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È con grande piacere che poniamo mano al numero 2 della rivista Riflessi, che raccoglie tutto il lavoro por-

tato avanti dal gruppo “Saper fare terapia” dal 2014 al 2018. La copertina scelta è relativa ad uno dei nostri

seminari “Lo psicologo e il segreto professionale: obbligo di denuncia e di testimonianza” ed è l’immagine

di un famoso film del neorealismo italiano Guardie e Ladri del 1951 di Mario Monicelli e Steno con Totò

e Aldo Fabrizi, uno nelle vesti di un ladro e l’altro nelle vesti di una guardia.

I seminari hanno preso il via ufficialmente nel 2014 ma già due anni prima l’AIGA aveva lanciato la pro-

posta di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di una Formazione Continua che stimolasse i soci ad una par-

tecipazione attiva con la condivisione delle proprie esperienze e saperi, dando a tutti la possibilità di

confrontarsi sulle buone pratiche terapeutiche all’interno della cornice Gestaltico Analitica e privilegiando

la modalità delle tavole rotonde e delle vignette cliniche.

Quando, analizzando tutto il materiale accumulato nel corso di questi anni, abbiamo proposto di occu-

parci del secondo numero della rivista, mai avremmo immaginato un così lungo ed impegnativo lavoro di

sbobinatura e traduzione dal linguaggio orale a quello scritto, soprattutto dei primi due seminari, lavoro

che ha coinvolto tutto il gruppo, tra colleghi che entravano ed altri che uscivano. La registrazione dell’ultimo

seminario ha vissuto anche l’avventura di un computer che aveva perso la memoria e, per fortuna, c’erano

i nostri appunti cartacei che ci hanno permesso di ricostruire gli interventi e i lavori svolti. Ringraziamo i

colleghi Giovanna Florio, Stefano Alessandrini, Carmen Marrone e le nuove arrivate Silvia Savini e Antonella

Russo del gruppo di lavoro che si sono spese insieme a noi, per dare vita a questo numero della rivista.

La struttura che abbiamo pensato sin dall’inizio è stata quella di un viaggio che prevedeva fermate e/o

soste in varie stazioni. Nel nostro immaginario le stazioni sono luoghi di movimento, di arrivi, partenze, e

soste, dove le persone si affollano, salgono, scendono, si fermano e s'incontrano per caso creando momenti

di storia e conoscenza. 

Le stazioni avrebbero dovuto essere 8, poi sono scese a 4 ed hanno coinciso, come già detto, con i semi-

nari del periodo 2014/2018 e sono le seguenti:

> Presentazione
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I Stazione: Primo ContaEo, Inviante, Primo Colloquio

II Stazione: L’Umiltà del Terapeuta

III Stazione: Il Segreto Professionale

IV Stazione: Micro e Macro Violazioni

Una volta tradone e correne le tavole rotonde che si erano susseguite, abbiamo inviato tuno il materiale ai

colleghi che avevano partecipato ai vari seminari, per avere conferma di aver trascrino fedelmente i loro inter-

venti ed avere la liberatoria per la pubblicazione. Ovviamente la maggior parte di loro era impegnata in altri

progeni per cui è stato un faticoso lavoro anche per loro ritornare in quel luogo della memoria. Cogliamo l’oc-

casione per ringraziarli della disponibilità dimostrata e dell’impegno a collaborare e confrontarsi.

Ci sono stati colleghi che in questo viaggio della memoria, erano già lontani, in altre stazioni e per loro non

è stato possibile ritornare per cui potrete trovare dei salti, ma la Gestalt rimane, è questa la bellezza della co-

struzione colleniva. 

Questo viaggio, con le sue soste, i suoi incontri e la ricostruzione delle Storie, ha richiesto tempo, rilessione

e la difficile arte di “stare” con quello che emergeva di volta in volta ma, proprio questo modo di fare, ci ha dato

la possibilità di elaborare e cogliere la ricchezza del qui ed ora, delle tavole rotonde e delle vignene cliniche

come metodo di confronto, dove le sincronie e la vitalità della clinica ed anche le sue derive fanno sempre da

banistrada alla teoria della tecnica ed alimentano la nostra ricerca.

Siamo davvero felici di condividere tutto questo con i colleghi con i quali, in questi anni, abbiamo viag-

giato insieme.

Gabriella Lorenzi  

Rosa Spennato  

Carmen Viccaro 
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Primo contano, inviante, 
primo colloquio
Le Autrici partendo dal tema il “Primo contatto, Invio” proposto per questo seminario e da contesti diversi
- dipendente pubblico, libere professioniste a convenzione o in studi privati - hanno condiviso la propria
esperienza, esplorando le immagini e i fantasmi che si animano nell’incontro e il mutare del campo nelle
diverse situazioni, costruendo comunque le regole del setting fondanti un buon cotransfert terapeutico.
Sonia Ciuffini, che lavora in una struttura pubblica dell'Aquila, ha parlato della trasformazione del Sert
nel servizio per le Dipendenze patologiche. Ha approfondito il tema dell'obbligo della cura che inquina
sul nascere la relazione e del “farsi setting” dello psicoterapeuta e il dover ricorrere alla propria creatività
per far fronte e contenere tutte le interferenze dell'organizzazione del servizio pubblico. Sulla stessa linea,
ma in ambiti diversi, si attesta l'esperienza di Donatella Marchionne, libera professionista che ha lavorato
in convenzione in una Casa Circondariale e presso un Consultorio della Asl. Del Consultorio porta la
difficoltà dei piccoli centri, dello smantellamento dei servizi e delle difficoltà dell'invio; della Casa Cir-
condariale il difficile lavoro di trasformazione di una terapia coatta in una richiesta di lavoro su di sé e
delle risorse che si devono attivare per fare spazio a chi arriva. Germana Nucci ci porta l’esperienza del
privato, pendolare tra Roma e un paese della Toscana, con un’utenza volontaria e un’organizzazione di
rete con le colleghe sparse in un vasto territorio. Rosa Borriello ci introduce nelle regole e nell'organizza-
zione del Centro Clinico privato SPSP che offre un servizio di psicoterapia sul territorio di Roma a costi
sociali. Dal loro confronto ha avuto avvio la tavola rotonda che ha declinato quelle esperienze, con ap-
profondimenti e confronti animati. Si sono aperte delle “derive” rispetto all'argomento principale ma que-
sta è anche l’humus fertile delle discussioni dal vivo.

First contact, the referral, Drst interview
he authors, starting from the topic "First contact and Sending" proposed for this seminar and
from different contexts – government worker, freelance working by agreement or in private practice
- shared their experience, exploring the images and ghosts that come up when we make contact
and the mutating of the keld in different situations, building somewhat the rules of the sening that
create a good therapeutic countertransfer.



Sonia Ciuffini, who works in a public body in Aquila, spoke about the transformation of Sert into
the service for Pathological addictions. She detailed about the compulsory care that pollutes
since the very beginning the relationship and the initial sening of the psychotherapist, who has
to resort to his own creativity to cope with and contain all the interferences of the public service
organization. Along the same lines, but in different areas, is the experience of Donatella Mar-
chionne, a professional freelancer who worked in a prison and in a ASL's Counseling Center
through an agreement contract. Regarding the Counseling Center, she pulls out the small town
difficulties, the dismantling of services and the difficulties of sending; she reports the difficult
job on prison subjects of transforming their compulsory therapy into a request for work on one-
self, and the difficulties about the resources that must be activated to make room for those who
arrive. Germana Nucci brings us the experience of the private practice, as a commuter worker
between Rome and a small town in Tuscany, with a voluntary user and a network organization
with colleagues scanered over a vast geographical area. Rosa Borriello introduces us to the rules
and organization of the SPSP private Clinical Center, which offers a psychotherapy service in
Rome at nominal fees. From their exchanges started the workshop that has broken down those
experiences, with insights and heated confrontations. Some "spin-offs" topics have also been ope-
ned, but this is also the fertile humus of live discussions.

INTRODUZIONE 

Gabriella Lorenzi
Oggi apriamo con l’invio, il primo momento in cui due anime che ancora non si conoscono ksicamente entrano

in contano. Per me questo è un momento molto importante, è qualcosa di complesso, che riguarda tanto il pa-

ziente quanto il terapeuta e non in ultimo l’inviante.

Nei primi anni della mia anività clinica, quando l’invio arrivava da un collega senior, quindi con anni di espe-

rienza professionale clinica alle spalle, l’aneggiamento che mi trovavo ad assumere era immediatamente quello

di chiedermi se fossi stata all’altezza, piunosto che rivolgere l’anenzione al mio mondo interno di quel preciso

momento e in quale fase della mia vita questo paziente stesse arrivando. L’anenzione spesso era rivolta verso

cosa si aspenasse l’inviante. Sarei stata in grado di meritare la kducia dimostratami?

