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MILTON ERICKSON SECONDO JAY HALEY: 

LA PSICOTERAPIA STRATEGICA 

 

Nelle “terapie strategiche” lo psicoterapeuta mantiene l’iniziativa in tutto quello che si verifica durante la terapia e 
studia una tecnica particolare per affrontare ogni singolo problema. Per lui l’interrogativo primario nella pratica 

clinica sarà: quale  strategia funziona meglio in un dato caso?” 

Dalla prefazione a “Terapie non comuni” di Jay Haley 

 

Jay Douglas Haley è stato uno psichiatra statunitense nato nel 1923 in una cittadina 
del Wyoming e morto nel 2007 in California. E’ stato allievo di Milton Erickson e 
co-fondatore insieme a lui della cosiddetta psicoterapia strategica, oltre che un 
membro importante del movimento di Terapia Familiare Sistemica nato dalla Scuola 
di Palo Alto in California. Jay Haley parte dal presupposto che in una psicoterapia 
l’iniziativa rispetto a tutto ciò che accade durante le sedute appartiene sempre allo 
psicoterapeuta. Pur riconoscendo all’incontro col paziente un ruolo importante, per 
Haley l’iniziativa deve sempre stare nelle mani dello psicoterapeuta che individua i 
problemi, stabilisce degli obbiettivi terapeutici, progetta degli interventi per 
raggiungere questi obbiettivi terapeutici prefissati, valuta le risposte per apportare 
eventuali cambiamenti a dei suoi errori ed esamina i risultati per verificare l’esito 
delle terapie. Lo psicoterapeuta deve adeguarsi al paziente ed alla sua realtà sociale 
avendo sempre ben chiaro il proprio metodo di lavoro. Jay Haley considerava Milton 
Erickson un maestro, anzi l’inventore della psicoterapia strategica, perché attraverso 
l’ipnosi aveva elaborato una quantità sconfinata di metodi con cui guarire le persone 
e fra queste metodiche aveva elaborato anche un tipo di psicoterapia direttiva in cui 
l’iniziativa e la gestione della terapia erano sempre in mano allo psicoterapeuta, 
quindi di fatto aveva inventato la cosiddetta “psicoterapia strategica”. Jay Haley 
considera l’ipnosi come una comunicazione fra individui e le somiglianze fra ipnosi e 
psicoterapia sono tante. Ad esempio l’obbiettivo di un ipnoterapista come quello di 
uno psicoterapeuta è lo stesso, usando le parole dello stesso Jay Haley l’obbiettivo è: 
“introdurre  elementi di varietà nell’ambito di un rapporto interpersonale e di 
estendere la gamma delle capacità di un individuo”. Altro elemento in comune fra 
ipnosi e psicoterapia è nel procedimento dato che entrambe si basano sullo stesso 
paradosso: spingono il paziente a fare quello che può fare in modo volontario e 
contemporaneamente richiedono un cambiamento spontaneo. Altro elemento in 
comune fra ipnosi e psicoterapia è che il procedimento terapeutico non viene mai 
imposto ma è il paziente che domanda un aiuto e quindi sia lo psicoterapeuta che 
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l’ipnoterapista invitano i pazienti a seguire delle direttive ed affrontano le resistenze 
quando compaiono. Jay Haley riprende da Milton Erickson l’idea che accettare la 
resistenza, anzi addirittura incoraggiarla, produce sempre un effetto terapeutico. 
Infatti ridefinendo il comportamento resistente come collaborazione si può più 
facilmente indurre un cambiamento ed un nuovo comportamento collaborativo. 
