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L’identità terapeutica  

nell’approccio critico di Pier Francesco Galli 
 

di Pasquale Martucci 
 

 

Lo psicanalista e psicoterapeuta Pier Francesco Galli, in occasione dell’apertura dell’anno 

accademico 2011 presso la Facoltà di Psicologia di Cesena, sabato 5 febbraio 2011, 

davanti ad una vasta platea di allievi dell’ISCRA, ha tenuto una lunga relazione per 

delineare i confini e soprattutto le convergenze tra orientamenti (psicoanalisi e 

psicoterapia) riconducibili ad un approccio essenzialmente relazionale. 

E’ necessario compiere alcune considerazioni sul personaggio Galli, che si è occupato 

delle principali tappe del pensiero storico-scientifico del novecento, per trovare le giuste 

connessioni tra i differenti orizzonti culturali. 

E’ stato fondatore di riviste quali: “Psicoterapia e scienze umane”, responsabile di 

iniziative editoriali per la Feltrinelli e la Bollati Boringhieri, facendo pubblicare molte 

opere dei protagonisti della psicologia, psichiatria e psicoterapia, al di là dei confini 

nazionali. 

Basterebbe solo questo per definire un maestro di ottant’anni, lucidissimo, che espone le 

sue argomentazioni caratterizzate da una formazione che a tratti ricorda il crocianesimo 

meridionale, passando per i classici della filosofia e della sociologia per approdare alla 

psicoanalisi e alla psicoterapia. E’ un uomo che interseca varie discipline e pone al centro 

del dibattito il suo ruolo di “osservatore interessato” ai vari campi del sapere.  

Nasce a Nocera e si innamora della psicologia per poter capire le personalità che lo 

circondano: quando si accorge di comprendere il mondo delle sue zie si convince di essere 

sulla strada buona. Ha una grande passione per la filosofia, che gli tornerà utile quando 

deciderà di “incrociare” i tanti campi del sapere, perché gli incroci servono per sviluppare 

la sua etica personale ed intellettuale “al servizio delle idee creative”.  

Vive a Milano, a Basilea e Zurigo, infine dal 1974 a Bologna. Sta sempre oltre le regole 

cosiddette “istituzionali” ed è promotore di iniziative che destano sempre sorpresa: stringe 

duraturi sodalizi con intellettuali e politica, continuando ad avere ancora oggi l’entusiasmo 

per affrontare importanti sfide nell’ambito della consulenza psicologica.  

Il suo libro di riferimento è: “L’interpretazione dei Sogni” di Freud.  

Partendo da questo testo, sviluppa l’idea che “il futuro della capacità dell’individuo è di 

avere una coscienza in relazione agli altri”, perché l’uomo agisce rispetto all’altro, 

attraverso processi di individuazione/separazione, avendo cura di formare la sua coscienza. 

Si occupa della psicologia dinamica, del profondo, che a suo dire deve relazionarsi con 

elementi essenzialmente fenomenologici, sempre però avendo presente un pensiero che 

ricorre ad una dimensione dinamica ed organizzatrice. 

Espone la sua epistemologia, legandola alla sua storia di vita, fatta di confronto ed amicizia 

con maestri italiani stranieri, con cui mantiene costruttivi rapporti ben oltre il confronto 

scientifico, che emergono dalla visione del documentario intenso ed emozionante, 

realizzato per il compimento dei suoi settant’anni e trasmesso a conclusione del seminario.  

Pier Francesco Galli racconta di quando a Napoli, nell’immediato dopoguerra, non si 

parlava ancora di psichiatria: c’erano solo alcuni Centri psicopedagogici che si 

occupavano di misurare le attitudini individuali. Riferisce lo sviluppo della psicologia 

“pragmatica” che è portata in Italia dagli americani ed è differente rispetto a quello allora 

definito “pensiero alto”. Riconosce il ruolo della filosofia critica francese e della sociologia 
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weberiana, che riesce a distinguersi dal pensiero marxiano centrato sull’alienazione e situa 

in posizione centrale la componente soggettiva e il lavoro creativo, delineando una società 

che introduce il termine “persona” in una logica di socializzazione. Il tutto mentre era 

avvenuta una vera e propria rivoluzione agli inizi del secolo con la scoperta dell’inconscio 

freudiano.  

Connettendo tutte queste informazioni, il processo di soggettivizzazione consente alla 

psicologia di diventare scienza autonoma, anche perché le scoperte sull’importanza del 

sistema nervoso riescono a porre in discussione la disputa sulla questione del libero arbitrio 

tra “determinismo e non determinismo”. 