La preoccupazione di non essere all’altezza mi coinvolgeva anche quando l’invio era fano da un ex paziente,

scontrandosi con il sentirsi gratikcati da questo riconoscimento o quando, come capitava nella mia anività
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quotidiana l’invio era fano da medici che sentivano minacciato il loro equilibrio emotivo davanti a temi di na-

tura profondamente esistenziale.

Altra parte del seminario riguarda il primo contano, che di solito avviene telefonicamente o, a volte, come nella mia

esperienza, personalmente. In ospedale, infani, affiancando il medico nelle visite il primo contano è immediato.

Sicuramente il contano telefonico apre tuna una serie di fantasie nel terapeuta e nel paziente, anivate dal tono

di voce, dalle pause, dai rumori in sonofondo. A tuno ciò credo dovremmo dare molta importanza perché la

relazione ha già mosso i primi passi.

Lascio ora la parola ai colleghi.

Rosa Borriello
Mi occupo della fase di consulenza individuale per il Centro Clinico SPSP che prevede un primo colloquio k-

nalizzato a svolgere un correno invio in psicoterapia e sto adonando la cartella telefonica. È uno strumento

che trovo molto utile quando ricevo la prima telefonata, sono anche molto soddisfana di avere la possibilità di

sperimentare subito quanto acquisito nella mia formazione sistemico relazionale e gestaltico integrata.

In alcuni casi già dal primo contano telefonico emerge il tipo di richiesta: consulenza individuale, di coppia o

familiare. In altri casi, anche se viene consigliata una consulenza familiare, le persone preferiscono fare un

primo colloquio individuale per chiarirsi le idee.

Le domande suggerite dalla cartella sono mirate: ad esempio si chiede lo stato civile della persona, con chi

vive, il motivo della sua chiamata ecc. 

Una domanda importante riguarda il numero dei conviventi. Noi preferiamo invitare al primo colloquio tuni

i membri della famiglia. È successo, ad esempio, di convocare una coppia e di scoprire in seguito che abitava

con i suoceri. Di prassi noi facciamo una prima convocazione con tuno il nucleo familiare se si ha un rapporto

così streno nella stessa casa. Dopo la compilazione della cartella telefonica e dopo la consulenza, si fa un invio

mirato. Per costruire un invio adeguato cerchiamo di avere ben chiara l'analisi della domanda.

Per quanto riguarda l'esperienza del centro clinico, mi è capitato di individuare diversi invianti, ma lo psichiatra

è il classico inviante prestigioso e richiede un lavoro d'equipe. È necessaria infani una collaborazione tra lo psi-

coterapeuta e lo psichiatra. Quest'ultimo potrebbe aver preso già delle decisioni riguardo il tranamento che

noi non sappiamo.
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Quando lo psichiatra invia uno o più pazienti all’associazione, in alcuni casi, suggerisce il tipo di intervento.

Lo psichiatra è colui che invia all'associazione, in alcuni casi esprime proprio che tipo di intervento, se cognitivo

comportamentale o di altro genere. Ad esempio, nel mio studio privato, è capitato un paziente a cui era stato

prescrino di iniziare una terapia cognitivo comportamentale.

In associazione siamo abituati (tenendo conto del modello integrato a cui facciamo riferimento) a consi-

derare il paziente come il portatore del sintomo, il paziente designato dal sistema, quindi teoricamente ri-

teniamo più opportuna una consulenza familiare. Eppure, in alcuni casi, non ci sentiamo liberi di prescriverla

perché non possiamo disconfermare quello che ha consigliato lo psichiatra, anche se questo renderà più

difficile il nostro intervento.

È capitato più volte che ci contani un genitore al posto del kglio maggiorenne. In tal caso specikchiamo che non

può essere lui a chiamare, ma deve farlo direnamente il ragazzo. Faccio un esempio concreto: una volta ha chiamato

il padre per la kglia di 18 anni che aveva dei problemi. Al telefono gli è stato chiesto di farci parlare direnamente

con la kglia e abbiamo tenuto con lei una consulenza individuale, perché all'inizio non hanno accenato una con-

vocazione familiare. Ho condono io stessa la consulenza a questa ragazza che stava anraversando una fase critica

del ciclo vitale. Queste fas sono tappe evolutive che affronta la famiglia nella sua esistenza e che richiedono una

trasformazione e una ristrunurazione delle relazioni tra i componenti del sistema. Ma a volte le famiglie non sono

in grado di cambiare la fase evolutiva e rimangono bloccate, perché non manifestano la lessibilità necessaria per

passare ad una fase successiva. In questo caso non erano in grado di aiutare la kglia a svincolarsi.

Di conseguenza realizzare un lavoro solo con lei sarebbe stato faticosissimo, perché in realtà i progressi fani

dalla ragazza avrebbero stimolato il sistema a lavorarvi contro per mantenere la propria omeostasi.

Durante la consulenza mi sono resa conto delle ragioni sonostanti il suo problema. Lei aveva chiamato perché

non riusciva a kdanzarsi, ma in realtà il problema era che non le era permesso di crescere perché tranenuta al-

l'interno della famiglia. C'era innanzituno una difficoltà nel sistema coppia genitoriale e anche un vissuto di

tradimento. I genitori erano separati e c'era una simbiosi tra madre e kglia. Alla kne della consulenza, durante

la restituzione, sono partita dalla cornice anuale per poi descriverle tuno il contesto del modello familiare, pro-

ponendole una consulenza a tuno il nucleo che è stata accenata. In casi come questo, successivamente aalla

consulenza, si può anche consigliare una terapia individuale, ma non sempre è necessario. A volte può bastare

solo questo per essere d'aiuto.

Porto un altro esempio specikco. Ha chiamato un giovane uomo di 30 anni, che avrebbe voluto che noi faces-

simo una diagnosi psichiatrica alla madre per «Menersi l'anima in pace».
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Affermava che sua madre aveva degli anacchi di ira improvvisi che stavano peggiorando negli ultimi tempi e

quindi, in base a quanto descrino nella cartella telefonica, è stato convocato insieme alla madre. Vivevano da

soli dopo che il padre aveva lasciato la madre ancora incinta. Durante questa consulenza familiare è emerso

che i problemi erano iniziati tre anni prima, cioè da quando lui si era kdanzato. Anche qui c'è un cambiamento

nel ciclo vitale: il kglio che si vuole svincolare ma la madre non vuole, probabilmente perché interpreta il ruolo

di moglie gelosa. Infani tuno il tempo della seduta lei dichiarava «no perché quella non va bene perché è

così...», facendo tuna una serie di anacchi alla nuova coppia.

In questo caso abbiamo eseguito solo la consulenza familiare di tre incontri (ossia non è iniziata anche una

terapia familiare) e siccome al centro ci occupiamo anche di tenere i follow-up, nel successivo controllo, il kglio

ha espresso che la situazione si era calmata e che lui si stava muovendo per andare a vivere per conto suo. Ci ha

anche comunicato, che la madre non faceva più quelle scenate che ha deknito lui stesso di gelosia. Quello che

compiamo al centro potrebbe essere deknito, in sintesi, una rilenura per poi proporre l'intervento più adano.

A proposito di quello che esprimevamo sull'inviante, ho altri due casi che vorrei descrivervi.

Il primo di una paziente che mi è stata inviata dal mio dentista. Questo è il classico invio un “contaminato”

perché mi chiama il dentista e mi dice: «Ti passo un'amica che ha bisogno di una terapeuta». Io subito comu-

nico a questa persona di richiamarmi in un altro momento, per poterle fare una cartella telefonica. È stato un

invio “inquinato”, infani quando sono tornata dal dentista gli ho chiarito che non avremmo dovuto parlare di

lei. Però, nel corso delle mie visite successive, sembrava non resistere alla tentazione di dirmi qualcosa su di

lei. Una volta era indispenito perché la paziente in terapia aveva lasciato il kdanzato che era un suo amico, così

si è rivolto a me «Che hai combinato?». Lì per lì mi è venuto da sorridere.

Riguardo alla possibilità che qualcuno faccia colloqui con diversi terapeuti, ricordo un altro episodio successo

nel mese del benessere. Un paziente, alla kne del terzo incontro di consulenza, mi ha conkdato che aveva fano

più consulenze contemporaneamente, ha proprio affermato: «Io ho tenuto contemporaneamente tre colloqui»

ed io ho risposto «Apprezzo che me lo abbia riferito, tunavia adesso chiudiamo qua, deontologicamente non

è possibile continuare con la consulenza. Ci rilena e decida con chi vuole iniziare un percorso». Quindi ho

chiuso la consulenza, non gli ho kssato un altro appuntamento come da prassi e l'ho lasciato libero di scegliere.

Poi successivamente mi ha richiamato e ha iniziato un percorso.
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Sonia Ciuffini 
Lavoro nella strunura pubblica S.E.R.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) dell’Aquila, denominazione ob-

soleta visto che ormai si parla di Servizio per le Dipendenze Patologiche.

Essere ancora identikcati con la sigla SERT fa rimanere il servizio, nell'immaginario delle persone, collegato

al solo problema del consumo di sostanze stupefacenti e questo porta i soggeni che avrebbero bisogno di aiuto

ad evitare di rivolgersi al servizio per non essere identikcati con i “tossici”.