Un’altra idea che Haley mutua da Erickson è quella che se uno psicoterapeuta 
suggerisce dei comportamenti o dei cambiamenti ad un paziente, questi avranno più 
probabilità di accadere se vengono proposte contemporaneamente alternative 
peggiori, cioè un suggerimento terapeutico ha più probabilità di essere accettato e 
messo in pratica dal paziente se gli viene presentata contemporaneamente 
un’alternativa peggiore. Secondo Haley durante una  psicoterapia si può produrre un 
cambiamento comunicandolo in forma di metafora, ossia se un soggetto oppone una 
resistenza “A”, lo psicoterapeuta può rispondere “B”, se “A” e “B” sono in rapporto 
metaforico fra di loro il soggetto farà questo collegamento spontaneamente e 
risponderà in maniera adeguata. E’ meglio non interpretare il linguaggio verbale o 
quello non verbale usato dal paziente ma è più utile usare le metafore, come Erickson 
che era un maestro nel fare questo. Mi piace ricordare quello che Jay Haley racconta 
di un paziente schizofrenico che credeva di essere Gesù e a cui Milton Erickson 
disse: “Se ho ben capito tu hai una certa esperienza di falegnameria” inducendo poi 
il paziente che credeva di essere Gesù ad ammettere di si e dopo ad entrare in un 
programma speciale di terapia occupazionale per falegnameria divenendo 
successivamente un indefesso intagliatore di legno. Uno psicoterapeuta strategico 
quando si trova di fronte un paziente che migliora troppo rapidamente diventando di 
fatto poco collaborativo può invitarlo ad avere una ricaduta, cioè lo psicoterapeuta 
sfida il paziente con una prescrizione, anziché fornirgli una interpretazione. 
Incoraggiare la ricaduta è efficace con pazienti che migliorano troppo in fretta perché 
è un’azione utile a prevenire l’eventuale ma molto probabile ricaduta spontanea dello 
stesso paziente, usando le parole dello stesso Jay Haley: “Quando viene dato in 
maniera corretta,  il suggerimento di avere una ricaduta la previene”. Un’altra 
tecnica di derivazione Ericksoniana che Haley fa sua è incoraggiare una risposta 
frustrandola, ad esempio se ci si trova dinanzi ad un paziente silenzioso che non dice 
una parola in terapia, paradossalmente se gli viene prescritto il silenzio durante la 
seduta successiva molto probabilmente parlerà. Nell’approccio strategico lo 
psicoterapeuta muove, cambia, modifica la posizione e lo spazio che i vari membri 
della famiglia assumono durante una seduta, a volte se necessario fa uscire o entrare i 
singoli membri dalla stanza di terapia. Centrale nella terapia Haleyana è la 
ridefinizione in positivo del comportamento dei pazienti, infatti se si ridefinisce in 
termini positivi un comportamento si ottiene sia un miglioramento spontaneo che 
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anche e soprattutto una maggiore collaborazione da parte dello stesso paziente. Haley 
riprende da Erickson anche l’idea della “semina del terreno”, cioè che se durante una 
seduta di terapia si impartiscono suggestioni, idee e concetti questi potranno essere 
usati o stesso durante la seduta o in futuro per far nascere nuove possibilità di 
cambiamenti, ulteriori miglioramenti. Lo psicoterapeuta strategico ottiene delle 
piccole risposte che tenta di amplificare fino a raggiungere l’obbiettivo terapeutico, in 
pratica se l’obbiettivo è svuotare l’acqua da una diga, secondo Haley, è meglio fare 
una piccola falla e tentare di allargarla anziché far saltare l’intera diga. Una regola 
importante nella terapia con la famiglia è non prendere mai una posizione netta a 
favore di un membro della famiglia contro un altro o di una parte della famiglia 
contro un’altra parte. Da questo punto di vista, secondo Haley, lo psicoterapeuta 
gestisce e controlla ogni informazione che veicola durante un processo terapeutico e 
quindi non deve permettere mai che ad esempio un membro della famiglia venga 
preso di mira dagli altri o che si creino delle fazioni durante una terapia. Uno degli 
obbiettivi fondamentali per una psicoterapia è far conseguire una certa autonomia fra 
i vari membri della stessa famiglia riuscendo contemporaneamente a fare rimanere 
uniti fra di loro gli stessi membri. Per questo Jay Haley, seguendo gli insegnamenti 
di Milton Erickson lavora molto con le diadi familiari, ad esempio se si trova dinanzi 
ad un figlio con un problema subito si rivolge al genitore coinvolto nel problema con 
il figlio, ossia subito chiama in causa il genitore maggiormente coinvolto con il 
