeutico inziale è stato
suggerito che l’analisi dei sogni ed il lavoro esplicito sulla relazione terapeutica sono due
fonti utili di material ed anche è stato proposto in alcuni casi selezionati l’uso del coach.
La Provocazione come nona operazione terapeutica
Nella letteratura analitico-transazionale, troviamo un riferimento alla nona operazione
terapeutica fatto da Hargaden and Sills:
"E’ importante essere consapevoli che alle volte il cliente semplicemente ha bisogno di un
intervento mirato a fare non più che offrrire una presenza contenitiva stabile da parte di un
terapeuta non giudicante che è percepito come colui che ha la Potenza di offrire la
protezione ed il permesso necessary. Questo è chiamato ‘contenimento’ e si riferisce ad un
contenimento metaforico all’internod el campo energetico della relazione piuttosto che ad un
contenimento fisico” (2002, p. 127)
Tudor più tardi scrive che:
"Nella loro rivisitazione delle operazioni terapeutiche di Berne, Hargaden e Sills (2002)
hanno sviluppato il concetto di transazioni empatiche come una forma di analisi ed
interpretazione e nel fare questo, hanno sviluppato una prospettiva kohutiana sull’empatia”
(2011, p. 49)
nella mia opionione, l’operazione del contenimento, piuttosto che essere una specifica
transazione, complete una metodologia nella quale Hargaden e Sills integrano le otto
operazioni terpeutiche di Berne con la presenza costante di un livello re4lazionale empatico:
in altre parole, è un approccio metodologico complessivo piuttosto che una singola
operazione.
L’intento nel proporre una nona operazione terapeutica, quella della provocazione, è
espandere il bagaglio tecnico proposto da Berne, attraverso l’uso di una transazione
angolare e quindi, di un livello di comunicazione psicologico intenzionale. Nella mia
esperienza, l’uso del livello psicologico permette di supoerare le difese psicologiche del
paziente nei casi di una difesa rigida dell’Io, il più frequente esempio è quello di una
razionalizzazione potente.
Farrelly and Brandsma (1974) hanno ampiamente descritto l’utilità della provocazione in
psicoterapia:
"

“C’è una varietà di modi in cui le persone possono adattarsi, apprendere o cambiare. Un
importante modo è per una persona essere di fronte ad una sfida con la quale è forzata ad
adattarsi e che le è impossibile evitare.
Quando le si aggiunge una rabbia costruttiva, I cambiamenti possono piuttosto essere rapidi.
In un contest di alte aspettative (anche se implicate o negate dal terapeuta provocative) la
rabbia costruttiva verso se stessi (o verso la rappresentazione del terapeuta che ha il cliente
stesso) è una forza motivante necessaria per il cambimento. Il compito del terapeuta è
sfidare il cliente sufficientemente ma non in modo estremo (e questa è una questione da
valutare con giudizio clinico), per provocarlo ad usare I nuovi comportamenti di copione” (p.
36)
La definizione di Farrelly e Brandsma è particolarmente utile per la teoria che sottosta a
questo lavoro, per le seguenti ragioni:
1. Descrive un profile di terapeuta che io consider molto vicino allo stile presentato da Eric
Berne stesso: un professionista che sfida, che osa che usa l’ironia, che realmente crede che
il paziante possa andare al di là del suo copione psicologico, fino ai limiti che si auto-impone.
2. Propone l’uso della provocazione in modo bilanciato: smepre considerando la situazione
clinica del paziente e gli obiettivi della terapia.
3. Considera la rabbia come mezzo per gestire I problemi e non solo per crearli.
Io riassumo le seguenti caratteristiche della provocazione come operazione terapeutica:
1. Arriva dall’Adulto del terapeuta
2. Us ail III Tipo di transazione angolare
3. Stomola la rabbi asana nel paziente
4. Sfida un limite auto-imposto attraverso la razionalizzazione
5. Tiene in considerazione il contratto del paziente e la valutazione clinica
6. E’ seguita dall’operazione della spiegazione

Conclusioni: Etica e protezione nell’uso della transazione
L’uso della transazione angolare come base per l’operazione della provocazione, enfatizza il
bisogno pe ril terapeuta di mantenere uno stile etico ed un approccio protettivo. Come Berne
(1966) spiega, ognuna dlele otto operazioni terapeutiche comporta rischi e perciò livelli di
attenzione. Il rischio Massimo della provocazione è quello di manipolare il paziente, cioè, di
portarlo in aree psicologiche che non può o non vuole toccare. Quindi, il terapeuta dovrà
attentamente considerare I seguenti fattori:
1. il proprio controtransfert (Novellino, 1984). La provocazione dovrebbe essere evitata se il
terapeuta si sente:
a. Irritato, per qualsivoglia ragione,
b. Frustrato, per esempio, per il mancato cambiamenot dle paziente.
2. la coerenza dell’obiettivo della provocazione con il contratto terapeutico.
3. la competenza del terapeuta e del paziante nel gestire l’area psicologica interessata.