Mi ha sollecitato molto il discorso sui temi dell'invio, del primo colloquio e del sening all'interno del servizio

pubblico come pure rilenere su contaminazione, lessibilità, creatività che rappresentano una sorta di vade-

mecum dell'anività nei servizi sanitari pubblici.

Più di trent'anni di anività nel senore delle dipendenze patologiche mi hanno permesso di osservare la molti-

plicazione del fenomeno tossicodipendenza, alcol dipendenza, dipendenza da gioco d'azzardo, dipendenza

dalle nuove tecnologie, i progressivi cambiamenti dei comportamenti di consumo e di abuso e l'interazione

tra questi comportamenti.

Altro argomento fondante del nostro lavoro è l'attività di rete con altre strutture pubbliche territoriali come

il Comune, il Tribunale per i minorenni, i Servizi Sociali e tutto ciò relativo alla adozione delle pene alter-

native in questo ambito.

Vorrei tornare nel qui ed ora, mantenere in kgura la realtà presente del mio lavoro e non la storia.  

Oggi il servizio si occupa della cura farmacologica, psicologica e psicoterapeutica dei soggeni in stato di tossi-

codipendenza alcoldipendenza. dipendenza da gioco d'azzardoe dei loro familiari; della prevenzione di tali com-

portamenti con interventi nelle scuole e progeni territoriali; della riabilitazione dei soggeni in cura con percorsi

terapeutici presso il Centro Diurno Terapeutico del Ser.t o presso Comunità Terapeutiche Residenziali.

La richiesta di presa in carico è autonoma o veicolata da alte strunure territoriali o imposta da da strunure giudiziarie.
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Nel dopo terremoto, il servizio e noi operatori siamo stati schiacciati da un eccesso di delega e di invii da parte

delle altre strunure territoriali relativamente a comportamenti di consumo anche minimo e da un aumento

esponenziale delle richieste di aiuto.

In precedenza l'invio e la richiesta di aiuto era riservata a situazioni eclatanti e non più celabili. Era, come se, i

comportamenti d’abuso proteni dal segreto professionale e dall’anonimato, come garantisce la legge 309/90,

portassero sullo sfondo altri livelli di esigenze, per esempio quelle dei familiari compresi i minori.

Ora, invece, avviene per situazioni dove il consumo può non essere patologico, può essere una conseguenza

di altri disagi, acquisisce modalità consolatorie e di riduzione dello stress.

Il terremoto oltre al trauma, al dolore e alle macerie ci costringe a confrontarci con l'assenza di una cinà, con

la mancanza di bellezza, con il vuoto. 

Tuno questo ha sicuramente generato l'incremento dei comportamenti di consumo e l'estensione di questi

comportamenti a categorie che ne restavano fuori.

Quindi abbiamo visto aumentare gli invii da parte delle strunure giudiziarie, con obbligo ai soggeni di effenuare

programmi terapeutici e obbligo per noi operatori di relazionare in merito.

Pensate alla contaminazione presente già in questa tipologia di invio, l’obbligo a curarsi, a doversi sonoporre

a una psicoterapia che vede il suo elemento fondante, la relazione, “inquinata” sul nascere e al grosso lavoro da

fare sulla motivazione. Ripulire dalla costrizione e dal condizionamento giuridico-penale e tentare la costru-

zione di un incontro “buono”.

Costruire un incontro “buono” che ci porti alla costituzione di una relazione terapeutica per arrivare poi alla

terapia, dove per terapia intendo sia un processo psico-educazionale sia forme di psicoterapie individuali, di

coppia, familiare, di gruppo.

Una forma di contaminazione relativamente all’invio è presente quando sono i familiari a rivolgersi al Servizio

in assenza della persona problematica e tuno il lavoro di costruzione di una relazione sta proprio nell’indicare

ai familiari una strategia per portare l’eventuale paziente alla nostra osservazione.

Questa modalità di avvicinamento al servizio si verikca di frequente per problemi di alcool e/o ludopatia. Que-

sto perché mentre il problema della tossicodipendenza è riconosciuto, riconoscibile, visibile, non presenta in-

certezza nella diagnosi, per quanto riguarda il consumo o l’abuso di alcol il conkne è sonile e non sempre
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visibile; la ludopatia, a sua volta, è ancora più mascherabile. Ed è per questo che spesso la richiesta di aiuto

arriva prima dai familiari che dai direni interessati.

Al primo contano con i familiari fa seguito l’incontro con una persona “obbligata” a venire al servizio dai fami-

liari stessi e con la quale bisognerà costruire uno spazio di ascolto che possa diventare terapia all’interno di un

sening terapeutico.

La complessità del problema e quella dell’invio ci “costringe” a far emergere tuna la creatività possibile.

Far emergere la creatività per me, ha signikcato, negli anni, integrare ed interiorizzare talmente il conceno di

“sening” da far diventare sening terapeutico qualunque spazio del servizio e qualunque condizione si deter-

minasse (interruzioni dovute a telefoni che squillano, persone che entrano senza bussare, voci lungo i corridoi,

tanto per fare alcuni esempi).

Come trasformare in un incontro “buono” un primo contano con la persona in presenza di tante interferenze?

Come farlo diventare il primo manone del sodalizio che andrà a costituire l’alleanza terapeutica?

Personalmente ho provato a farmi “sening”, cioè a mantenere in kgura le dinamiche in ano e a menere sullo

sfondo le variabili intervenienti che disturbano; e rimando al paziente, alla famiglia, a chi si trova davanti a me

questo essere sening terapeutico insieme a me in quel momento.

Il livello di contaminazione si manifesta anche quando, in presenza di una relazione psicoterapeutica, si scel-

gono orari e giorni meno ingombrati. I telefoni squillano, il medico entra in stanza a chiedere informazioni,

pazienti frenolosi annunciano il loro arrivo anche se in anticipo; insomma sono decisamente innumerevoli le

fonti di interruzione e distrazione.

Essere sening per il paziente è riuscire a menere tune queste contaminazioni sullo sfondo, a farle diventare

spunti di lavoro e questo richiede creatività e lessibilità. 

A mio avviso il lavoro nel servizio pubblico mantiene un aspeno di realtà che prende il sopravvento su quello

transferale.

Mi riferisco, per esempio, alla necessità di passare da un lavoro squisitamente psicoterapeutico alla stesura di

una relazione relativa alla persona in tranamento, chiestaci da altri Enti,  “con particolare riferimento all’anda-

mento del percorso terapeutico, ai cambiamenti in ano, ai miglioramenti raggiunti”.

In sintesi saper fare terapia nel servizio sanitario pubblico signikca stare con “quello che c’è” e renderlo fun-
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zionale alla terapia in ano, sia essa un intervento motivazionale, una psicoterapia individuale, un intervento

sulla famiglia, un lavoro di gruppo.

> BIBLIOG@FIA
Cavaleri F., La profondità della superficie. Percorsi introduttivi alla psicoterapia della Gestalt, FrancoAngeli Editore,

Milano (2015)

Ginger S. (1987), La Gestalt. Terapia del «con-tatto» emotivo, Edizioni Mediterranee, Roma (2009)

Olievenstein C., Il destino del tossicomane, Borla Editore, Milano (1984)

Polster E. Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia, Astrolabio Ubaldini Editore, Roma (1988)

Trombena C., Rosiello L., La ricerca-azione. Il modello di Kurt Lewin e le sue applicazioni, Erickson, Trento (2000)

Germana Nucci 
Ho cominciato a lavorare in ambito privato circa 25 anni fa, in un paese della Toscana, dove avevo in precedenza

svolto un incarico come Psicologo collaboratore, nella Asl di zona a tempo determinato. L’avere svolto in pre-

cedenza il servizio in ambito pubblico ha favorito la mia anività privata, in quanto qualche utente mi aveva già

conosciuto; in più i miei colleghi mi hanno aiutata inviandomi, appena potevano, dei pazienti.

Queste, insieme al fano che fossi una delle poche psicoterapeute a lavorare in zona, sono state le uniche faci-

litazioni che ho trovato all’inizio della mia anività di libero professionista.

Invece non ho potuto contare sull’aiuto dei medici generici della zona, i quali, pur conoscendomi, non mi

hanno mai fano alcun invio di pazienti. Quindi concludo dalla mia esperienza che i medici sono dei pessimi

“venditori” di psicoterapia; ci inviano pazienti solo quando non sanno più quali pesci prendere!

Un’altra fonte di invio è il paziente stesso che, se si è trovato bene, invia altri pazienti facendo quindi buona

pubblicità. Addirinura due senimane fa ho ricevuto la kglia di una vecchia paziente.

Il lavorare “bene”, con ciò intendo con onestà e professionalità, signikca ricevere altri invii dalle stesse persone

che ci hanno sperimentato validi come professionisti.

Il fatto di lavorare in un piccolo centro significa che si sparge presto la voce sulle competenze o meno di un

professionista.

