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LA PSICOTERAPIA DI CARL WHITAKER 

 

“Il viaggio della terapia della famiglia inizia con un appuntamento alla cieca e termina con 

l’abbandono del nido”  

“Quando parliamo della vita in realtà parliamo di relazioni. Non esistiamo nell’isolamento e il 

vivere emotivo implica sempre il coinvolgimento dell’altro” 

Carl Alanson Whitaker  

 

Carl Alanson Whitaker nato nel 1912 e morto nel 1995 è stato un medico ed uno  

psichiatra americano geniale ed anticonformista, famoso in tutto il mondo per il suo 

apporto in ambito psicoterapeutico e per essere uno dei padri fondatori della moderna 

terapia famigliare. Per Whitaker la psicoterapia comincia già dalla prima telefonata e 

prosegue durante la prima seduta. Il livello di ansia iniziale è molto elevato, dato che 

ha avuto inizio un processo di valutazione reciproco da parte di psicoterapeuta e 

famiglia. A questo processo silenzioso e nascosto fatto di tensioni sotterranee  che in 

genere vengono mascherate lo psicoterapeuta cerca di rispondere stabilendo dei 

collegamenti personali coi membri della famiglia che è venuta in seduta. Con la 

massima chiarezza lo psicoterapeuta espone il suo metodo di lavoro e cosa si aspetta 

che faccia la famiglia. Fin da principio si stabilisce una interazione, lo psicoterapeuta 

agisce e la famiglia reagisce, e parafando lo stesso Whitaker: “il processo è stato 

messo in moto. E invece di passare la prima ora a girare intorno alle rivelazioni di 

uno sterile colloquio valutativo, cominciamo a imparare a ballare”. Fin dalle prime 

mosse della prima seduta lo psicoterapeuta si associa e allo stesso tempo si 

differenzia dalla famiglia, dato che la capacità di avvicinarsi e di allontanarsi è 

fondamentale nella psicoterapia come nella vita di ognuno di noi. La prima seduta 

serve ad imparare quante più cose possibili su quella famiglia nel suo insieme, 

comunicando molto chiaramente di essere interessato a tutti i componenti e non solo 

alla vittima sacrificale ossia al cosiddetto “paziente designato”. Così facendo si 

ottiene un quadro più ampio, un contesto più allargato da cui partire. In genere lo 

psicoterapeuta comincia dal padre, poiché nella nostra cultura la figura paterna 

occupa un ruolo marginale rispetto alla figura materna ed appunto per questa sua 

marginalità conviene interpellarlo per primo. Secondo Whitaker  ogni famiglia che 

chiede un aiuto psicologico ha in se la capacità di crescere e lottare. Il segreto sta nel 

coraggio sia dello psicoterapeuta che della famiglia di intraprendere un viaggio verso 

ciò che ancora non si conosce. Una psicoterapia familiare è un processo fatto da 
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persone e relazioni, non di interventi tecnici e di teorie fini a se stessi.  Ed in questo 

processo lo psicoterapeuta in quanto essere umano ha un’importanza fondamentale. 

Affinché una psicoterapia riesca, cioè sia un incontro umano e reale, è necessario che 

lo psicoterapeuta rimanga una persona con le sue debolezze ed i suoi valori. Per 

essere di aiuto ad una famiglia in difficoltà lo psicoterapeuta deve essere chiaro sul 

suo ruolo fin dal principio. L’obbiettivo principale di una psicoterapia è riuscire a far 

crescere sia la famiglia che anche e soprattutto lo psicoterapeuta e quest’ultimo deve 

riuscire ad essere autentico e deve rispondere in modo personale durante le sedute. In 

altre parole l’integrità dello psicoterapeuta passa attraverso quello che lo stesso 