Un modo utile poer esprimere un atteggiamento protettivo nella pratica è ricorrere
all’operazione della spiegazione nel momento in cui lo smarrimento del paziente di fronte alla
provocazione è alto. L’efficacia delola provocazione sarà confermata dall’emergere di nuovo
materiale di lavoro.
Dichiarazione di trasparenza
L’autore dichiara che non c’è alcun potenziale conflitto di interessi rispetto alla ricerca, la
paternità e/o la pubblicazione di questo articolo.
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Introduzione all’Analisi Transazionale Ecologica (Eco-TA)
Sebbene ci sia una considerervole comprensibile attenzione al disturbo,
all’apprensione e ad una generale preoccupazione generate dall’attuale
pandemia, vogliamo introdurre una nuova idea alla comunità professionale
dell’AT. Avevamo pianificato di aspettare prima di lanciare il nostro pensiero ma
dato ciò che sta succedendo in questo periodo, abbiamo realizzato che questo è
proprio il momento giusto per condividere quanto segue. Vogliamo presentare un
movimento nell’AT che è orientate verso la comprensione ecologica
dell’individuo inserito nella relazione con gli altri e con il mondo natural più
ampio. Questa idea è basata sulla premessa che l’AT è stata storicamente
antropocentrica, e ciò signifca che la psicologia umana è stata primariamente
compresa in termini di ciò che succeed all’interno dell’individuo e tra le persone,
in altre paqrole, nei domini intra-psichico ed inter-personale. In accord con I più
accreditati quadri di riferimento psicologici, l’AT è stata ‘centrata sulla
persona(e)’. introducendo il quadro dell’AT Ecologica (Eco-AT) come movimento
distinto, il nostro intent è attrarre l’attenzione sul dominio ecologico nel portare
avanti una nuova direzione nella teoria e nella pratica di AT.
Offriamo perciò una iniziale definizione in corso d’opera dell’Eco-AT che è la
seguente:
L’Eco-TA è un approccio per l acomprensione dell’esperienza umana e piùche-umana che è forgiata in connessione con il contest ecologico nel quale
avviene. Inoltre, questo processo di inter-connessione include nell’incontro
due partner agenti incorporate che sono l’umano ed il più-che-umano.
Questo significa, per essere più chiari, la pratica dell’analisi transazionale
in alleanza con la Terra.
La nostra definizione è basata su un’assunto di base – una premessa ontologica –
che è che l’esperienza umana è solamente una componente di un Sistema più
vasto di connessioni, che si estende al di là di quelli che semoplicemente
coinvolgono le altre persone. In questo senso è sistemico, ma di un tipo che
incorpora l’impatto di altri fattori che non siano umani e perciò è meglio
comprensibile come eco-sistemico.
Ciò che distingue l’Eco-AT è che il suo punto di orgiine è al di fuori di ogni campo
di pratica. Nel contesto della categorizzazione dell’AT, esso va oltre la nozione di
campi di applicazione. Non è nè emergente da, nè appartiene ad alcun campo ed
è forse la prima volt ache I professionisti dell’AT possono condividere un terreno
commune, che deve essere coltivato, condiviso e goduto da tutti noi, al di là della
nostra pratica, di coloro con I quali lavoriamo e di come definiamo il nostro ruolo.
Come la Terra stessa, quando vissuta nel rispetto, c’è abbondanza, sostenibilità e

fioritura che può nascere nel nutrire un modello che riconosce l’interconnessione. Può non essere di nessuno ma appartenere a tutti noi.