Ho constatato, anche, che il bacino di utenza può anche allargarsi se si lavora fuori Roma; qui le persone si
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spostano con maggiore facilità non essendoci limiti di traffico e sono disposti a fare anche un bel po’ di chi-

lometri per raggiungere lo studio professionale.

Ciò che ho apprezzato di più sono stati gli invii dei colleghi più anziani e più esperti che mi hanno dato la

loro fiducia; questo se da una parte ha rappresentato una responsabilità dall’altra mi gratificava. Ricordo,

soprattutto, che quando chiedevo come facessero a fidarsi di me che ero così inesperta, mi rispondevano

che tutti avevano cominciato così! C’è bisogno in questo mestiere, quando si è alle prime armi, di qualcuno

che crede in te, che vede, oltre alla tua inesperienza, tanta volontà e tanta passione.

Per questo è importante fare supervisione ed essere aiutati nella difficile arte che non si apprende solo sui libri.

Dopo circa 8 anni dall’inizio dell’anività nel paese in Toscana, ho avuto l’esigenza di tornare a vivere a Roma per

motivi familiari e allora ho iniziato ad esercitare anche ad Ostia dove però lo studio si è avviato con molta lentezza,

quindi ho deciso di mantenere lo studio in Toscana dove mi reco una volta alla senimana per due giorni.

Infatti, mentre all’inizio speravo che avrei con il tempo chiuso con gli spostamenti mi sono dovuta ricredere,

anche perché sono affezionata al primo luogo di lavoro, alla gente, ai vecchi colleghi.

In Toscana, da circa un anno, io con altre colleghe abbiamo messo su un gruppo d'intervisione. Tra noi c’è

anche una psichiatra con la quale possiamo consultarci e confrontarci. È stato importante uscire dalla soli-

tudine dei primi anni, sapere che nei paesi limitrofi ci sono altre colleghe e, anche se non ci vediamo spesso,

sappiamo di poter contare nel supporto reciproco.

Il primo contatto telefonico già dice molto sulla persona che incontreremo. Personalmente chiedo solo da

chi hanno avuto il mio numero, il nome, l’età e da quale zona chiamano. Di solito fisso l’appuntamento per

la settimana seguente alla chiamata.

Donatella Marchionne
Lavoro prevalentemente nel privato. Sono stata invitata a parlare della mia esperienza nel senore pubblico:

dieci ore senimanali presso un consultorio della Asl e presso una Casa Circondariale.

Nel consultorio ho iniziato 14 anni fa e durante questi anni ho assistito allo smantellamento di questo e degli altri

consultori dell'azienda. Nel mio, in un paesino della provincia di Chieti, eravamo rimasti due operatori. D'accordo

con la direzione chiudo la porta interna della strunura per evitare disturbi durante le sedute. Quando capita una

collega tirocinante psicoterapeuta è una risorsa. 
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Anualmente sono state reintegrate alcune kgure professionali per chiusura di altre sedi. Gli invianti sono il Centro

Geriatrico, aniguo al consultorio, che collabora con una cooperativa per l'assistenza domiciliare e quindi co-

nosce molto bene la realtà del territorio. Capitano anche pazienti inviati dalla direzione o dal DSM.

Casualmente, tramite l'assistente sociale, mi è arrivato un paziente, un caso urgente, dal CSM di zona dove

mancava lo psicologo.

L'ho accolto senza sapere la patologia. Quando è arrivato si è rivelato un caso difficile. Ufficialmente è stato

diagnosticato come Borderline, problemi di dipendenza da alcol, epatite c, si deknisce bisessuale. Dietro alle

etichene di queste diagnosi percepisco un vuoto profondissimo.

Lo psichiatra che aveva mandato il paziente ha apprezzato gli effeni del nostro lavoro e mi ha inviato altre persone.

Per recarsi in seduta a mezzogiorno parte la manina alle 8 e ritorna alle 15.

In maggioranza, comunque, sono persone che vivono nel paese o zone limitrofe che hanno difficoltà a spostarsi.

L'ubicazione della Strunura è determinante. Il consultorio è al centro del paese, accanto al servizio geriatrico,

come dicevo, sono ad una scuola media e al Comando dei Vigili Urbani, vicino al comune. Questo fa sì che il

consultorio sia conosciuto.

Il disagio della mancanza di operatori viene compensata dal fano che posso dedicarmi a fare psicoterapia, visto

che non mi è possibile andare a fare servizio sul territorio.

Adesso vi parlerò del mio lavoro al carcere che è di tipo libero professionale.

Ho iniziato la mia carriera facendo tirocinio in un consultorio e mi sono ritrovata utenti che già conoscevo. Ho

proseguito nel Servizio di Psichiatria ed anche lì mi sono ritrovata utenti che conoscevo fuori come persone

splendide e che ammiravo, ignorando le loro storie. Me le sono ritrovate con diagnosi di schizofrenia, com-

pletamente destrunurate. Mi sono dena: «Accipicicchia, può capitare anche a me!».

Finalmente inizio il mio lavoro in carcere e mi sono dena che qui avrei incontrato nessuno di conosciuto, tranne

qualche eccezione. Non è stato così, anche lì ho trovato persone che conoscevo fuori e situazioni impensabili.

A quel punto mi sono resa conto davvero che stiamo tuni sono questo cielo. Al carcere pensavo di incontrare

solo un certo tipo di utenza. Invece ho trovato e conosciuto di tuno e di più.

Per esempio un signore che in passato aveva un'anività di ristorazione. Ha avuto una malania molto seria. Ca-
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duto in disgrazia economica aveva dovuto chiudere il locale e cambiare casa. Non era stato ligio alle procedure

legali di un televisore pignorato e l'ha portato nella nuova abitazione. Lo avrebbe dovuto dichiarare e non l'ha

fano. Per questo motivo è knito in carcere.

Un altro caso, ancora più clamoroso, è stato quello di una signora. Gli operatori del carcere mi sollecitarono

per un colloquio fuori orario. Mi trovai di fronte una donna di oltre sessant'anni, molto semplice, dimessa ed

impaurita. Non sapeva nè leggere nè scrivere. Fin da molto piccola aveva lavorato nei campi, poi ha fano la

donna di servizio. La guardavi e vedevi una vita di lavoro duro e faticoso, nulla a che vedere col carcere. Non

capiva cosa le fosse successo. Mi raccontò l'accaduto con molta difficoltà e vergogna. Stava in casa, al piano

terra, col nipotino. Sente dei rumori in un'altra stanza e trova un ladro che sta frugando dentro i casseni. Gli

dice: «Che stai facendo?». Lui scappa dalla knestra. Ai suoi strilli accorrono la kglia, che ha un negozio dietro

casa ed un vicino. La famiglia è unita. Fanno la denuncia e lei descrive quello che ha visto. Il ladro, un ragazzo,

è stato fermato dopo poco e lei lo riconosce.

Il processo si fa dopo un anno e in quella sede, dopo tanto tempo, forse per dimenticanza o per paura o per ma-

lintesi la signora non ricordava bene il ragazzo e non se la sente di rovinarlo. È knita in galera per falsa testimo-

nianza. Fu un abuso grande perchè non ebbero le accortezze che in genere si usavano nei confronti di una donna,

per esempio evitare le manene, sopranuno un'incensurata ed ultrasessantenne. Lei in carcere ed il ladro libero.

Sono passati 25 anni circa e questa storia mi fa ancora rabbrividire!

L'anività dello psicologo in carcere, la cui deknizione è “Esperto psicologo ex art. 80”, è dedicata all'osservazione

e tranamento, al sostegno, al servizio Nuovi Giunti per le persone che entrano in carcere. Queste ultime anività

anualmente sono a carico delle Asl.

Dopo aver fano le procedure di registrazione, chi fa ingresso in istituto fa una visita medica e poi un colloquio

con lo psicologo che redige una cartella dove ci sono dei dati di personalità con particolare anenzione al rischio

suicidario e/o reazioni violente contro gli altri che vanno stabiliti in breve tempo.

Quando fai questo tipo di colloquio deve emergere tuna la competenza ed anche la creatività del professionista.

Deve entrare in relazione al più presto. Deve capire quanto quell'individuo riesce a distogliersi da quell'espe-

rienza o se ne è totalmente assorbito; se risponde con i clichè illudendosi di uscire al più presto; se è una

persona fortemente oppositiva; se c'è il pericolo di ritorsioni; capire come sta vivendo la carcerazione. Ci sono

dei parametri ma è in questi casi che ci si accorge quanto sia importante la relazione che si riesce a stabilire.

Sì, fare sening, il professionista diventa sening, oltre la stanza che per necessità a volte può essere diversa da

quella dello psicologo.
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Per alto rischio suicidario si può indicare una sorveglianza a vista ma bisogna mediare sia per mancanza di agenti

sia perché, sopranuno, bisogna valutare l'effeno della privazione di riservatezza per la persona che è già ristrena.