mancato svincolo del figlio da quel sistema familiare. Come Erickson anche Haley 
considera inutile la comprensione da parte del paziente delle motivazioni del 
comportamento che lo rendono disagiato. E’ meglio evitare l’introspezione, l’insight 
e la comprensione del sintomo da parte del paziente. E’ quasi inutile spiegare o far 
comprendere al paziente le sue difficoltà interpersonali. L’elemento curativo è la 
modificazione del comportamento. Come dice lo stesso Jay Haley riferendosi a 
Milton Erickson: “La sua concezione teorica del cambiamento sembra che si fondi 
sull’impatto interpersonale del terapeuta al di fuori della consapevolezza del 
paziente, prevede l’uso di prescrizioni che provocano modificazioni del 
comportamento e utilizza soprattutto la comunicazione sotto forma di metafora”. Il 
nocciolo della psicoterapia strategica si basa sulle intuizioni di Milton Erickson che 
Jay Haley ha applicato al cosiddetto ciclo vitale familiare, ossia l’utilizzo delle 
numerose e geniali tecniche terapeutiche ideate da Erickson  applicate al ciclo 
normale della vita di una famiglia. Un sintomo compare quando c’è una deviazione o 
un’interruzione del normale svolgimento di un ciclo vitale di una famiglia e 
rappresenta un segnale della difficoltà che ha la famiglia nel superare una fase del 
proprio ciclo vitale. Se si segue questo ragionamento l’obbiettivo principale di una 
psicoterapia diventa liberare l’individuo dalle restrizioni e dalle limitazioni di una 
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vita sociale difficile. I sintomi compaiono quando una persona si trova in una 
situazione impossibile e sta tentando di uscirne. Oggi è un fatto noto che curare un 
sintomo di una persona senza intervenire nella rete sociale producendo un 
cambiamento che la renda libera di crescere e di svilupparsi è completamente inutile. 
Parafrasando lo stesso Haley: “il terapeuta interviene aiutando il paziente a trovare 
nella sua vita un numero maggiore di alternative”. L’essere umano ha in comune con 
molti altri tipi di animali, il periodo del corteggiamento, l’accoppiamento, la 
costruzione del nido familiare, la procreazione, il periodo in cui vengono accuditi i 
figli e molte altre fasi del ciclo vitale. L’essere umano, a differenza degli altri 
animali, ha tutta una serie di legami sociali più variegati e più complessi che fanno si 
che i problemi che si presentano lungo l’arco vitale di una famiglia siano peculiari del 
genere umano. Una differenza sostanziale fra l’essere umano e qualunque altra specie 
animale è che l’essere umano ha dei parenti acquisiti e questo comporta che nella 
famiglia umana i parenti siano coinvolti nel ciclo vitale sia del singolo che della 
famiglia. Infatti nelle famiglie umane il matrimonio non è il semplice incontro di due 
persone ma per dirla con le parole dello stesso Jay Haley: “è l’incontro di due 
famiglie che esercitano la loro influenza e creano una complessa rete di 
sottosistemi”. Tanti dei principali problemi dell’essere umano nascono durante la 
transizione dall’adolescenza alla vita adulta. Ed è proprio in questa fase, cioè durante 
il passaggio dall’adolescenza all’età adulta che Haley chiama: “fase del 
corteggiamento”, che delle difficoltà si possono presentare e possono assumere 
diversi aspetti. Ad esempio: preoccupazioni eccessive, comportamento sociale 
inadeguato, alterazioni dei processi psichici, fobie limitanti il movimento delle 
persone, paura del sesso ed altre forme di disagio. In generale un ragazzo o una 
ragazza in questo periodo si può trovare ad affrontare o un distacco dal proprio 
gruppo familiare oppure usando le parole dello stesso Haley: “perché sono diventati 
periferici e sono ormai ritenuti dei devianti sociali”. Secondo Jay Haley non bisogna 
interpretare il passato o comprendere le radici profonde del disagio, ma è molto più 
utile dal punto di vista terapeutico semplicemente accettare il comportamento del 
ragazzo o della ragazza e contemporaneamente insinuare dei semi che poi sboccino in 
cambiamenti, come faceva Erickson con alcuni suoi giovani pazienti. Un altro 
dilemma che può presentarsi durante la fase del corteggiamento è l’incapacità a 
spostarsi da un luogo all’altro, come ad esempio fobie o agarofobie. Haley cita 
Erickson che usava l’accettazione totale del comportamento del paziente e poi 
attraverso delle prescrizioni lo conduceva a superare la paura che lo bloccava, “quasi 
fisicamente” con tecniche ideate da lui stesso per quel dato paziente. Un altro tipo di 
