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“SPECIFICITA’ DEL LINGUAGGIO 
ANALOGICO RISPETTO AL 

LINGUAGGIO VERBALE”

Dr. Niccolò CATTICH

Un colore, un pensiero, una 

cadenza di accordi…possono bastare 

a spegnere la realtà e ad accendere 

la fantasia. Una parola, ancor più un 

gesto, possono creare o distruggere 

entrambe.      Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

Le terapie analogiche

Scienza ed arte

Binomi o Antinomie?
Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

• Coscienza                           Inconscio

• Ragione                              Affettività

• Mente                                  Corpo

• Scienza                               Arte

• Verbale                               Analogico
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significare e suggerire  

Il linguaggio verbale rimanda a significati il 

più possibile precisi, e per questo rinuncia ad 

essere significante immediato della 

complessità, ponendosi quale linguaggio 

analitico e digitale
Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

I linguaggi analogici forniscono una 
rappresentazione intuitiva della 
realtà percepita, rimandando al 

vissuto cognitivo-affettivo 
soggettivo

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

Psicoterapie Analogiche

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

In un setting psicoterapeutico 

i linguaggi non verbali vanno 
intesi in integrazione al verbale

Per utilizzare l’analogico in Per utilizzare l’analogico in Per utilizzare l’analogico in Per utilizzare l’analogico in 

psicoterapia è necessario psicoterapia è necessario psicoterapia è necessario psicoterapia è necessario 

operare un processo di operare un processo di operare un processo di operare un processo di 

traduzione al verbale, nella traduzione al verbale, nella traduzione al verbale, nella traduzione al verbale, nella 

consapevolezza che tale consapevolezza che tale consapevolezza che tale consapevolezza che tale 

processo sacrifica una parte processo sacrifica una parte processo sacrifica una parte processo sacrifica una parte 

del contenuto espressodel contenuto espressodel contenuto espressodel contenuto espresso

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich
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L’espressione analogica permette di 
comunicare la complessità e la globalità 
del contenuto affettivo, a scapito della 
comprensione razionale ed analitica

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

Il linguaggio verbale invece favorisce il 
contenimento dell’esperienza 

non-verbale/affettiva, permette di 
significare ed esprimere la soggettività e 
quindi facilità la condivisione in gruppo

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

La verbalizzazione dell’esperienza trae il massimo 

profitto da un molteplice lavoro analitico

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

• Analisi del materiale 
analogico attraverso 
strumenti specifici 
(parametri di 
riferimento del 
linguaggio non-
verbale usato)

• Correlazione 
interpretativa con 
vissuti cognitivi ed 
affettivi tra oggettività 
e soggettività

La verbalizzazione dell’esperienza trae il massimo 

profitto da un molteplice lavoro analitico

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

• Interpretazione 
secondo un’ipotesi 
sulle dinamiche 
individuali

• Interpretazione 
secondo un’ipotesi 
sulle dinamiche 
gruppali
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La comunicazione 
analogica veicola contenuti 
sia sul versante pre-

simbolico che simbolico.
Pertanto il lavoro di 

restituzione verbale deve 
sempre discriminare 
passando da un versante 

all’altro.
Ma la terapia stessa si attua 
su entrambi i versanti

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

Cosa si fa in un gruppo?

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

animazione

riabilitazionepsicoterapia

Si può recuperare il potenziale Si può recuperare il potenziale Si può recuperare il potenziale Si può recuperare il potenziale 

espressivo e comunicativo del sogno espressivo e comunicativo del sogno espressivo e comunicativo del sogno espressivo e comunicativo del sogno 

senza aspettare di sognaresenza aspettare di sognaresenza aspettare di sognaresenza aspettare di sognare

Niccolò CattichNiccolò CattichNiccolò CattichNiccolò Cattich

ATTIVEATTIVE

RECETTIVE

CONTRO LE DIFESE

RECETTIVE

LUNGO LE DIFESE
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ATTIVE

RECETTIVE

CONTRO LE DIFESE

RECETTIVE

LUNGO LE DIFESE

ARTETERAPIA 
IN GRUPPO

ATTIVE

R

E

C
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T

T

I

V

E

CONTRO LE DIFESE

RECETTIVE

LUNGO LE DIFESE

IMPROVVISAZIONE
SONORO-MUSICALE

ATTIVE

A

CONTRO LE DIFESELUNGO LE DIFESE

PSICOMOTRICITA’

ATTIVE
ATTIVE

RECETTIVE

CONTRO LE DIFESELUNGO LE DIFESE

MUSICOTERAPIA
RECETTIVA
Con brani popolari

MUSICOTERAPIA
RECETTIVA

Con brani       
sconosciuti
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CONTRO LE DIFESE

ATTIVE

LUNGO LE DIFESE

RECETTIVE

PSICODRAMMA
SONORO-
MUSICALE