Nonostante queste accortezze i casi di suicidio sono ancora presenti.

Il lavoro del carcere è quello che mi ha formato di più. La valutazione prevalente é il rischio suicidario ma

anche il rischo di essere malmenati o peggio, come nel caso di caraneri oppositivi o perché ci sono situazioni

sospese con altri detenuti.

Nel colloquio si prendono in esame quanti più aspeni possibili. Il tuno in un solo incontro.

Dato che ultimamente questo servizio è stato affidato alle Asl, rimane il lavoro per l'osservazione. In questo caso è

l'area educativa che stabilisce chi ha bisogno di una valutazione più articolata e necessita di un proklo di personalità,

che converge nel lavoro di equipe per stabilire il tranamento che può comportare anche un sostegno psicologico.

Nel caso dell'osservazione si possono fare più colloqui ma molto spesso si lavora sull'urgenza, data la tipologia

dello specikco Istituto molto “tranamentalista”? E dove ci sono anche detenuti con kne pena brevi.

> BIBLIOG@FIA
Kalsched D., Il mondo interiore del trauma, Moreni & Vitali, Bergamo (2001)

Perls F., L'Io, la fame, l'aggressività. L'opera di uno psicoanalista eretico che vide in anticipo i limiti fondamentali del-

l'opera di Freud, FrancoAngeli Editore, Milano (1995)

Perls F., Hefferline R.F., Goodman P., Teoria e pratica della terapia della Gestalt. Vitalità e accrescimento nella

personalità umana, Astrolabio Ubaldini Editore, Roma (1971)

Polster E., Ogni vita merita un romanzo. Quando raccontarsi è terapia, Astrolabio Ubaldini Editore, Roma (1988)

Robine J.M., Il rivelarsi del sé nel contatto. Studi di psicoterapia della Gestalt, FrancoAngeli Editore, Milano (2013)

Tavola rotonda
Gabriella Lorenzi: Partirei dalle parole di Germana: «Sono arrivata alla situazione in cui mi trovo a chiedere

quanto mi può dare?». Questo è un tema a me molto caro, kn dai primi momenti della mia anività professionale

e lo è ancor di più in questo periodo storico, economico e politico, ha a che fare con il mio aneggiamento

interno rispeno al tema dell’essere pagata. Questo primo scambio tra me e Germana apre la strada al nostro

seminario che vede come temi principali: l’invio, il primo contano ed il primo colloquio.
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Alcuni colleghi offrono gratuitamente il primo colloquio, spesso mi sono chiesta cosa mi impedisse di seguire

lo stesso aneggiamento tanto scomodo per me. Nel primo incontro, o meglio ancora, nel primo contano si segna

la traccia della relazione tra noi ed il potenziale paziente, tra il proprio mondo interno ed il nostro mondo interno. 

Ritengo che kn dal primo momento in cui entriamo in contano con l’altro si avvii un processo. Il paziente sarà

libero di decidere se tornare o meno. Se non torna, avremo comunque chiuso una gestalt, non abbiamo sospesi.

Ascoltando la relazione di Germana mi è tornata alla mente l’esperienza con un mio paziente che seguo da

circa due anni. Dopo la separazione dalla moglie, ha lasciato la casa coniugale di proprietà di quest’ultima, tro-

vandosi così ad affrontare una serie di impegni economici con uno stipendio molto basso.

Mi chiede, a kne seduta, di vederci ogni 15 gg. invece che senimanalmente, mi sento sollevata nel ricevere

questo tipo di richiesta proprio a kne seduta, sollevata da una risposta che mi crea non poche difficoltà. Ci sa-

lutiamo con l’impegno di parlarne nella seduta successiva.

Nel corso della senimana ho rilenuto sul mio vissuto controtranferale, il mio sollievo forse era anche il sollievo

del paziente nel pormi la richiesta a kne seduta. Mi sono interrogata sull’opportunità di chiedere al paziente

quanto potesse pagare, a quanto potesse arrivare, sarebbe stato importante proprio in virtù della scelta di se-

pararsi dalla moglie proseguire con le sedute senimanali. Ripercorrendo dentro di me la sua storia e supportata

dal suo primo sogno portato in seconda seduta, ho ritenuto più utile per il suo processo terapeutico non pro-

porgli ciò, ma accenare la sua richiesta pur condividendo con lui le mie perplessità e quanto tale scelta avrebbe

rallentato il percorso, avremmo comunque monitorato la funzionalità di questo cambio di sening. 

Germana Nucci: Vorrei rispondere a Gabriella per sonolineare che io ho aiutato il paziente a farmi una richiesta

in questi termini: io non ce la faccio economicamente a continuare la terapia, possiamo vederci ogni 15 gg. in-

vece che senimanalmente? Pensando anche ad altri pazienti, li ho aiutati a farmi una richiesta in tal senso, ac-

cenandola solo dopo aver stabilito un tempo limite.

Gabriella Lorenzi: Voglio aggiungere a proposito del mio paziente che la separazione con la moglie è parte

del processo terapeutico, si è separato da una moglie benestante, con una casa di proprietà e ciò lo ha portato

a lasciare delle certezze, delle sicurezze, ma anche la possibilità di uscire da certi meccanismi di dipendenza

che hanno costellato parte della sua esistenza.

Ho rilenuto sul signikcato psichico che per lui avrebbe avuto contranare una cifra, lo avrebbe nuovamente

messo di fronte ad una relazione con un femminile buono e salvikco, ma nello stesso tempo in una condizione

di debitore e di dipendenza, così come per anni è stata la relazione con la moglie. Una donna benestante che
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lo ha aiutato a pagare i debiti della sua famiglia per anni, portandolo inconsapevolmente in una relazione

priva di confini, in un rapporto fusionale mortifero. Inoltre, questa scelta porterà il paziente a confrontarsi

con il senso del limite e con l’assunzione di responsabilità di una scelta condivisa, concordiamo insieme

che questa soluzione sarà limitata nel tempo, finché non avrà riorganizzato la sua vita. 

Non nascondo che questa posizione anche a me ha creato qualche difficoltà, mi ha costretta a confrontarmi

con la mia rigidità ortodossa e rigida di alcune regole del setting.

Con altri pazienti mi è capitato di essere in credito di alcune sedute, ma non ho sentito la necessità di mo-

dificare il setting rispetto alla frequenza delle stesse.

Credo che ciò che non dobbiamo perdere mai di vista è dare senso a ciò che stiamo facendo e scegliendo

in quel preciso momento e con quel preciso paziente al di là di un tecnicismo rigido che impedirebbe la

fluidità della relazione. 

Rosa Spennato: Ognuno di noi si è trovato ed in questo periodo storico ci stiamo trovando sempre di più,

in una situazione economica disastrosa, per cui per sensibilità personale (temi ed esperienze di vita del

terapeuta) e sociale (contesto storico-economico) ne tengo notevolmente conto e di volta in volta, quando

c'è una richiesta, ascolto le proposte dei pazienti e costruisco insieme a loro le diverse soluzioni ed anche

come elaboriamo tutto “questo materiale” nella nostra relazione. Per esempio penso ad una paziente se-

parata, che improvvisamente si era ritrovata senza lavoro ed aveva bisogno della terapia ed io, accogliendo

la sua disperazione, motivata, le ho detto: «va bene, ti posso aprire una linea di credito fino a che non ritroverai

un lavoro». È stata un anno intero senza pagarmi fino a che non ha ritrovato un lavoro che le ha garantito

di poter piano piano estinguere il debito. Penso, per esempio, ad un’altra paziente di 33 anni in terapia da

alcuni anni con la quale avevamo lavorato sull'autonomia e lo svincolo genitoriale. Era andata a vivere per

conto proprio, era riuscita a trovare due lavori che facevano uno, insomma si era data tanto da fare ed aveva

ottenuto tutta una serie di buoni risultati di vita. Improvvisamente le viene a mancare uno dei due lavori

e lì io ho sentito che era veramente più importante per lei non ritornare indietro, continuare a pagare il

suo mutuo e a fare fronte agli impegni assunti in tutti quegli anni per uscire dalla dipendenza e sicurezza

genitoriale. Lei mi ha detto: «io mi posso permettere e per me sarebbe difficilissimo accettare un'altra soluzione,

fare terapia ogni 15 giorni e vedere che succede». Questa paziente aveva una storia molto severa alle spalle,

per cui sì, dopo anni di lavoro le ho detto «proviamo», cioè mi fido del tuo radicamento e dei tuoi confini.

Ribadisco che queste richieste sono aumentate molto negli ultimi anni e credo che dobbiamo essere fles-

sibili senza perdere il senso ed il significato del percorso terapeutico nella realtà storico-economico-sociale

in cui viviamo.
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Gabriella Lorenzi: Questo che tu dici mi sollecita un'altra fantasia che è quella di chiedermi e soffermarmi

come questo dato di realtà, del quale siamo tuni più o meno anori, viene rappresentato simbolicamente.