problema che può presentarsi durante la cosiddetta “fase del corteggiamento” è la 
paura per la sessualità che viene trattata da Haley in maniera analoga, prendendo 
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spunto dal genio di Erickson, mediante un’accettazione del comportamento del 
paziente e attraverso l’impiego di prescrizioni. Il ragazzo o la ragazza durante la fase 
del corteggiamento può isolarsi o perché è considerato o perché è lui stesso a 
considerasi un soggetto deviante o perché è convinto di avere qualche difetto fisico 
per condurre in porto un corteggiamento. In entrambe i casi quando il ragazzo o la 
ragazza riesce a superare  questo tipo di difficoltà acquisisce maggiore libertà e può 
altresì migliorare in altri aspetti del proprio comportamento. Lo psicoterapeuta 
dovrebbe paradossalmente anche essere in grado di dare consigli estetici al ragazzo o 
alla ragazza, dato che durante la fase del corteggiamento uno dei problemi che spesso 
si può presentare è relativo alla propria immagine corporea, come dice Haley 
prendendo spunto dallo stesso Erickson. Da padre di otto figli infatti Erickson 
conosceva molto bene cosa pensavano e come si comportavano dei giovani nel 
passaggio dall’età adolescenziale alla successiva fase di giovani adulti. Infatti diceva 
la moglie di Erickson che a casa loro per più di trent’anni avevano vissuto con 
almeno un figlio o una figlia adolescente. Erickson era  uno psicoterapeuta molto 
elastico con le sedute, sia per il tempo, a volte i suoi colloqui duravano anche pochi 
minuti ed altre volte anche diverse ore, che per i luoghi, infatti faceva terapia nel suo 
studio o a casa del paziente o sul posto di lavoro dello stesso paziente. Questa sua 
elasticità era anche relativa ai vari trattamenti, a volte usava l’ipnosi altre volte dei 
semplici colloqui. Il suo metodo era unico in base all’individuo che aveva di fronte. 
La costante era il suo innato interesse per la risoluzione del problema del paziente. 
Secondo Haley, Erickson cercava fin dal primo incontro di stabilire dei  precisi 
obbiettivi col paziente. Molto spesso il paziente si trova intrappolato nel duplice 
giogo; da un lato chiede un aiuto e dall’altro lato lo rifiuta ed Erickson rispondeva 
contemporaneamente su due livelli: accettava la richiesta di aiuto definendo il 
proprio ruolo e le proprie competenze e contemporaneamente definiva  la relazione 
con il paziente come adeguata ad una persona che si oppone al cambiamento. 
Parafrasando Jay Haley: “Per definizione i pazienti psichiatrici sono persone che 
chiedono con insistenza un aiuto, ma che, sempre per definizione, sostengono di non 
avere in se stessi nulla di sbagliato e che il loro problema è solo nel fatto che si 
comportano in maniera inadeguata con le altre persone”. In pratica Haley lavora alla 
creazione di un contesto che definisce la relazione di aiuto come produttrice di un 
cambiamento in cui però la richiesta di cambiamento non deve essere mai diretta, 
perché la persona definita paziente deve essere sempre accettata totalmente. Per 
Haley come per Eickson l’elemento che cura è sempre l’esperienza che deriva 
dall’apprendimento, dunque non più il perché del comportamento del paziente, cosa 
c’è dietro il sintomo ad esempio, ma piuttosto il come poter modificare e migliorare 
quello stesso comportamento. Infatti come dice lo stesso Jay Haley: “La terapia 



LucaniArt Magazine, novembre 2017 

quando ha successo riesce a far cambiare la vita di un giovane, in modo tale che egli 
possa sfruttare al massimo le sue capacità potenziali”. Nel caso opposto invece si 
crea un disastro, ma questo un bravo psicoterapeuta lo dovrebbe sapere. Quando lo 
psicoterapeuta acquisisce esperienza, gli obbiettivi terapeutici diventano più chiari e 
le tecniche che vengono usate diventano più efficaci. Nella fase successiva del ciclo 
vitale abbiamo il matrimonio e le sue conseguenze. Durante questa fase possono 
insorgere diversi tipi di problemi psichici e relazionali. Scopo di una psicoterapia 
durante questa fase è riuscire a mettere la giovane coppia nelle condizioni di creare 
un rapporto stabile e nell’aiutarli a farli entrare nella fase successiva dello stadio della 
nascita dei figli e del loro accadimento. Dopo che si sono sposati i due coniugi si 
trovano nella condizione di dover affrontare i loro contrasti e soprattutto di dover 
convivere con le influenze delle loro famiglie di origine nella loro vita di coppia. 