Whitaker definisce il sistema di credenze dello psicoterapeuta stesso, ossia il modo 

con cui vede realmente le persone, i suoi valori, le sue credenze. L’essere umano, 

secondo Whitaker, è una piccola parte di una famiglia, quindi tutta la vita compresa 

la malattia sono di natura interpersonale. Ogni famiglia ha in se il potere del 

cambiamento, la vera forza della vita è nelle famiglie e non negli individui. Quando 

una famiglia si rivolge ad uno psicoterapeuta tutti i suoi componenti vorrebbero una 

conferma dei loro punti di vista, ma in realtà ciò di cui hanno bisogno è di 

un’esperienza che li riesca a liberare dal blocco che loro stessi hanno creato. Hanno 

bisogno di vedere la loro famiglia con una visuale più ampia e di andare oltre le 

visioni cristallizzate, buono/cattivo, che loro stessi hanno sviluppato. In ogni famiglia 

ci sono forze e risorse enormi, in attesa di essere sbloccate ed i suoi componenti 

hanno solo bisogno di scoprire la loro formula personale per poterlo fare. In pratica le 

famiglie non cambiano grazie alla bacchetta magica dello psicoterapeuta, ma la vera 

crescita deriva da qualcosa che famiglia e psicoterapeuta si fanno a vicenda. La verità 

è che non esistono formule magiche o strade da seguire, per cambiare ci si deve 

sporcare le mani, ci si deve impegnare anima e corpo. Secondo Whitaker il modo 

migliore per iniziare questo processo è che lo psicoterapeuta riveli fin da principio 

tutte le sue debolezze. Solo se lo psicoterapeuta riesce a superare il ruolo di esperto, 

di colui che conosce formule o bacchette magiche in grado di favorire un 

cambiamento, allora può veramente cercare di essere d’aiuto alla famiglia che ha in 

cura. Bisogna trovare un giusto equilibrio fra la disponibilità a prendere in cura e 

l’evitare di credere di essere degli esperti in grado di riuscire a curare, utilizzando le 

parole dello stesso Whitaker: “Per essere terapeuti veramente attenti, o persone 

attente, dobbiamo essere capaci di fare gli equilibristi”. Lo psicoterapeuta deve 

guardare dapprima al suo sistema di valori anziché la corazza di teorie e tecniche, 

cioè bisogna prima conoscere la vita e se stessi per poi tentare di indossare gli abiti da 

psicoterapeuta e cercare di aiutare gli altri. Lo psicoterapeuta così come qualsiasi 

altra persona vede gli altri attraverso se stesso in quanto essere umano e di 

conseguenza vede la famiglia che sta in seduta attraverso il filtro della sua famiglia. 
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Più lo psicoterapeuta riesce ad interessarsi della famiglia che ha dinanzi e più 

probabilità di successo avrà quella psicoterapia, in altre parole più verrà coinvolto in 

un’esperienza reale con la famiglia e più probabilità di cambiamento avrà quella 

famiglia. Tutto quello che avviene durante una psicoterapia, comprese le associazioni 

e le immagini dello psicoterapeuta, appartengono sia allo psicoterapeuta che alla 

famiglia ed è per questo che conviene comunicarlo sempre alla famiglia, senza 

nessun timore. Lo psicoterapeuta deve essere disponibile verso la famiglia ma non si 

deve sentire responsabile verso di essa, cerca di fargli accettare la responsabilità per il 

loro modo di vivere e cerca di creare tutti i presupposti per un cambiamento reale 

nelle loro vite. Parafrasando lo stessso Whitaker: “Mi sforzo di indurli a prendere sul 

serio la loro vita emotiva, tuttavia è fondamentale che io non li prenda più 

seriamente di quanto essi siano disposti a prendere se stessi”. Il ruolo dello 

psicoterapeuta è di tipo “pseudo genitoriale”, cioè simile a quello di un genitore, o 

meglio di pseudo genitore adottivo temporaneo che si fa coinvolgere ma che decide 

quando e come uscire dal coinvolgimento, che sa che l’impegno con quella famiglia 

non è un impegno a vita e che infine sa che sarà pagato per potere portare a termine 

quel compito. Uno dei doveri principali di uno psicoterapeuta è quello di essere 

onesto, non serve a niente un sostegno falso. Quindi rientra nel ruolo dello 

psicoterapeuta stabilire le condizioni in cui poter sviluppare la libertà di essere sinceri 

ed onesti nei confronti della famiglia. Nel caso frequente dei segreti che vengono 

comunicati dai singoli membri della famiglia allo psicoterapeuta, fa parte sempre del 

ruolo esplicitare subito questi segreti, onde evitare che possano condizionare l’esito 

della psicoterapia, in altri termini bisogna assolutamente evitare di farsi manipolare. 

Nelle famiglie i membri sono interconnessi fra loro, quindi quello che produce il 

cambiamento è lo scambio emotivo reciproco che avviene fra i vari membri, fatti 

reali e non esperienze cerebrali, esperienze emotive e non apprendimenti educativi. 