Caratteristiche chiave dell’Eco-AT
Nell’esplorare la portata dell’Eco-AT, suggeriamo che ci si riferisca alle seguenti
caratteristiche per cominciare a formare un carattere distinto ad essa e
distinguerla da ciò che c’era prima in termini di sviluppo teorico e pratico.
Ciascuna caratteristica è designate per enfatizzare e sostenere lo scopo generale
dell’Eco-AT che è promuovere un cambimenti chiave per mezzo del quale il
‘cliente’ (o gruppo) ed il professionista considerino la loro relazione di lavoro non
altro ma un tutt’uno con la natura ed il pianeta.
• Un movimento verso il concetto di sè ecologico e lontano dal sè egologico. La
dimensione ecologica offer un senso del ‘Io’ format all’interno ed incorporato
nella rete più ampia della vita. Questo include il diventare sempre più ecocentrici e essere consapevoli delle limitazioni del quadro di riferimento
antropocentrico. Una dimensione di questo cambiamento è che l’umanesimo
non è più sufficiente come base per la teoria e la pratica dello sviluppo
progressive, focalizzato sul pianeta.
• Collegato al precedente c’è la centralità della nostra esperienza corporea e le
nostre ‘conoscenze’ inestricabilmente intrecciate con il contest ecologico. Il
movimento, il corpo che sente è visto come una connessione di per sè ed una
importante guida ecologica.
• Un riconoscimento che è sempre più necessario per sviluppare e
comprendere le implicazioni del lavorare in uno spazio ecologico, come
forma diversa, per esempio, dallo spazio relazionale. O, per essere più precisi,
che in riferimento alla ‘relazionaità’ della pratica AT, questa include
un’interazione tra processi sociali incorporate, consci, inconsci ed ambientali.
• Lavorare con il naturale ruolo di agenti come emerge nella nostra pratica di
AT. Questo ha implicazioni significative per come la physis viene rinquadrata
al livello concettuale. Nell’Eco-AT la physis viene compresa come essere
universalmente presente, esistendo sia all’interno che all’esterno del sè
individuale. È questa comrpensione dlela physis che porta la nostra attenzione
alla tendenza verso l’omonomia assieme al familiar scopo dell’AT che è
l’autonomia.
• Una comprensione che le persone stabiliscono un eco-copione sia al livello
individuale che culturale in relazione alla natura ed all’ecologia dlela Terra.
L’Eco-AT è orientate ad espandere il quadro di riferimento, incoraggiando il

permesso e diventando sempre più ‘lobera dal copione’ in relazione alle
questioni dell’ambiente. Gli individui e le comunità hanno narrative che
possono (dis)connettere con il dominio ecologico. Il processo di formazione
del copione ecologico è rimasto inesplorato nel territorio dell’AT e l’Eco-AT
esiste, in parte, per realizzare una nuova fase di sviluppo organizzativo èsicoeducativo nella comunità professionale.
Implicazioni
Nella nostra visione, noi promuoviamo l’Eco-AT come centrale nel ri-orientare il
quadro di riferimento collettivo per I professionsti dell’AT. Noi vediamo questo
come importante èer due ragioni: primo, percjè sempre più I nostril client stanno
portando preoccupazioni, motivazioni ed una curiosità sulla loro relazione con una
crescente consapevolezza delle question ecologiche. Secondo, in termini di
‘crescita’ della nuova generazione di professionisti, la comunità AT ha poco da
dire su queste questioni che domineranno le sfide inerenti il contesto pubblico più
ampio.
Comunque, noi proponiamo che mentre un cambiamento di atteggiamento è
centrale nello stabilire l’Eco-AT, ci sono diversi modi nei quali I cambiamenti
potrebbero essere econsiderati che renderebbero questo cambiamento più
efficace nella comunità AT. Esempi ne sono:
• Legittimare l’importanza del lavoro outdoor per I professionisto ed I clienti
elaborando una guida per questo tipo di pratica e considerando questo tipo di
approccio nell’accreditare I professionisti.
• Incorporare bibiografia sulla consapevolezza ecologica all’interno dei criteri
di esame, attraverso il fare schemi, una guida all’esame scritto, domande di
teoria ed esame orale.
• Dedicare un numero speciale del TAJ al tea dell’Eco-AT e del lavoro outdoor.
• Una discussion generale ed un dibattito che sollevi consapevolezza dei limiti
di una posizione di default ‘indoor mind’ e che apra invece il discorso ad altri
modi di vedere dove e come la pratica può realizzarsi.
• Incorporare l’AT Ecologica nei programmi esistenti di AT
• Includere le considerazioni ecologiche all’interno dei quadri etici
professionali.
In questa prima fase iniziale di sviluppo dell’idea di Eco-AT siamo consapevoli
che ci saranno molti nella nostra comunità profesisonale che saranno interessati a
tenersi in contatto, sviluppare la pratica ed il pensiero in modo nuovo verso
questa teoria.