Quando una coppia giovane non riesce ad affrancarsi dall’influenza delle proprie 
famiglie di origine ecco che allora può presentarsi un problema espresso sotto forma 
di sintomo. Ed è fondamentale che lo psicoterapeuta strategico sia in grado di 
comprendere che il problema, espresso dal sintomo, è diverso a seconda che venga 
considerato individualmente o se venga considerato all’interno di una coppia o in 
modo più allargato in una cornice più ampia che comprenda e che contenga anche le 
famiglie d’origine. Tante volte, in realtà, molti dei problemi che può incontrare una 
giovane coppia si risolvono naturalmente, con la nascita dei figli ad esempio, oppure 
tramite la necessità di lavorare da parte di uno o di entrambe i coniugi. Ragion per cui 
quando uno psicoterapeuta viene interpellato in questi casi deve sempre minimizzare 
la situazione perché tantissime volte basta lasciare fare il corso alla natura, o al limite 
consigliare di parlare con qualche esperto che sia in grado di dare delle informazioni 
precise: ad esempio un sessuologo, un ginecologo o un andrologo. Uno dei problemi 
principali che può incontrare una giovane coppia è l’incapacità ad avere rapporti 
sessuali soddisfacenti e molto spesso un intervento psicologico tempestivo unito ad 
un parere di una persona competente può evitare che la relazione prenda una brutta 
piega. Anche per quanto riguarda questa fase del matrimonio e delle sue 
conseguenze, i problemi che possono insorgere sono tanti e tante sono le metodiche 
che Erickson utilizzava per tentare di porvi rimedio, tutte queste tecniche 
psicoterapeutiche da lui usate avevano in comune l’accettazione del comportamento 
della persona in modo tale da poter favorire successivamente un cambiamento. Per 
Erickson era talmente importante far scomparire il sintomo, emblema del problema, 
che faceva di tutto pur di raggiungere quest’obbiettivo terapeutico. Erickson dava 
sempre importanza al sintomo, al problema che il paziente portava fin dalla prima 
seduta, dato che secondo lui era la chiave di accesso, il grimaldello che gli 
permetteva di potere aprire quella porta per poi apportare un cambiamento 
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terapeutico, un miglioramento. Usando le parole dello stesso Jay Haley: “In 
definitiva se un componente della diade coniugale presenta un sintomo, attraverso di 
esso è possibile modificare la relazione matrimoniale”. Quando la coppia riesce a 
superare il sintomo ed a mettere al mondo dei figli termina la fase del matrimonio e le 
sue conseguenze e comincia la fase successiva, ossia la nascita e l’educazione dei 
figli. La nascita di un bambino o di una bambina genera i ruoli di padre e madre, dei 
nonni, degli zii e delle zie, dei cugini e di tutta la famiglia allargata. Quindi è un 
evento importante in una famiglia. Può cementare i rapporti o in altri casi può fare 
esplodere tensioni nascoste. Infatti la nascita di un figlio e soprattutto la 
responsabilità della sua educazione richiedono un cambiamento del rapporto fra i due 
coniugi ed una rinegoziazione dei rapporti con la famiglia allargata. Secondo Haley, 
che riprende il concetto da Erickson, gli obbiettivi a lungo termine di una psicoterapia 
coincidono con quelli a breve termine e soprattutto non è indispensabile sottoporre 
contemporaneamente tutti i membri della famiglia ad una psicoterapia ma spesso 
basta riuscire ad ottenere un cambiamento in una singola persona per produrre un 
cambiamento in tutto il sistema familiare. Quando una coppia mette al mondo un 
bambino deve prendersene cura, imparando il difficile compito di genitori. Durante 
questa fase di educazione dei figli è probabile che sopraggiunga un momento di crisi 
quando il bambino deve andare a scuola, cioè quando il bambino ed i genitori 
cominciano a muovere i primi passi verso una reciproca autonomia. Haley è convinto 
che attraverso il gioco ed altre tecniche ideate da Erickson è possibile attuare un 
cambiamento comportamentale anche durante una terapia con un bambino. In una 
terapia con dei bambini, Haley parte dal presupposto che i figli siano i principali 
antagonisti dei genitori, dato che appartenendo a generazioni diverse è inevitabile che 
insorgano conflitti trans-generazionali. Lo psicoterapeuta strategico in genere si allea 