Tutto quello che viene detto compreso i toni usati fin dalla prima telefonata fatta dalla 

famiglia allo psicoterapeuta determina quello che accadrà dopo. Questa prima fase 

della psicoterapia Whitaker la definisce, battaglia per la struttura. La battaglia per 

la struttura consiste nel fissare le condizioni minime che servono allo psicoterapeuta 

ed alla famiglia prima di poter cominciare il viaggio insieme. Già durante la prima 

telefonata e la prima seduta lo psicoterapeuta deve decidere chi viene in seduta e a chi 

chiedere di parlare per primo e deve prendere sul serio le proprie esigenze. Tutto 

questo riguarda i processi interiori dello stesso psicoterapeuta e la sua capacità di 

prendersi sul serio emotivamente. Il rischio che corre lo psicoterapeuta è di diventare 

un martire professionale, infatti non considerando le proprie esigenze ed i propri 

valori la psicoterapia si riduce ad un semplice volere aiutare e rende i membri di 

quella famiglia inetti ed il fallimento si riversa sulle spalle dello psicoterapeuta. Il 
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processo di associazione consiste nel creare un collegamento sufficiente per andare 

avanti e viene fatto insieme alla famiglia e dipende sia dalla percezione sotterranea di 

quanto famiglia e psicoterapeuta sono disposti al coinvolgimento che 

dall’associazione automatica, cioè dal livello dell’empatia. All’inizio lo 

psicoterapeuta stabilisce una meta posizione nei confronti della famiglia, cioè cerca 

di far capire che il rapporto non è un rapporto fra pari ma che lui occupa un’altra 

posizione. La metafora che usa Whitaker è quella di un coach sportivo che allena tutti 

i componenti della squadra/famiglia e come un buon allenatore non vuole giocare con 

la squadra/famiglia ma solo rendere le prestazioni di tutti i giocatori/componenti 

familiari più efficienti. Continuando con la metafora del coach sportivo risulta utile 

adunare tutta la squadra/famiglia per evitare il sabotaggio della terapia da parte degli 

assenti, quindi uno dei metodi psicoterapeutici consigliati da Whitaker è di adunare 

il clan dato che incontrare solo una parte della famiglia priva tutti di una buona 

esperienza terapeutica e favorisce la formazione di triangoli, alleanze e coalizioni. 

Come detto in precedenza lo psicoterapeuta Whitakeriano comincia spesso la terapia 

chiedendo al padre di mostrare il funzionamento di quella famiglia, lasciando 

esprimere tutti i vari componenti e lasciando per ultimi la madre ed il “paziente 

designato”. Il sintomo portato dalla famiglia come problema, in genere non va mai 

preso alla lettera, ma anzi va allargato per ottenere un quadro più ampio da cui 

partire. Oltre ad ampliare i sintomi lo psicoterapeuta cerca di mutare la prospettiva 

con cui quella famiglia guarda alle cose, cercando di innescare una interazione reale. 

Per essere autentico un interesse deve essere inserito in un contesto onesto. La 

battaglia per la struttura termina quando la famiglia viene in contatto con il pensiero 

dello psicoterapeuta. Finita questa fase iniziale, comincia la battaglia per l’iniziativa. 

Dopo aver vinto la battaglia per la struttura, cioè dopo che lo psicoterapeuta è 

riuscito a stabilire la sua meta posizione e le condizioni  della psicoterapia avviene un 

cambiamento. La battaglia per l’iniziativa serve a fare prendere alla famiglia la 

responsabilità di quello che accade in terapia, sono i componenti della famiglia che 

devono prendere il comando della terapia e della loro vita. La famiglia deve smettere 

di delegare altri ma è arrivato il momento di capire che i giocatori sono loro e che 

quindi devono incominciare a giocare la loro partita nonostante abbiano un ottimo 

coach/psicoterapeuta alle loro spalle. Whitaker definisce alleanza terapeutica il buon 

completamento della battaglia per la struttura e della battaglia per l’iniziativa. Cioè 

il viaggio può continuare quando fra i componenti della famiglia e lo psicoterapeuta 

si è stabilita la natura della relazione e quando i componenti di quella famiglia hanno 

preso in mano le redini della situazione. Quello che consente un’alleanza terapeutica 

è considerare la famiglia come insieme e questo a sua volta consente una maggiore 

libertà di essere creativi e spontanei sia per lo psicoterapeuta che anche per i 
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componenti della famiglia. Ed è durante questo periodo che la famiglia incomincia a 

cambiare, i suoi componenti diventano gli psicoterapeuti di loro stessi e si assumono 

la responsabilità della loro vita. Non vanno via a mani vuote, l’impatto 

dell’esperienza terapeutica comune è entrata dentro di loro, intesse le loro relazioni.  