Con numerosi esempi ed interessanti divagazioni, Galli argomenta per giungere alla 

questione che intende affrontare: l’affermazione della psicologia nel panorama mondiale. 

I gestaltisti strutturano un intervento specifico sul soggetto, introducendo la misurabilità, e 

mettono in discussione il libero arbitrio; in seguito la psicoanalisi incide per via semantica 

sul comportamento altrui: “ipnosi e suggestione” sono concetti che conducono all’area 

“biologica” dell’individuo.  

Con la pragmatica americana si sviluppa la ricerca in antropologia e psicologia sociale, 

sconosciute in Europa.  

La psicologia clinica emerge quando si introducono durante la guerra ricerche per valutare 

“il rapporto tra soldati americani e popolazioni”, che portano allo studio dei tipi di 

comportamento e della psicologia dei piccoli gruppi. Data la rilevanza e l’attualità di questi 

lavori, si decise di investire molte risorse per comprendere il passaggio dal totalitarismo 

della leadership “autoritaria” ad un approccio più “democratico”. 

In Italia, si sviluppa l’assistenza sociale, finanziata per valutare i termini di una nuova 

modernità prefigurando aspettative di benessere: “se non sai approfittarne è colpa tua!”, 

questo il motto dell’epoca.  

I primi lavori di ricerca erano sul caso e sul gruppo, con tecniche pedagogiche che 

conferivano rilevanza soprattutto ai problemi gestionali: con questo modo di operare, si 

minacciava la linea gerarchica della scienza ufficiale.  

Con le questioni legate poi alla “suggestionabilità in psicoanalisi”, si riescono a descrivere 

i fattori inconsci: verso la fine dell’ottocento si elencano circa 5000 fobie. Lo sviluppo 

successivo del pensiero psicodinamico dà un contributo in termini di unità e razionalità, 

spiegando le manifestazioni e superando di fatto l’aspetto descrittivo. In questo modo, si 

abbandona la frammentazione diagnostica e si trovano spiegazioni per comprendere e 

successivamente mettere in campo diversi strumenti terapeutici. 

Galli adesso è interessato a porre il fondamento della sua tesi, ovvero il “problema della 

coscienza terapeutica”. Nell’ambito della psicodinamica, si passa dagli automatismi 

mentali al subconscio e si introduce il concetto di dissociazione, anche se le parti che si 

dissociano vengono studiate soprattutto per trovare il farmaco in grado di risolvere il tipo 

di “problema di personalità”.  

Ed allora, occorre integrare cose scisse e trovare strumenti tecnici per raggiungere gli 

obiettivi: le psicoterapie si affermano a supporto della teoria psicoanalitica ed in seguito, ci 

sarà l’affermazione del modello sistemico. 

Galli, sollecitato dal dott. Fabio Bassoli, risponde lungamente intorno al quesito 

riguardante gli elementi di “certezza ed incertezza”, annosa questione in ambito terapeutico 

e non solo.  

Se alla fine dell’ottocento, con l’introduzione della fibra nervosa e delle cellule nervose 

visibili, si mettono in discussione i presupposti del positivismo, con lo sviluppo delle 
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scienze umane diventano più interessanti gli strumenti del conoscere: “i sistemi valoriali e 

le posizioni dello scienziato sono ora inquinate dalla soggettività del ricercatore, che 

modifica il sistema di osservazione”. Si passa dal dato misurabile all’atto creativo, che 

differenzia uno scienziato dall’altro: dall’intuizionismo di Bergson, attraverso vari percorsi 

legati essenzialmente a metodi qualitativi, si giunge a quella che solo adesso viene 

legittimata come “conoscenza empatica”.  

Galli, che enuncia questi concetti inserendoli nella storia attuale, a volte ammantata di idee 

salvifiche, critica molte delle concettualizzazioni che si propongono una sorta di 

“ideologica della salvazione”, in ambito ecologico e sociologico. 

E’ importante al contrario guardare alla capacità dell’individuo di sviluppare con un 

minimo di informazione quella che lui definisce “la capacità di prevenire”, attraverso 

l’individuazione della personalità terapeutica. E’ il centro del pensiero di Galli che da 

questo momento in poi, e per tutta la giornata, viene sviscerato attraverso molti esempi e 

documenti da lui pubblicati, per abbandonare l’“ideologia terapeutica”.  