In questo primo momento noi abbiamo stabilitp un inziale ‘abbeveratoio’ cioè un
punto di riferimento online al sito ecota.dev to register interest. Sarete I benvenuti
qui – noi vi aspetteremo.
Giles Barrow

Hayley Marshall

Nota: una versione completa di questo articolo è stata pubblicata nel The
Transactional Analyst, la rivista dell’Associazione Britannica di AT (Aprile 2020).

Premio Medaglia D’oro per il 2020 - Marco Mazzetti
Caro Marco,
per onorare te e il tuo contributo per la comunità transazionale e l’Associazione Europea per
l’Analisi Transazionale, ti consegniamo la Medaglia d’oro dell’EATA – questo è qualcosa che
aspettavo molto e di cui avevo anche paura. E’ una sfida rendere onore ad un uomo con una
così grande varietà di attività, servizi e pubblicazioni, considerare seriamente tutti questi
contributi per ottenere un mondo migliore– e lo farò con piacere ed entusiasmo.
Le attività che citerò non saranno complete, le pubblicazioni saranno frammentarie ed i
servizi che descriverò, incompleti – ma spero di riuscire a dare un’idea della persona che
onoriamo con questa medaglia d’oro dell’EATA.
Iniziamo con alcuni fatti:
Hai ottenuto il tuo diploma in Medicina e Chirurgia nel 1983, la tua laurea in Psicoterapia nel
1986, ti sei specializzato in Pediatria (1987) e Psichiatria (1992) e hai preso parte ad una
formazione in Psicotraumatologia e Recupero Post-Conflitto al Programma di Harvard per il
Trauma dei Rifugiati (Harvard Program in Refugee Trauma), Università di Harvard,
Cambridge, Massachusetts USA, nel febbraio del 2006 cosa che è diventato un importante
aspetto del tuo lavoro.
Scrivo tutti questi passi per mostrare quanto la tua competenza sia fondata. Quanto profonde
e ben basate siano le tue competenze. Quando abbiamo avuto occasione di parlare a
Londra o online, il discorso suonava spesso facile – chiaro, semplice, trasparente – ed allo
stesso tempo era profondo, fondato e complesso.
Nel 1978 hai iniziato il tuo viaggio AT con la tua personale esperienza all’in terno di una
cornice terapeutica – dal mio punto di vista il modo più potente per iniziare questo viaggio.
Sei diventato CTA nel 1993, insegnante e supervisore per AT in Psicoterapia nel 2004 ed in
Counselling nel 2016.
La prima volta che ti ho visto era nel 2014 al consiglio a Berlino – ho visto un uomo che
gestiva i processi del consiglio in modo amichevole, strutturato, che dava carezze in un
modo potente – affascinante e brillante. Hai confrontato una delegata inglese che era
impegnata in una discussione: “L., non stai parlando abbastanza bene, devi imparare a
parlare male l’inglese.” – questo la fece parlare più lentamente per qualche momento.
Allegro, leggero, chiaro ed efficace – quello era il tuo stile. Il consiglio ha preso la cornice che
hai proposto come uno spazio per incontrarsi profondamente ed apertamente. Come un tuo
amico ha detto: “ Ho sempre molto apprezzato il suo buon senso dell’umorismo, dove è

riuscito a fare una battuta nella maggior parte dei casi anche quando parlava di questioni
molto serie”.
I tuoi servizi per l’EATA mostrano un impressionante percorso attraverso il cuore, il cervello
ed altri organi di questa associazione. Sei stato (e sei)





Membro dell’ITAA (International Transactional Analysis Association) dal 1988.
Membro dell’EATA (European Association for Transactional Analysis) dal 1989.
Il delegato italiano al Consiglio dell’EATA dal 2001 al 2013
Membro del PTSC (Professional Training and Standard Committee) dal luglio 2001 al
luglio 2013. In questo ruolo hai curato la quinta edizione del Manuale della Formazione e
degli Esami (Training and Examination Handbook) nel 2008.
 Presidente del COC (Commission of Certification) dell’EATA dal luglio 2004 al luglio
2012.
Qualcuno che ti ricorda disse: “Quello che mi ricordo di Marco era la sua passione ed
impegno per il COC. La sua attenzione per gli standard di esame si abbina con la sua cura
per i candidati e gli esaminatori. Pensava sia alle persone che ai processi. Ha lavorato per
sviluppare un sistema di esami accessibile che fosse equo e robusto, basandosi sul lavoro
delle precedenti presidenti del COC. Nel passarmi il mandato è stato generoso nella sua
guida, incoraggiante, gentile e premuroso. Ha tollerato le mie sfide, era disposto a ricevere
un riscontro (anche se non tutte le volte!) e portava un senso di divertimento al lavoro.”