La decisione di terminare la psicoterapia appartiene a loro, si tratta della loro vita. La 

fine di una psicoterapia porta con se sempre una quota di dolore, le separazioni non 

sono mai indolore e lo psicoterapeuta per non portare il suo dolore dentro alla sua 

famiglia, seguendo il consiglio di Whitaker, si può rivolgere a dei colleghi. I 

momenti di impasse ed i punti fermi ci sono sempre durante una terapia, ed uno 

psicoterapeuta quando li avverte può utilizzare un consulente esterno, un collega e 

questo fatto è di per se arricchente, sgrava un po’ del peso dalle spalle dello 

psicoterapeuta ed aiuta anche la famiglia. La famiglia si rivolge ad uno psicoterapeuta 

perché vuole essere aiutata, vuole essere migliore di quello che è. Lo psicoterapeuta 

occupa una meta posizione nei confronti della famiglia, cioè gode di una visuale di 

insieme dei suoi vari componenti, mantiene una certa distanza, non è costretto da 

nessuno a prendere il comando di quella situazione ed è interessato a parlare della 

loro vita ed a fare un’esperienza con loro. La famiglia molto spesso è alla ricerca di 

soluzioni ai problemi di vita dei suoi componenti, è in cerca di una formula magica 

che la liberi ma la vita è una lotta e le relazioni richiedono impegno e dedizione. Ogni 

famiglia ha un proprio mondo simbolico che è osservabile durante le interazioni fra i 

vari membri che la compongono, basta saper cogliere ad esempio le azioni o i rituali 

anche semplici per esempio, cosa fanno al mattino, o durante il pranzo. Bisogna 

guardare dentro noi, essere consapevoli delle nostre pulsioni per osservare e tentare di 

comprendere il mondo simbolico degli altri. Per Whitaker la psicoterapia non è una 

forma di insegnamento e nemmeno un adattamento sociale, ma è un tentativo di 

avventura verso territori di vita più ampi, un aiuto alle persone per sentirsi bene nel 

proprio mondo. L’unico modo che ha lo psicoterapeuta per far si che quest’avventura 

venga intrapresa è offrire tutto se stesso, compatire le proprie debolezze, il proprio 

mondo di simboli e le proprie credenze. Questo compartire con la famiglia in seduta è 

uno degli elementi più curativi dato che i componenti di quella famiglia si sentono 

liberi di esporre anche loro le loro debolezze, le loro credenze e le loro pulsioni 

nascoste. Queste pulsioni appartengono ad ognuno di noi, l’istinto sessuale, l’impulso 

al suicidio, la paura della morte e della pazzia ed altri istinti fanno parte della nostra 

natura umana. Come già detto uno degli obbiettivi della psicoterapia è cercare di fare 

ampliare le esperienze ai membri della famiglia, ed un elemento importante per 

arrivare a ciò è creare confusione, poiché la confusione serve a sgretolare il monolite 

delle convinzioni familiari che hanno creato nel tempo una situazione di malessere. 

La confusione è utile al disapprendimento ed al successivo apprendimento della 
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famiglia. Fra i vari modi di portare confusione nella famiglia c’è il giocare con i 

ruoli ridefinendo appunto i vari ruoli in seduta o l’offrire soluzioni ridicole o 

paradossali alla famiglia. Whitaker usa l’espressione “seminare l’inconscio” per 

indicare il lavoro svolto con la famiglia, se le sementi sono resistenti, il campo è 

fertile e le condizioni giuste allora i semi metteranno radice e produrranno frutti. Cioè 

quando l’incontro fra psicoterapeuta e famiglia è reale i semi avranno buone 

probabilità di crescere, viceversa se qualcosa non funziona i semi non porteranno 

frutti. Il raccolto appartiene sempre alla famiglia. Finito l’incontro iniziale e deciso il 