Rosa Spennato: Non è un caso che proprio in questi anni è nato SPSP (Servizi Psicologici per la Cura della

Persona) a prezzi calmierati.

Stefano Crispino: Infani, proprio a tal proposito, voglio intervenire per creare una linea trasversale sul tema

della costruzione del sening anraverso il processo di analisi della domanda, astraendo dai casi specikci. Voglio

sonolineare due aspeni: uno riguarda ciò che comunemente chiamiamo “realtà”, ovvero quei fani dekniti nel

linguaggio comune “fani oggenivi”, che si inseriscono nel contesto terapeutico deviando le regole del sening,

manipolandolo addirinura, ed è il linguaggio più utilizzato dai pazienti. Tunavia, come psicologi e psicotera-

peuti sappiamo che, dare prevalenza ai cosiddeni “fani oggenivi” nel costruire il contrano terapeutico e le

regole del sening, comporta il rischio di perdere il processo simbolico anraverso il quale noi conduciamo alla

strada del cambiamento. Certamente, anche la realtà chiede di essere presa in considerazione ma è necessario

portarla all'interno dell'anività clinica che è tipicamente simbolica, perché i pazienti portano talmente tanti

aspeni della loro realtà diurna che, se dovessero prevalere, si perderebbe il senso simbolico del processo che si

sta svolgendo. Entrando nel merito di quanto premesso, possiamo affermare che la costruzione del contrano

terapeutico e delle regole del senting inizia kn dall’invio e dal primo contano, anche solo telefonico. Fin dal-

l’inizio si potrebbero porre moltissime difficoltà organizzative, economiche, ecc. Cominciare a ritenere gli ele-

menti di ostacolo principalmente come fanori oggenivi da superare anraverso soluzioni pratiche, che

inciderebbero sulle regole del sening - piunosto che domandarci cosa sta cercando di comunicarci del suo

modo di percepire la realtà il potenziale paziente, quale tipo di esperienza storica ci sta narrando quando mene

in kgura questo o quell’elemento della sua realtà percepita - signikcherebbe porre un fanore prognosticamente

negativo sul buon esito del processo terapeutico.

Questi quesiti sono necessari per comprendere la domanda profonda del paziente. Quest’analisi della domanda

è tipicamente un’anività di base della psicologia clinica e deve inglobare ogni momento del processo sin dal

primo contano telefonico o addirinura dall’invio di un’e-mail, come accade nella strunura organizzativa di

SPSP. Nell’organizzazione di quest’ultima, addirinura, la costruzione della relazione terapeutica avviene anra-

verso il processo di analisi della domanda a partire dalla consulenza telefonica, con la raccolta delle informazioni

anagrakche e lavorative, della sintomatologia, di eventuali precedenti momenti di difficoltà e di richieste di

aiuto, della descrizione del sistema di appartenenza familiare e di convivenza nella medesima abitazione, del

ciclo di vita anuale e di quelli precedenti che potrebbero aiutare a comprendere circolarmente tune le concause

all’anuale difficoltà, sia sul piano individuale che relazionale. Il processo di analisi della domanda continua con

la consulenza individuale o familiare o di coppia a seconda dell’esito della valutazione, ma anche dopo una
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consulenza individuale può trasformarsi in una indicazione di intervento familiare o di coppia con successivo

affidamento terapeutico.

Per meglio spiegare la funzione del processo di analisi della domanda allargato ai contesti di appartenenza basti

pensare alle richieste di intervento sui minori da parte dei genitori. Spesso dene richieste si risolvono con una

semplice consulenza familiare, in quanto l’ansia genitoriale amplikca la tipica difficoltà di un ciclo di vita in

cui cambiano gli equilibri e le regole di funzionamento del sistema familiare. Altre volte, invece, il sintomo del

singolo rappresenta una vera e propria problematica di organizzazione dei conkni e la richiesta iniziale di in-

tervento sul paziente designato è una domanda di cambiamento dell’intero sistema di appartenenza.

Da tuno ciò si evince che il complesso processo di analisi della domanda che precede la costruzione del con-

trano terapeutico è diverso dal modo di procedere del singolo professionista di uno studio privato. SPSP è in

effeni una strunura privata con modalità e knalità pubbliche. La sua organizzazione nasce come un servizio

pubblico, spesso il primo contano avviene tramite internet con la ricerca su Google piunosto che anraverso

un passa parola, come succede anche con una Asl o un consultorio. Il primo contano avviene anraverso un

ente e una strunura organizzativa, anche se privato, e non con il singolo professionista. 

Rosa Spennato: Ritornando sulla differenza tra pubblico e privato è vero quello che dici tu Stefano, ma con-

temporaneamente dipende dai contesti e dall'organizzazione dei servizi pubblici. Prima di ritornare a Roma

in uno studio privato, ho lavorato nel servizio pubblico in Toscana. È vero esiste proprio una differenza di im-

pano fra il primo contano nel pubblico e nel privato. Per esempio nella situazione del Dipartimento di Salute

Mentale mi sentivo in una situazione protena. Avevo il mio spazio (sening), un’organizzazione di equipe quindi

ero in rete con le altre kgure professionali e con scambi senimanali ed i pazienti arrivavano al servizio tramite

altre kgure professionali (psichiatra, medico di famiglia, assistente sociale), non pagavano ticket però c'era una

regolamentazione.

Stefano Crispino: Sicuramente collaborare con una grande strunura, anche privata, garantisce un contesto al-

largato più organizzato e rassicurante, sia per i pazienti che per i professionisti. Tunavia, vi è una grande diffe-

renza tra il pubblico e il privato con knalità pubbliche, l’organizzazione del senore pubblico ha dei limiti enormi

ed è difficile da gestire, le variabili indipendenti sono tantissime, le varie parti coinvolte nell’intervento pubblico

non sempre sono tra loro coordinate e orientate al medesimo obienivo, mentre nel senore privato ogni com-

ponente del sistema è orientato sul risultato e sulla qualità dell’intervento. 

Nell’intervento in ambito pubblico l'aspeno simbolico di cui ho accennato all’inizio è molto complicato da

mantenere al centro del processo terapeutico, il fanore “realtà” nel sistema pubblico prende la scena e sta molto
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più in kgura. Il problema delle regole, del conkne da rispenare e della giusta distanza, come luogo in cui l'ele-

mento simbolico si può giocare, è difficile da mantenere, utilizzando una metafora è quasi come svuotare un

oceano con il secchiello. Mentre si cerca di tenere al centro del processo terapeutico il klo del linguaggio sim-

bolico, le carenze economiche-organizzative - mancanza di spazi e di personale, prevalenza dell’intervento psi-

chiatrico perché più veloce - interferiscono con il processo stesso. Diciamo che il sening, come contesto di

intervento regolato, nel pubblico è difficile da costruire: quindi bisogna rilenere se nel pubblico sia possibile

parlare di sening oppure se sia un ossimoro. 

La questione che si pone è: che cos'è un sening? In secondo ordine se esistono diversi tipi di sening e ognuno

può avere una sua valida coerenza interna. Deknire e lavorare sul sening con molti colleghi di SPSP nei gruppi

di supervisione è stata la fase più complicata dell'avvio. È necessario tenere presente che per la Gestalt il sening

è lo spazio dell’incontro in cui si deknisce il punto di conkne del contano, è lo sfondo che sostiene e in cui si

incarna l’elaborazione del processo simbolico.

Senza una deknizione chiara del conkne, le diverse realtà non si possono incontrare perché non c'è differen-

ziazione, mentre il focus del lavoro dall'inizio è creare la possibilità di differenziazione, prodromica all'incontro,

che permene la consapevolezza dell'alterità io-tu ed il processo di cambiamento. 

Gabriella Lorenzi: La mia esperienza di creare un setting anche nel pubblico è sicuramente faticosa ma

non impossibile.

Stefano Crispino: Sono le eccezioni che confermano la regola.

Gabriella Lorenzi: È vero quello che dici, compi una gran fatica e poi arriva chi tenta di svuotare tuno quello

che hai appena cercato di menere dentro, però dipende anche da noi, da quanto chiari sono i conkni non solo

con il paziente, ma con la strunura intera.

Stefano Crispino: È difficile superare e consolidare la fase in cui si delimitano i conkni, si costruiscono le regole,

si è sempre costreni a fare una sorta di lavoro a doppio binario: mentre si cerca di avanzare con il lavoro terapeutico

progenato, si deve sempre tenere contemporaneamente il campo allargato e costantemente deknire e rideknire i

conkni con grande dispersione di energie psichiche. Quindi se non è impossibile è tunavia molto difficile.

Donatella Marchionne: Il carcere è il massimo delle regole. La differenza tra noi operatori e i detenuti è che

noi abbiamo bisogno dell’autorizzazione per entrare e loro hanno bisogno dell’autorizzazione per uscire. A

proposito di sening si è verikcato un episodio. Stavo facendo un lavoro di gruppo su un klm e nel carcere è an-

data via la luce. Chiamiamo l'agente di turno, ma era andato via e ci aveva addirinura chiuso a chiave. Per qua-
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ranta minuti al buio sono rimasta sola con i detenuti che si sono cominciati ad irritare sopranuno uno che

aveva avuto problemi con l'amministrazione. Per mitigare l'imbarazzo hanno commentato: «vede come si k-

dano di noi che non le facciamo nulla». Ed io: «No. Si kdano di me che non vi faccio nulla». 