Presidente del PTSC dell’EATA dal luglio 2012 al luglio 2013.
Presidente dell’EATA dal 2013 al 2015.
Membro del Board of Trustees dell’ITAA dal 2013 al 2015 (ex-officio, nel mio ruolo come
Presidente dell’EATA).

Uno di coloro che ti ricordano dice: “Marco è anche un membro impegnato dell’ITAA e
desideroso di collaborare e portare le due associazioni a lavorare a stretto contatto. Ha
messo molto impegno, insieme ad altri, Ann Heathcote e Carole Solomon, nell’allestire gli
archivi di Eric Berne. Il suo amore per l’AT e Berne sembravano come delle stelle guida. Ha
dedicato una significativa quantità di tempo, sforzo ed amore per la comunità AT in tutto il
mondo con i suoi articoli, l’insegnamento, il servizio reso per gli esami e l’Esecutivo nel suo
mandato da presidente.”
Marco, hai dato dei rilevanti, sofisticati ed essenziali contributi allo sviluppo dell’EATA.
L’EATA non sarebbe questo corpo vitale di successo senza il tuo lavoro produttivo. Non solo
hai lavorato con l’associazione, ma hai anche lavorato con degli esseri umani. Cito un amico:
“Ho anche apprezzato il suo interesse in questioni ed azioni sociali ed il suo precoce
coinvolgimento ed investimento nel lavorare con i migranti e le popolazioni socialmente
svantaggiate, collaborando per moltissimi anni con la Caritas.
Nel suo lavoro con i migranti, verso il sostegno sociale per loro, ha sviluppato un interesse
ed ha lavorato nell’area dell’Etnopsichiatria, tra le prime persone AT che lavorano in
quest’area in Italia ed in Europa”.
Marco ha anche contribuito molto alla comunità AT in Italia per diverse organizzazioni AT. I
suoi contributi come direttore didattico del “Diploma di specializzazione in psicoterapia”, all’
“Istituto Torinese di Analisi Transazionale”, riconosciuto dal Ministero Italiano per l’Università
e la Ricerca scientifica, Torino, Italia, dal 2012 e come Professore di “Sociologia dei processi
culturali e comunicativi” all’Università di Brescia, sono importanti e significativi.
Molte delle tue pubblicazioni ed alcuni dei suoi servizi hanno a che fare con il lavoro sociale.
È – di nuovo – un lavoro stupefacente che hai fatto in quest’area. Io arrivo dal campo della
sociologia ed apprezzo molto il fatto di non perdere un’attenzione sociale nel nostro lavoro e
nel nostro modo di pensare e sentire. Vivi e formi l’AT non solo come uno strumento

psicoterapeutico, ma anche come approccio psicosociale alla salute – che si basa sul
rispetto reciproco e sulla giustizia. Grazie per questo lavoro.
Non posso dimenticarmi delle tue pubblicazioni. La lista è lunga e ricca. Hai scritto degli
articoli per quasi tutte le pubblicazioni più importanti dell’AT, hai pubblicato nelle riviste
italiane, inglesi, americane, francesi, spagnole, tedesche.
Hai scritto Supervision in Transactional Analysis: An Operational Model (Transactional
Analysis Journal, aprile 2007) e hai ricevuto l’Eric Berne Memorial Award 2012 concesso
dall’International Transactional Analysis Association.
Hai scritto:





Trauma e Migrazione. Un approccio analitico transazionale verso rifugiati e vittime di
tortura. TAJ, 38, 4, 2008: 285-302.
Eric Berne ed il Copione Culturale. TAJ, 40, 3-4, 2010: 187-195.
Delle riflessioni su “Diplomare gli psicoterapeuti negli Stati Uniti: prova di regressione
sociale?”. TAJ, 41, 2, 2011: 147-150.
Insegnare ai trainee a commettere degli errori. Transactional Analysis Journal, 42, 2: 4352, 2012.

