


Discorso Sociale sul Trauma Ulteriore Implicazione 

Aggressore 

Vittima 

Salvatore 

Stephen Karpman’s ‘Location Triangle’ in 
‘Fairy Tales and Script Drama Analysis’  

Transactional Analysis Bulletin, 1968, vol. 7, no. 26, pp. 39-43 



Vittima 

Costellazione della Violenza 

Teorie Sociali  

Media:  
mythinformation 

Salvatore 

Aggressore 

Teorie Salute Mentale 



Therapist Patient 

• List of Symptoms 
• Diagnosis 
• Diagnosis Category 
• Type of Treatment 

Approccio Occidentale dominante sulla salute mentale 



Salvare il Salvatore 

Sloggiare 
l’Aggressore 

Offrire soluzioni    
alternative alla Vittima 

Sloggiare il 
Salvatore 

Rendere consapevole il Salvatore dei propri Fantasmi 



 I FANTASMI DEL SALVATORE 

•  Formatore 
•  Terapeuta   
•   Maieuta (Midwife) 
•   Riparatore 
•  Interprete 
•  Militante  
•  Trasgressore 
•  Distruttore    



Il Formatore 

•  Si considera un modello da seguire 
•  Interessato nelle forme 
•  Depriva gli interlocutori dalle loro 

esperienze 
•  Le sostituisce con una  “buona forma” 



Il Terapeuta 
•  Guarisce e ripristina 
•  Assume la salute come uno “status “ 

stabile dis-turbato da agenti esterni 
•  Assume la possibilità/necessità di una  

“Restitutio ad integrum” 
•  Si basa sulla polarità patologia-salute 



Il Maieuta (Midwife) 

•  Dà vita, favorisce lo sviluppo 
•  Idealizza la natura umana 
•  Condivide vincoli di fiducia 

con i propri interlocutori 
•  Li aiuta a liberarsi dagli 

elementi opprimenti 
•  Idealizza la figura di 

operatore  umanitario 



Il Riparatore 

•  Dedicato a 
“Ripristinare” 

•  Promuove attività di 
recupero comunitario 

•  Si Sacrifica 
•  Sacrifica gli altri 

“divorandoli” con il 
proprio affetto? 



L’Interprete 

•  Interpreta ogni cosa  
•  Trova cause e 

giustificazioni per 
ogni comportamento 



Il Militante 
 

•  Aiuta, Agisce, Cambia, 
Muove 

•  Assume che il “Male” 
venga da fuori 

•  Distingue con chiarezza 
aggressore/vittima 



• Il Trasgressore 

•  Libero da taboo 

•  Favorisce l’emergere della spontaneità 



•  Il Distruttore 

•  Favorisce Conflitti Affettivi 

•  Porta gli altri alla “follia” 



Stili di Coping  Naufraghi 
N e s s u n  p o t e r e 
nell’influenzare il mondo 
esterno 

Ibernati 
P e r c e p i s c o n o l a l o r o 
s i t u a z i o n e  c o m e 
temporanea e sono orientati 
al passato 

Combattenti 
Positivi solo se attivi su 
obiettivi specifici e concreti 

Esploratori 
Aperti a più soluzioni e 
opportunità 

Tre Dicotomie  
Significati/Domini 

+++++ 
Esterno  
Basso  

+ 
Esterno  
Basso  

+ 
Interno  
Alto  

Piena coerenza 
Interno  
Molto alto 

Immagine di sé Devastata  Ibernata verso il 
passato 

Positiva se orientata al 
mondo esterno 

Positiva  

Contatti Sociali  No  Essenziali, con i pari Orientati a raggiungere 
risultati pratici 

Numerosi e ricchi di 
interesse 

Attività No  Legate alle tradizioni Orientate ai risultati Ricche  

Prospettive No  In attesa di una nuova 
situazione 

Ottenere il 
raggiungimento dei diritti  

Aperta a nuove 
esperienze 

Bilancio Disperato  Neutrale  Positivo (ma) Positivo  

Tre dicotomie: 
• chaos versus coerenza; 
• locus di controllo interno versus esterno; 
• grado di flessibilità basso versus alto. 



P 

Terapeuta 

Rete del Mondo 
visibile 

Guaritori 
Tradizionali 

Rete del Mondo 
invisibile 

• Famiglia 

• Amici 

• Etc. 

•  Dio/Dei 
• Spiriti 
• Antenati 
•  Mondo dei Morti 
•  Spiriti 
• Etc. 