Carmen Viccaro: Questo scambio mi sembra altamente signikcativo “si kdano di noi che non le facciamo nulla”. 

Donatella Marchionne: Quando mi confronto con altri operatori che lavorano nelle carceri, la paura che i de-

tenuti ci aggrediscano non viene in kgura. La professionalità è una efficace garanzia per stabilire i conkni. Non

si può far pesare la loro condizione e parimenti loro non possono prevaricare con la scusa che sono sofferenti

e privati della libertà. Ritorno all'analisi della domanda. Le persone che vengono da me per l'osservazione e il

tranamento, che è il servizio di cui mi occupo anualmente, sono segnalati da altri operatori, prevalentemente

dall'area educativa perché bisogna fare un programma di tranamento. Quindi è l'amministrazione che chiede

un proklo di personalità di quell'individuo. 

Rosa Spennato: Quindi è una terapia coana?

Donatella Marchionne: All'inizio spesso il ristreno chiede colloquio con la speranza di onenere i benekci.

Quello che trovo affascinante di questo mio lavoro e l’ho scoperto facendolo, è che, dopo la reciproca presentazione,

io gli chiedo: «Cos'è che posso fare per lei?» Tanto è semplice questa domanda e tanto li lascia interdeni. Proba-

bilmente rompo il loro immaginario e le loro razionalizzazioni sul colloquio. Cominciamo a parlare, cominciano a

rilenere su se stessi, sui loro bisogni. Si aprono scenari incredibilmente vasti come se quella persona, in quel mo-

mento, anraverso di te, si trovasse per la prima volta davanti ad uno specchio che lo mene di fronte alla sua realtà.

É importante cogliere il momento, essere nel qui ed ora. Può subentrare il timore che ciò che dice di sé possa nuo-

cergli per i benekci. È una difesa che ha anche la funzione di allentare il dolore per gli aspeni che sta toccando. È

una delessione dal contano. Se ho chiari questi meccanismi, se sono nel processo, io rimango nel conkne. Chiarisco

che tranamento e benekci sono stabiliti da un lavoro di equipe e in ultima istanza dal magistrato di Sorveglianza.

Subentra una successiva paura che però indica un maggiore coinvolgimento: «Ma lei (tu) mi vuole cambiare?».

In genere la mia risposta: «Io sto qui per sentirti, per conoscerti...». E sono sincera. Non so se è meglio vivere 100

giorni da pecora e dormire nel proprio leno o uno da leone e farsi tanta galera per giornate di sesso, champagne e

quant'altro. Pongo questa domanda a me stessa e a lui, come fosse una rilessione tra me e me a voce alta. 

Allora il colloquio piega verso una maggiore intimità.

Stefano Crispino: In ogni caso l'analisi della domanda si espleta anche lì nel carcere, quindi non è che il contesto

sia così diverso, per quanto limitato. 
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Donatella Marchionne: L'analisi della domanda si sposta: non è più l'amministrazione che ti chiede di de-

finire quel “detenuto”, ma è quell'individuo che domanda e si domanda chi è. 

Rosa Spennato: Cioè tu stai dicendo che da una domanda di cura esterna si trasforma in una domanda in-

terna, personale.

Donatella Marchionne: Sì, esattamente. Ovvio, non è sempre così, ma succede. Per farlo a volte è necessario

uscire fuori dalle regole. Oltrepassi le regole solo se hai ben chiari i ruoli diversi, psicologo e detenuto, e gli

obiettivi che sono comuni: l'intento di far stare meglio una persona che sta male. 

Stefano Crispino: In effetti non stai facendo psicoterapia con cadenza settimanale, quindi sono aspetti che

non riguardano le regole e il setting. É come nelle perizie, il tempo è diverso, non siamo soggetti alle regole

tipiche del setting. 

Donatella Marchionne: Il fatto che lavori in istituto da tanto tempo ed abbia un rapporto di fiducia con gli

operatori della custodia, facilita. A volte si creano situazioni particolari e mi chiedono di fare un colloquio

mirato a calmare qualche detenuto, per evitare il peggio. Ricordo uno dei colloqui che mi ha più colpito. É

durato due ore e quaranta minuti! 

Era il giorno precedente alle mie vacanze e mi sarei assentata per una ventina di giorni senza essere sostituita.

Mi pregarono di fare colloquio con un detenuto parecchio problematico e proveniente da un altro carcere

per cercare di calmarlo. Aveva alle spalle atti di auto ed etero aggressività e già minacciava di ripetere i suoi

gesti. All'inizio si è seduto sprezzante: «Io con lei non ci devo parlare». Via via siamo riusciti a dialogare e

alla fine avermi paragonato a Sofia Loren, alla quale non assomiglio per niente in nessun modo, è stata una

forma di ringraziamento per dirmi che è stato importante quello che abbiamo fatto. Lo riconosco come uno

dei lavori più importanti che ho svolto.

In quel tempo insieme si è snodato tutto il ciclo di contatto ricucendo di volta in volta le interruzioni: in-

troiezioni con i suoi “dovere” e posizioni standardizzate; proiezioni con accenni persecutori dove il mondo

era contro di lui; retroflessioni con le minacce contro se stesso; egotismo quando indugiava nel colloquio

e faticava a separarsi. É stata una gran fatica ma alla fine ne siamo usciti arricchiti entrambi.

La conferma del buon esito del colloquio l'ho avuta quando sono tornata in istituto. Lorenzo (nome di fan-

tasia), aveva seguito le mie indicazioni e non aveva messo in atto nessun agito. I colloqui successivi, richiesti

da lui stesso, sono stati partecipati ed intensi. 
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Alessandra Schietroma: Ritorno al titolo del seminario, questo mi è venuto in mente proprio a proposito del

tuo e del mio. Una collega mi chiama e mi dice: «Guarda Alessandra ho dato il tuo numero ad un mio paziente

con cui ho chiuso la terapia». A suo dire questa persona non rispenava le regole ed aggiunge: «Però quando

ti chiama, il paziente, mi raccomando tu dì che non hai posto perché secondo me è pazzo».

Rosa Spennato: Da quanto tempo era in terapia?

Alessandra Schietroma: Da due anni, ma ad un certo punto lei ha sentito che non poteva più di reggere la re-

lazione perché lui stava diventando troppo aggressivo.

Gabriella Lorenzi: Quindi è lei che ha chiuso la terapia?

Alessandra Schietroma: Ha lavorato per due anni con questo paziente, dopodichè gli ha deno che non pote-

vano proseguire il percorso e gli ha dato il mio numero perché non poteva lasciarlo solo o forse per non essere

più importunata. Questo paziente mi ha chiamato dopo svariato tempo. 

Elisa Mori: È comprensibile il lasso di tempo, chiude una terapia di due anni. 

Alessandra Schietroma: Questa persona è assolutamente paranoica. 

Stefano Crispino: In questo caso però, secondo me, il suo pensiero sarà stato che la sua vecchia terapeuta era

d'accordo con te. 

Alessandra Schietroma: In realtà lei si è proprio spaventata. Quando il paziente mi ha chiamato, io sapevo chi

fosse, nome cognome corrispondevano, per conferma gli ho chiesto da chi avesse avuto il mio numero e lui

mi ha riferito il nominativo della collega. Lo accolgo e prendo accordi per il primo colloquio. Dalla telefonata

al primo colloquio io avverto la paura. Mi dicevo, se la collega mi ha deno quelle cose, non sarà opportuno

stare da sola a studio. La collega, con la sua presentazione, era riuscita a terrorizzarmi. È così che nella mia fan-

tasia un ragazzo di 25 anni, si era trasformato in un mostro aggressivo, persecutorio, immaginavo una persona

che mi avrebbe chiamato a tune le ore del giorno e della none. Dopo il primo colloquio la collega mi manda

una serie di messaggi. 

Rosa Spennato: Lei sapeva che lo stavi vedendo? 

Alessandra Schietroma: Ho dovuto sistemare i miei conkni interni, rispeno alla collega che continuava a man-

darmi dei messaggi affinchè le rispondessi su WhatsApp. La invitai a vederci ma lei non aveva mai tempo, quindi

la cosa è caduta lì. Poi quando sono andata in supervisione ho deno «Che devo fare? Devo dire al paziente che
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ho parlato con lei?» Siccome la cosa era morta lì non ne ho fano più niente, però questo è stato un invio che mi

ha scatenato una grande ansia. L’ansia scatenata dalla collega che stava agendo la parte persecutoria del paziente. 

Gabriella Lorenzi: Ma tu le hai confermato che lo stavi vedendo?