e altro ancora. Non posso e non menzionerò l’ampia serie delle tue pubblicazioni e la tua
influenza. Hai arricchito i professionisti nel campo della salute psicosociale in tutto il mondo.
Grazie per questo.
Voglio dare un’occhiata alla persona alla fine del mio encomio:
Una tua amica ti ha associato al Bolero di Ravel (le ho chiesto di fare delle associazioni) – e
lo capisco. Questo semplice pezzo che inizia così piccolo, bello e discreto – e cresce e
cresce, diventa complesso e potente e colorato e luminoso – non solo bello, ma forte e
luminoso.
E poi le ho chiesto – che animale associ quando pensi a lui e ha detto: “In un’immagine lo
assocerei con un gatto, che fa le cose a modo suo, indipendente e desideroso di esplorare
per conto suo e secondo il proprio ritmo ed istinto.” Questa è un’immagine molto calda – e
nella mia prospettiva personale non sono sicuro se si tratti di un gatto o una tigre.
Marco – grazie di essere te, grazie per i tuoi permanenti contributi, l’EATA e l’AT sono grati
per quello che hai dato.
Peter Rudolph
17.05.2020
Premio medaglia d’argento
Foto 2
Siamo felici di dare la medaglia d’argento dell’EATA a Liesl e Norbert Berggold dall’Austria
come un riconoscimento del loro lavoro e del loro vincente progetto nella comunità AT in
Europa e Africa.
La frase AT più importante di Liesl e Norbert è “Io sono ok – tu sei ok” e mi piacerebbe
aggiungere il modello AT più importante per entrambi che è l’“Autonomia”.

L’autonomia di pensiero, di attività e di stile di vita si associa ad una profonda responsabilità
sociale così come Leonard Schlegl l’ha descritta.
Questa è legata ad un entusiasmo attivo e vivace per l’AT – per entrambi l’AT è importante
da più di vent’anni nel loro rapporto privato come anche nella loro vita professionale. Liesl
come insegnante della scuola primaria con focalizzazione sulla pedagogia Montessoriana a
Vienna, ha introdotto l’AT nel suo insegnamento e lo ha diffuso nelle scuole nel momento in
cui ha finito la sua formazione di base. Prima di ritirarsi Norbert lavorava come responsabile
delle vendite in un’agenzia internazionale di assicurazione sulla vita ed in diversi progetti
sociali che sostenevano le persone che ne avevano bisogno.
Dall’inizio del loro viaggio AT avevano il bisogno di condividerlo con altri.
Nel 1999 hanno invitato Hans Joss a guidare un gruppo di formazione nel campo educativo,
hanno organizzato conferenze AT e giornate sull’AT nella pedagogia e Norbert al momento è
PTSTA-O e conduce training e workshop nel suo campo. Al momento, è il presidente
dell’associazione AT austriaca ÖGTA.
Nel 2009 l’organizzazione di beneficienza “Africa Amini Alama” è stata fondata da DD.
Christina Wallner Fisee che è una buona amica della coppia. Entrambi hanno iniziato nel
2013 per sostenere questo progetto importante e a più livelli in Tanzania, che si inserisce
nella filosofia pedagogica di Maria Montessori: “Aiutami a farlo da solo” e nella filosofia AT di
sviluppare l’Autonomia con il pensiero ok-ok e la responsabilità condivisa. Al momento
esistono un ospedale, diverse scuole, un orfanotrofio, una sala turistica e diverse imprese
artigianali – l’obiettivo è che le persone che vivono in questa regione sostengano di lavorare
e gestire questo per se stessi.
Liesl e Norbert hanno deciso di fondare una scuola primaria “Simba Vision” che è aperta per
il più povero indipendente della loro religione o del loro genere. Sostengono la scuola con i
soldi che provengono da diversi progetti a Vienna e visitano la scuola una volta all’anno per
diverse settimane. In questo tempo organizzano workshop e consulenza per gli insegnanti di
metodi Montessori e l’AT. Le dichiarazioni sulla missione della scuola si basano sulle
Assunzioni filosofiche dell’AT e lo spirito della scuola è basato sul rispetto, l’uguaglianza dei
diritti e responsabilità per sé e per gli altri. Nel frattempo, questa è una delle 20 scuole
primarie migliori nel Paese.
Per Liesl e Norbert è importante menzionare che il sostegno di questo progetto non è un
beneficio unidirezionale – anche gli Europei che lavorano per questo progetto prendono da
esso molta amicizia, gioia e valori importanti della cultura dei Massai – elementi che hanno
arricchito il loro stile di vita.
Foto 3
Il lavoro dei miei adorabili ed impegnati colleghi mostra come possiamo portare il pensiero
AT nel mondo, come possiamo, con una chiara comunicazione, chiari contratti e una
posizione ok-ok reale, prendere sul serio la nostra responsabilità sociale, come possiamo
rafforzare la relazione tra persone che vengono da culture e nazionalità diverse e come
possiamo superare i pregiudizi attraverso la collaborazione co-creativa e utilizzando il
pensiero, i valori ed i modelli dell’AT.
Dr. Sylvia Schachner, TSTA-E