modo come cominciare, la natura della psicoterapia comincia a cambiare, lo 

psicoterapeuta assume il comando nel tentativo di far cambiare la prospettiva alla 

famiglia. Non serve a niente qualsiasi forzatura, in una psicoterapia le cose emergono 

liberamente ed indicano il percorso da seguire. La tecnica usata da Whitaker di 

giocare coi ruoli familiari serve a fare emergere la disfunzionalità di alcuni ruoli 

all’interno di una famiglia. L’obbiettivo psicoterapeutico è sempre lo stesso, cioè 

aiutare i componenti di quella famiglia ad osservarsi in un contesto più ampio ed 

indurli a prendersi la responsabilità di decidere e di vivere. E’ importante che quando 

uno psicoterapeuta guarda i componenti di una famiglia trovi una parte di se stesso e 

viceversa quando i componenti della famiglia guardano lo psicoterapeuta trovino 

parti di loro. Bisogna sempre sfuggire dalla dicotomia psicoterapeuta sano/famiglia 

malata perché non porta da nessuna parte. La capacità di essere utile dello 

psicoterapeuta è collegata all’accettazione di non potere essere d’aiuto per nessuno. 

In una psicoterapia la crescita avviene per stadi ed inizia quando si accetta di lottare e 

si accettano le responsabilità. Usare l’assurdo, il paradosso ed il ridicolo in 

psicoterapia non sminuisce niente e nessuno, ma a volte può essere un modo per 

andare più a fondo nelle questioni. La cosa peggiore che può fare uno psicoterapeuta 

è consigliare, dare consigli equivale a mettere i componenti della famiglia in una 

situazione di inferiorità e soprattutto blocca il processo di crescita. Lo psicoterapeuta 

che sostiene senza dare consigli e che rifiuta il comando della situazione compie un 

gesto altamente terapeutico, spinge i componenti di una famiglia a trovarsi da soli la 

loro via d’uscita alla loro impasse. Ognuno di noi vuole essere sia sostenuto che 

diventare autonomo, ci portiamo dentro per tutta la vita questa dicotomia, la 

soluzione che propone Whitaker è di farle diventare complementari, cioè mescolare 

queste due tendenze di base presenti in ognuno di noi. La capacità di essere autonomi 

ed indipendenti è direttamente collegata alla capacità di essere parte di altre persone, 

Individuazione ed appartenenza sono collegate fra di loro. Lo psicoterapeuta si 

interessa realmente alle persone e favorisce una crescita quando riesce a sviluppare 

sia lo scambio emotivo che anche la capacità di opporsi sfidando la gente a vedere 

quello che non vuole vedere. Questo è vero interesse, cioè mescolare insieme 
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premura ed opposizione, più cresce la capacità di amare e più aumenta la libertà di 

odiare. In pratica i componenti della famiglia impareranno ad essere persone reali con 

lo psicoterapeuta nella misura in cui quest’ultimo è stato una persona reale nei 

confronti di quella famiglia. Questo implica il non tradire mai se stessi. Quando lo 

psicoterapeuta rimane al centro della propria vita i componenti della famiglia 

incominciano a diventare il centro delle loro vite. Una famiglia è sana quando si trova 

in un processo continuo e dinamico di evoluzione e cambiamento, quando le norme 

fungono da principi guida e non sono utili solo a mantenere lo status quo, quando c’è 

una separazione chiara fra le varie generazioni, quando riesce a vivere con coalizioni 

e triangoli che cambiano senza alimentare insicurezze e gelosie, quando fa ruotare il 

ruolo del capro espiatorio anche detto “paziente designato” e soprattutto quando 

riesce ad usare il conflitto per crescere. I problemi che una famiglia può avere non 

sono il confine che demarca una famiglia sana da una famiglia patologica, la 

differenza sostanziale fra famiglie sane e famiglie patologiche sta nell’intensità, nella 

rigidità e nella durata di questi problemi. Mi piace concludere, questo piccolo articolo 

senza pretese, sulla psicoterapia di Carl Whitaker con una sua considerazione: “La 

terapia finisce, tuttavia continua. I familiari portano il terapista dentro di sé mentre 

il terapeuta si porta dentro la famiglia. La vita va avanti e al terapeuta resta 

l’entusiasmo di essere stato coinvolto in un’esperienza umana ricca di sentimenti”. 
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