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Scrivere un colloquio

Fondato sul dialogo, sulle parole, il lavoro psicoterapeutico necessita
di un momento di fissazione nello scritto. La volatilità della parola,
che permette di cambiare, giocare, creare, interpretare, ha bisogno
di essere fissata per sostenere l’azione e la riflessione terapeutiche.
La difficoltà di trascrivere fedelmente un colloquio clinico è legata alla
soggettività del terapeuta, alla particolarità dei mezzi di trascrizione,
analitici e sintetici, di cui si dispone in letteratura. Il libro propone
una mappa concettualizzata, la Trascrizione Clinica Sintetica (TCS),
uno strumento per riassumere il colloquio attraverso una sintesi ragionata. La TCS può risultare utile, in termini sintattici e semantici,
per sintetizzare i nuclei narrativi e i significati terapeutici delle informazioni, in termini pragmatici, per rintracciare nuove possibili
direzioni nella viabilità terapeutica. Uno strumento semplice, cioè di
facile utilizzo. Uno strumento complesso, cioè capace di contenere
in termini di significati le diverse informazioni che compongono un
colloquio. A partire da alcune considerazioni sulla natura scientifica
e artistica di una disciplina che si manifesta nella sua doppia natura
di azione e di riflessione, il libro descrive la TCS nei suoi risvolti teorici e pratici. Di particolare utilità risulta la parte finale del libro che
include tre esempi applicativi della TCS a un colloquio individuale,
a un colloquio di coppia, a un colloquio familiare.
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