Si parte da una equazione personale e pragmatica, qualcosa che è sottoponibile 

all’apprendimento e che con la formazione consente di “implementare questa capacità”, 

senza tuttavia abbandonare la parte dell’apprendimento cognitivo, che va integrato e 

assimilato con operazioni inconsce e inserito in contesti relazionali.  

Se in ambito psicoterapeutico è centrale il rapporto terapeuta/cliente, Galli, per affermare 

le sue concettualizzazioni, può rispondere ad alcuni interrogativi che emergono anche dai 

feedback di allievi e didatti presenti al seminario. 

I quesiti proposti servono a meglio esplicitare il pensiero dello psicoterapeuta. Ne indico 

alcuni che mi paiono più pertinenti. 

1. Il primo è: “quando l’operatore compie un atto decisionale nei confronti dell’utente, 

in che misura quello che ha fatto si inserisce in una dimensione prescrittiva?”.  

La psicodinamica si allontana dalla prescrizione ed è importante che l’atto specifico del 

terapeuta, la misura del suo intervento, sia attuato in termini pragmatici.  

Il Gruppo di Milano si chiedeva all’inizio cosa aveva potuto provocare quello che non 

avevano previsto, ovvero in che modo “l’inconscio aveva organizzato la conoscenza?”.  

E’ quello, da lui definito inconscio creativo, che consente di superare l’impasse.  

Non occorre che “l’inconscio diventi conscio, che tu debba negoziare ogni movimento che 

fai perché si tratta di una organizzazione autonoma interna”. L’implementazione del 

movimento di creatività riesce a far gestire l’incertezza e permette di decidere in tal modo: 

“Tu fai la scelta sull’altro e sul suo destino e la verifica è proprio sul gesto decisionale”. La 

verifica infine si realizza appieno proprio con il lavoro di gruppo, da dove emergono le 

possibilità di confronto e di aggiustamento dell’intervento terapeutico. 

2. Galli introduce poi il problema della responsabilità e della responsabilizzazione del 

terapeuta e si auspica il superamento della medicina e della psichiatria difensiva.  

Anche se il dibattito ancora oggi è stringente e molto attuale per gli infiniti protocolli 

terapeutici che indurrebbero l’operatore a scegliere di non scegliere, Galli affronta il ruolo 

del terapeuta e l’identità terapeutica attraverso alcune considerazioni ed indicazioni 

concrete:  

a) il terapeuta inserisce nella cornice della persona una serie di quesiti (chi sono?; da 

dove vengo?; come? …);  

b) utilizza il metodo biografico;  

c) infine sull’esempio delle concettualizzazioni della seconda cibernetica, afferma la 

relativizzazione della capacità interpretativa e la critica all’ontologia del soggetto. 
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Il tutto si può realizzare attraverso un confronto continuo tra steccati sistemici e 

psicoanalitici, con al centro il terapeuta persona che compie processi decisionali rapidi con 

la tolleranza dell’incertezza, la scientificità del suo approccio, la concretezza che si 

estrinseca nel principio di realtà. 

3. In conclusione dell’esplicitazione del suo pensiero, Galli individua una casa 

comune della psicoterapia, in cui il terapeuta gestisca l’incertezza contro il “medicalismo 

dominante”, abbia la psicoanalisi come riferimento rigido, operi con rigore metodologico e 

consideri la non separazione tra gesto e parola (analogico e verbale). 

Occorre che si trasformi la procedura teorica della terapia e la si applichi a quella del 

singolo caso, attraverso una interazione tra terapeuta, paziente, vincoli interni personali e 

relazione. In questa interazione, “il terapeuta deve filtrare il cosciente e il non cosciente” 

con una formazione che consideri “l’insieme del tutto” per permettere di realizzare il 

contatto terapeuta/cliente. 

Il terapeuta deve avere competenza, portare il suo processo di autocoscienza verso 

l’esterno e non all’interno di se stesso, farsi “inquinare” da tutto quello che lo circonda 

perché il terapeuta è anche poeta, scrittore, ovvero “acquisisce dal regno degli altri”. 

Citando Freud, che aveva individuato il ricorso alla strega quando non si hanno certezze, 

per difendersi dalla disperazione, Galli ha lui stesso voluto farsi inquinare nella sua pratica 

clinica dall’origine antropologica del possibilismo campano, dall’operatività milanese, 

dalla militanza svizzera e da tanti contatti trasversali ai vari campi del sapere.  

Sempre però avendo presente la massima napoletana:  

“E’ necessario fare cose serissime senza mai prendersi troppo sul serio, altrimenti la 

pernacchia non te la leva nessuno!”. 

 