con i figli contro i genitori, ma se è necessario si può alleare anche con i genitori 
contro il figlio o i figli. Quando uno psicoterapeuta strategico si allea con una parte o 
con l’altra può effettuare sia interventi diretti che interventi che prevedano l’impiego 
di alcune metafore. Quando Erickson era particolarmente coinvolto dalle 
provocazioni di un adolescente preferiva demandare ad altri la presa in cura di quel 
particolare adolescente, di quella data famiglia. Secondo Haley, Erickson non seguiva 
un metodo prestabilito ma aveva un approccio orientato alla persona all’interno di 
una data situazione ed era convinto che solo l’esperienza poteva insegnare come 
comportarsi con un certo paziente. Se una tecnica si dimostrava non soddisfacente era 
sempre pronto a cambiarla ed a sperimentarne un’altra finché non trovava quella 
giusta. Dato che quella di Erickson era una psicoterapia molto direttiva, il nucleo 
centrale del suo approccio strategico consisteva nel fare accettare le prescrizioni al 
paziente. Indipendentemente dal sintomo presentato dall’adolescente, secondo Haley, 
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c’è sempre un genitore molto coinvolto col figlio o con la figlia e l’obiettivo 
terapeutico principale è rendere liberi l’uno dall’altro: il genitore e il figlio o la figlia. 
Quando i due coniugi entrano nella fase centrale del matrimonio spesso le loro 
difficoltà entrano a far parte di un modello di interazione rigido. E’ tipica di questa 
fase la lotta di potere fra marito e moglie per il predominio all’interno del rapporto 
coniugale. In genere è un matrimonio in crisi quello che funziona in modo 
insoddisfacente, in cui vengono adottati schemi comportamentali rigidi e ripetitivi. 
Quando una coppia si trova coinvolta in questo tipo di interazioni la situazione può 
andare avanti per anni e possono essere impiegate una enorme varietà di 
comportamenti fra cui i sintomi forse ne rappresentano l’emblema più grande. Jay 
Haley seguendo le orme di Erickson quando si trova dinanzi a coppie che stanno 
affrontando la fase centrale del matrimonio tende ad usare un variegato numero di 
strategie terapeutiche incentrate sul problema: dal semplice intervento sulla passività 
di uno dei due coniugi , ad un intervento su entrambe i coniugi per migliorare la 
comunicazione fra i due. Tante volte le coppie usano due modalità interattive 
differenti: in apparenza uno dei due è quello che comanda, spesso l’uomo, ma in 
realtà è l’altro ad avere il potere in molte aree della vita familiare, spesso la donna. Se 
durante una lotta di potere fra i due coniugi uno psicoterapeuta avverte la presenza di 
un pericolo deve agire in fretta perché in gioco c’è la sopravvivenza delle persone. 
Erickson, secondo Haley, aveva le idee ben chiare sul come agire anche in queste 
situazioni di lotta di potere perché per lui il problema non era mai di tipo morale 
basato su una convinzione astratta, ma era una situazione pratica e concreta da 
cambiare per fare stare meglio le persone. In questi casi specifici l’obbiettivo 
principale era di rendere migliore la vita ai due coniugi in lotta fra loro per il potere 
nella relazione. In genere Erickson quando trattava una coppia  coinvolta in una lotta 
per il predominio all’interno della propria relazione non si alleava mai con uno dei 
due a scapito dell’altro, tranne nei casi di presenza di violenza o di mancanza di 
collaborazione. Nel caso in cui uno dei due coniugi rifiuta di venire alle sedute basta 
fare una richiesta diretta ed esplicita al coniuge riluttante. Nonostante Erickson 
avesse elaborato una concezione della psicopatologia come problema familiare, a 
differenza di molti altri psicoterapeuti familiari, egli non ricorreva sempre alla 
convocazione di tutta la famiglia e quando vi ricorreva lo faceva sempre 
esclusivamente col suo stile terapeutico unico. Quando Erickson convocava tutta la 
famiglia preferiva comunque lavorare col singolo per cercare di modificare tutta 
l’intera famiglia. Sono note le sue sedute in cui amava fare  spostare fisicamente i 
vari membri dalle varie sedie su cui si sedevano e soprattutto preferiva parlare sempre 
di qualcosa che conosceva, cioè in altre parole preferiva portarli sul proprio terreno 
anziché essere lui a dover seguire un paziente sul suo terreno. Erickson spesso per far 