Buone notizie dall’UATA
La biblioteca è da sempre stata un posto in cui è possibile concentrare una grande mole di
informazioni e conoscenza. La tecnologia moderna ci aiuta ad organizzare questo spazio in
formato online.
Il team di bibliotecari dell’Associazione Ucraina di Analisi Transazionale - Victoria
Starchenko, Julia Osadchuk, Anna Konoplyanyk ha lavorato per molti mesi per strutturare la
biblioteca online.
Al momento, il sito web ufficiale dell’organizzaizone ha due sezioni della biblioteca. La prima
è disponibile per i membri dell’UATA. Contiene informazioni su 4 aree dell’Analisi
Transazionale.
La seconda sezione della bilbioteca è nata da un0idea congiunta del team ucraino e di Robin
Hobbes (EATA Ethics Advisor). Questa sezione è aperta a tutti. Qui, il team ucraino ha
riunito più di 240 link da Internet ai libri,, articoli, video e questionari di Analisi Transazionale.
L’obiettivo del team era creare un accesso conveniente all’AT. La sezione continua ad
essere costantemente aggiornata.
Vi invitiamo a visitare il catalogo sul sito web ufficiale dell’Associzione Ucraina di Analisi
Transazionale.
È importante notare che la pagina web contiene solamente link per materiale condiviso, non
il materiale di per sè. Comunque, se siete in possesso del copyright di qualcuno di questi
materiali e non volete che noi distribuiamo questi link, per favore fatecelo sapere. Inoltre, se
siete in possesso di ulteriori informazioni e risorse utili che ossono essere aggiunte alla
biblioteca, per favore mandateci una mail all’indirizzo uatalibrary@gmail.com in modo che
possiamo aggiungere questi altri link.
Ringraziamo, I bibliotecari dell’UATA
Angolo degli Esami
ROMA – 4,5 Marzo, 2020

Esame CTA
Congratulazioni a
Bianchi Ludovica, CTA-P
Coluccia Paola, CTA-P
Corrias Valeria, CTA-P
Dalle Carbonare Erika, CTA-O
Dello Ioio Remo, CTA-P
Freddi Edoardo, CTA-O
Ghalila Aziza, CTA-O
Guarnieri Francesco, CTA-P
Locatelli Silvia, CTA-C
Markovic Anita, CTA-P
Mordiushenko Serhii, CTA-P

Petrova Maria, CTA-P
Pozzerle Jacopo, CTA-C
Raneri Antonino Maria, CTA-P
Scarponi Sara, CTA-P
Starchenko Viktoriia, CTA-P
Sweeting Ellaine Rosemary, CTA-P
Un ringraziamento agi esaminatori:
Noadia Lorusso, Alessandra Braga,
Gianluca Costardi, Francesca Merlini,
Eleonora Carozza, Nicole Pagnod
Rossiaux, Cesare Fregola, Elena Maria
Gabriella Guarrella, Anna Santa Settanni,
Chiara Budini, Silvia Patrussi, Maja
Pavlov, Davide Ceridono, Stefano
Lauciello, Luca Cau, Fabiola Santicchio,

Michelle Hyams-Ssekasi, Fabio Ricardi,
Matteo Sala, Amelia Anghinoni, Cezara
Kraus, Francesca Vignozzi, Christina
Innocenti, Michela Carmignani, Marco
Zaniboni, Sabina Zapperi, Annarita Onnis,
Claudia Cioffi, Chiara Scialanca, Andrea
Marconcini, Tiziana Frazzetto, Francesca
Nuzzo, Daniele Mainardi, Alessia Tintori,
Barbara Nannini, Adriani Mara, Simone
Puccinelli, Giovanna Busto, Beatrice
Piermartini, Antonella Loreti, Alla Dalit,
Francesca Giordano, Vlada Berezianska,
Kateryna Bulhakova, Alla Babich, Luca
Ansini, Orlando Granati, Tanja Krist, Maja
Sedmak Cvelbar, Antonella Severino

Esame TSTA
Congratulazioni a
Chai Lin Cheung, TSTA-P
Sara Filanti, TSTA-P
Clara Battisti, TSTA-P
Mario Augusto Procacci, TSTA-P
Michele D’Errico, TSTA-P
Marina Baldacci, TSTA-P