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parlare le persone usava queste strategie paradossali: chiedeva loro di rifiutarsi di 
parlare oppure prescriveva qualcosa, come ad esempio il silenzio. Come già detto per 
Erickson  era completamente inutile che i pazienti comprendessero i motivi dei loro 
cambiamenti, infatti usando le sue stesse parole: “Aiutare un paziente a raggiungere 
la comprensione e a diventare più consapevole di e stesso non ha nulla a che vedere 
col cambiamento. E’ irrilevante sapere perché una persona fa quel che fa; 
guardando la vita di tante persone felici e serene ci si accorge che non si danno 
affatto pensiero di analizzare la loro infanzia o i loro rapporti con i genitori. Non se 
sono preoccupati e non se ne preoccuperanno mai”.  Molte volte i genitori sono 
legati al o ai figli e questi ultimi hanno un loro ruolo nel rapporto coniugale. Se si 
vuole che il figlio abbia una propria vita autonoma è il rapporto fra i genitori a dover 
essere modificato. Spesso i genitori sono convinti che il loro rapporto sia buono e che 
il problema principale sia il comportamento “incomprensibile” del figlio, cioè si 
scaricano sul comportamento del figlio tutte le insoddisfazioni del rapporto 
coniugale. Il comportamento incomprensibile del figlio diviene il pomo della 
discordia e per dirla con le parole di Jay Haley: “I genitori trovano in lui tutte le 
giustificazioni per le loro difficoltà e questo li rende più uniti”. Lo psicoterapeuta 
esperto quando si trova dinanzi a questo tipo di problemi subito sposta l’attenzione 
dal figlio al rapporto coniugale e modifica questa alleanza fra i due coniugi. In genere 
quando una situazione familiare diventa insostenibile un componente della famiglia 
viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, questo internamento può essere breve o 
lungo e può diventare cronicizzato. In questa fase che Haley chiama fase 
dell’emancipazione dei genitori dai figli, un figlio o una figlia non riesce ad 
allontanarsi dalla propria famiglia e rischia di rimanere legato ai propri genitori anche 
in età adulta. Se non viene adeguatamente superata questa fase può portare le persone 
a quaranta cinquanta anni ad avere rapporti coi propri genitori come se fossero ancora 
adolescenti. A volte le persone riescono a svincolarsi in parte altre volte rimangono 
impigliati in questi rapporti per tutta la vita. Dato che i rapporti fra genitori e figli 
sono reciproci, parafrasando lo stesso Haley: “non sono soltanto i genitori a rimanere 
accanto ai figli con il pretesto di aiutarli, ma spesso è anche il figlio che cerca di 
tener legati i genitori e tutto il sistema familiare e questo funziona  come se qualsiasi 
tentativo di separazione rischiasse di provocare una catastrofe”. Erickson utilizzava 
molte strategie per favorire l’emancipazione reciproca di genitori e figli, tutte queste 
tecniche avevano in comune il fatto che agivano contemporaneamente sia spingendo 
il figlio adolescente a comportarsi da adulto che anche i genitori a considerare il 
figlio come un adulto. Mi piace concludere questo breve scritto sulla psicoterapia 
strategica di Jay Haley, che è bene ricordarlo un’altra volta è il risultato dell’unione 
delle numerose tecniche ideate da Milton Erickson  con lo studio delle fasi del ciclo 
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vitale della famiglia con le parole dello stesso Haley che riferendosi al modo di 
intendere la terapia di Erickson dice: “Il modello seguito da Erickson per risolvere i 
problemi di questa fase del ciclo vitale della famiglia è piuttosto complesso: egli 
difatti non considera semplicemente il momento dell’emancipazione come un 
processo di allontanamento dei genitori dai figli, ma lo considera anche come una 
sorta di riavvicinamento per ristabilire una modalità di rapporto completamente 
diversa. I genitori non perdono un figlio, ma acquistano un nipote e il figlio non 
perde i genitori, ma mantiene con loro un tipo di legame completamente nuovo. Non 
si tratta semplicemente della dipendenza che diviene indipendenza, ma del 
superamento di un’importante fase del ciclo vitale della famiglia”. 

 

Mariano Lizzadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da:”Terapie non comuni (Tecniche Ipnotiche e Terapia della 
famiglia)” di Jay Haley, ed. Astrolabio 