Maryline Wright, STA-P
Pierluigi Imperatore, TSTA-P
Emilia Corrias, TSTA-P
Matteo Zanovello, TSTA-P
Eleonora Addonizio, TSTA-P
Un ringraziamento agi esaminatori:
Michele Novellino, Anna Massi, Antonella
Fornaro, Antonella Liverano, Barbara
Revello, Carla de Nitto, Cinzia Messana,
Daniela Allamandri, Daniela Cannavale,
Désirée Boschetti, Emilia Maria De Micheli
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Cari membri dell’EATA,
A nome del Board of Directors dell’Associazione Spagnola (APPHAT, Asociación de
Profesionales de Psicología Humanista y Análisis Transaccional), e con grande dispiacere
devo informarvi della morte della nostra amata Concha de Diego avvenuta presso la sua
casa di Madrid il 31 Marzo scorso. Lei era la fondatrice dell’APPHAT ed un membro fndatore
dell’IIPA.
Concha è stata una psicoterapeuta analista transazionale e di psicoterapia integrative,
formatrice e supervisore. Essendo una donna che ha precorso i tempi in molte aree della sua
vita, Concha sapeva che l’AT aveva un potenziale nel campo della psicoterapia; e la sua
continua spinta ed energia l’ha portata ad intraprendere un progetto di formazione in Spagna
nel quale ha raccolto un grande numero di student che hanno imparato dal suo stile di lavoro
unico.
Il nucleo centrale della nostra associzione è stato organizzato attorno a questo gruppo che
lei ha promosso dìfin dal principio. La sua influenza nella nostra associazione è stata la
Colonna vertebrale di essa, decisiva sia dal punto di vista della sua leadership che della
forza dei suoi principi.

Nel corso di tutti questi anni, Concha ha mantenuto un impegno di cura forte e si è dedicate
alla psicoterapia dal Centro ETHOS di Madrid, ha continuamente collaborato con la nostra
associazione, come president per un period di tempo ed ha anche partecipato
all’organizzazione di seminari, conferenze nazionali ed internazionali.
La sua spinta l’ha portata ad introdurre attività di formazione in Spagna rese dai migliori
rappresentanti delle varie scuole all’interno dell’Analisi Transazionale. Quindi, lei ha
raggruppato un gran numero di professionisti intorno ai workshop di formazione, ed in
particolare ricordiamo Stephen Karpman, Mary Goulding, Leslie Kadis e Ruth McLendon,
Georges Kolhrieser e Richard G. Erskine; una rete professionale continua che ha quindi
sviluppato in varie parti della Spagna. Per alcuni anni è stata membro dell’ITAA e della
Commissione Esecutiva dell’USATAA.
Alcune dlele caratteristiche personali di Concha che non potremo mai dimenticare son oil
suo spirit, la sua intelligenza brillante, la sua generosità in tutti I campi e il suo sostegno
determinate per I suoi student. La profondità delle sue convinzioni e la forza dei suoi principi
sono stati per noi un modello inesauribile di onestà e sentimenti genuini.
La sua vitalità, la sua energia, la sua intelligenza rapida e la sua capacità intuitiva hanno
piantato semi validi nella nostra associazione che noi adesso abbiamo la responsabilità di far
fiorire, espandere e sviluppare. Il suo senso dell’umorismo e la sua creatività ci hanno reso
gioiosi alcuni momenti speciali nei quali la sua risata travolgente accendeva la
conversazione.
La sua mente acuta e il suo insight clinico ci ha fornito numerosi esempi di applicazione
dell’Analisi Transazionale alla pratica clinica. La sua energia e la sua fiducia nel potenziale
dei suoi student sono stati una fonte inesauribile di permesso per le persone che l’hanno
incontrata. La sua compassione inesaurbile è stata una fonte rigogliosa di carezze, quelle
che sono necessarie in certi momenti, quelle che permettono all’energia stagnante del
copione di essere mobilizzata.
Il suo senso di libertà e la sua spontaneità hanno stimolato il Bambino Libero dei suoi
pazienti e dei suoi studenti. La sua fede nell’umanità è stata convogliata nella fiducia per il
futuro, nelle possibilità per lo sviluppo dei gruppi e delle organizzazioni, specialmente la
nostra associazione.
Concha ci ha regalato fiducia nelle possibilità dell’autonomia personale e dello sviluppo
individuale delle risorse interne. Il suo continuo e costante rinforzo, l’invito alla libertà,
l’inesauribile energia ci ha dato un modello di relazione ed ora noi abbiamo la responsabilità
di possederlo.
Concha, siamo profondamente grati di aver vissuto con te. Non ti dimenticheremo mai.
José Manuel Martínez Rodríguez
Presidente dell’APPHAT, TSTA
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