Alessandra Schietroma: No, lei voleva sapere se era vero quello che lui le aveva deno in un messaggio di

WhatsApp.

Gabriella Lorenzi: Che contaminazioni! 

Alessandra Schietroma: La contaminazione l'ha creata la collega, mi sono chiesta più volte cosa fare, perché

ero confusa e mi sentivo contaminata. Sarebbe stato correno dirle che avevo accolto il paziente malgrado lei

mi avesse deno assolutamente no, è pericoloso. La domanda rimasta senza risposta è: perché la collega mi ha

messo in questa difficile situazione? 

Gabriella Lorenzi: Ti ringrazio di averci dato l’opportunità di riprendere il tema iniziale. Il tempo che intercorre

tra l'invio ed il primo contano apre sicuramente uno scenario, come hai sonolineato, rispeno ai conkni e alla

relazione tanto con noi stessi quanto con l’inviante.

La tua esperienza ci ha permesso di evidenziare come, a volte, l’invio può portare con sé una contaminazione

che potrebbe inkciare la relazione terapeutica se non abbiamo la capacità di ascoltarci e menerci in discussione.

Stefano Crispino: Questo esempio mi ha ricordato una cosa curiosa alla Verdone, anche se il contesto era

drammatico. All'inizio della mia carriera ricevo una telefonata, mi chiama un signore a nome di un gruppo di

pazienti dicendomi che il loro terapeuta di gruppo è morto, come nel klm di Verdone "Ma che colpa abbiamo

noi", e che ne stavano cercando un altro. Ho fano qualche domanda ed ho verikcato l’identità del collega morto.

Ho chiesto l’indirizzo di dove incontrare il gruppo e ho deno di sì. Ho trascorso una senimana chiedendomi

se andandoci ne sarei uscito vivo oppure se sarei morto come l'altro terapeuta. Oppure menevo in discussione

la veridicità della richiesta, magari, mi dicevo, è una sena satanica che cerca terapeuti per farli fuori. Ho vissuto

una forte angoscia di morte. Sono andato a vedere di che si tranava ma poi non è andata, non ha funzionato,

anche se ho fano una delle prime esperienze paranoiche con dei pazienti.

Donatella Marchionne: Però hai fano un primo incontro?

Stefano Crispino: Si, ne ho fano più di uno, giusto per capire la loro domanda. La loro domanda era centrata sul

bisogno di elaborazione del luno. Quando cercai di toccare il tema, hanno deciso che non era il caso di continuare. 
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Elisa Mori: Ritorno al tema, l'invio ed il primo colloquio. Rispeno all’invio di solito preferisco non avere grandi

informazioni dall’inviante, potrebbero avere un effeno intrusivo rispeno alla relazione che sta per nascere,

quindi valuto a seconda della situazione e della persona che fa l’invio. Con i colleghi è sicuramente più facile

dire che semmai chiederò più avanti notizie se avrò dei dubbi. Al primo contano telefonico con il paziente non

faccio alcun tipo di domanda sto solo su come ha avuto il mio numero e sugli accordi per prendere il primo

appuntamento, sono ormai anni che ho deciso di non far pagare la prima seduta, salvo alcuni casi in cui è già

chiaro il sening.

Questa decisione nasce dal fano che spesso mi trovavo a dover rispondere telefonicamente a domande circa

il funzionamento della psicoterapia, respiravo la loro ansia al telefono che nascondeva la paura di qualcosa che

non si conosce, nei meccanismi, tempi e costi. Quindi nel tempo ho capito che questa modalità mi consente

di garantire già dall’inizio di costruire un sening pulito e chiaro.

Rossella Borriello: Si sono aperte molte questioni in poco tempo, partiamo dal presupposto che qualsiasi tipo

di invio in qualunque modo venga fano apre comunque dei fantasmi, perché si crea un'aspenativa su quello

che succederà, con una persona che ancora non conosci. Infani, già dal momento in cui chiama cominci a rac-

cogliere i tasselli kno a quando lo vedi la prima volta, prima costruisci e dopo devi rimaneggiare tune le idee

che ti sei fano confrontandole con la realtà dell’incontro. A questo proposito ci sono molti modi con cui arriva

un paziente. C’è il collega che ti manda il paziente, c'è il paziente che ti manda un altro paziente perché con te

si è trovato bene e ha knito la terapia, c'è il collega che ti manda un paziente che in realtà è collegato ad un suo

paziente e quindi si stabilisce un doppio legame, c'è l'istituzione, c'è tuna una serie di particolarità in cui penso

sia anche molto difficile trovare una linea comune e penso che sia anche importante essere creativi nell'aspet-

tarsi e poi utilizzare quello che ti arriva. Io ho fano il tirocinio nel servizio pubblico e mi sono confrontata su

cosa signikca avere un certo tipo di invii, fare un certo tipo di colloqui in stanze che ogni volta erano diverse e

che erano abitate ksicamente da altre persone che passavano a prendere farmaci e tu stavi lì a fare un colloquio

delicato ed impegnativo. Poi ho ho lavorato con SPSP e quindi mi sono confrontata con un gruppo di colleghi

che si riferivano a un regolamento che porta con sé determinati vincoli. Penso che l’argomento sia vastissimo

e sento che questo incontro sia importante oggi, confrontare ognuno con le proprie opinioni perché ognuno

di noi ha esposto non tanto la teoria ma gli aspeni pratici che hanno creato una rilessione che ognuno si può

portare nella propria quotidianità di psicoterapeuti. Spesso, quando le persone vengono al primo colloquio

gratuito a SPSP non sanno minimamente quello che tu fai, tu stai lì a spiegare come effenivamente funziona,

ti chiedono cosa devono fare se devono portare degli strumenti, se ci sono degli esercizi da fare a casa, a me

hanno chiesto qualunque cosa, se ci sono dei testi da studiare, se gli devo prescrivere farmaci.

Gabriella Lorenzi: L’invio porta con sé, inevitabilmente, tanto per il paziente quanto per il terapeuta l’aniva-
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zione di fantasie. Noi terapeuti ci troviamo a chiederci in quale momento preciso della nostra vita arriva quella

persona, quanto ci riguarda, quanto siamo disposti ad aprire un altro spazio dentro di noi che kno a quel mo-

mento era celato e che quell’individuo a noi sconosciuto ci porta proprio in quel momento, questo credo sia

un tema importante da approfondire.

Vorrei, inoltre, rispondere a Stefano riguardo al sening nel privato e delle sue regole; non credo di essere stata

fortunata ma forse per me è sempre stato importante stabilire dei conkni e delle regole anche nel pubblico,

ovviamente kn dove questo è possibile. Ho chiesto di affiggere nel consultorio dei cartelli nei quali si diceva

che l'utente era gentilmente pregato di avvisare almeno 24 ore prima per dare l'opportunità ad altre persone

di utilizzare quello spazio. Questo per me è creare un conkne, un limite. D’altro canto tuni noi terapeuti durante

gli anni della formazione abbiamo fano esperienza dell’anività clinica nel pubblico, è lì che abbiamo mosso i

primi passi come terapeuti.

Stefano Crispino: Si, ma come lo crei un limite alla permeabilità delle regole del sening se il contrano terapeutico

nel senore pubblico non prevede il pagamento di un onorario? Il limite, che impegna la responsabilità del pa-

ziente anraverso il pagamento delle sedute saltate e che ha un valore altamente simbolico, non è previsto.

Gabriella Lorenzi: I pazienti telefonano per disdire. Sicuramente la questione economica ha un alto valore

simbolico che viene a perdersi nell’anività pubblica, ma credo che possano aprirsi altri luoghi simbolici che,

per esempio, nell’anività privata non incontriamo. Penso ad esempio al signikcato simbolico che può assumere

l’Istituzione come terzo che si aggiunge alla coppia terapeuta-paziente.

Stefano Crispino: Lo so, ma la mamma/asl gli dà il lane e glielo dà comunque, con rispeno delle regole o

meno, ma glielo dà, loro non devono fare niente per elaborare ed interiorizzare il valore simbolico delle regole

e dei conkni.

Gabriella Lorenzi: Devono aspenare altri 15 giorni.

Stefano Crispino: È diverso, il fano che nel privato devono pagare comunque crea già un sening che nel pub-

blico non si può avere.

Sonia Ciuffini: Per il problema che i soggeni portano, cioè i comportaamenti di abuso e di dipendenza il ser-

vizio pubblico accoglie, cura e riabilita nel rispeno delle regole (si bussa prima di entrare, non si fuma all’interno

del servizio etc. e questo prima che ci fosse la legge); viene proposto quindi un percorso che è innanzi tuno

psico-educazionale, come dicevo prima, in cui anche il tossicodipendente più grave entra e resta se vuole con-

tinuare ad avere una relazione di ascolto e/o di terapia. In realtà, più che un discorso di anività nel pubblico e
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anività nel privato io preferisco vederlo come un discorso delle professionalità e delle interazioni e integrazioni

che si creano. Con il Centro Diurno Terapeutico, per esempio, che è una delle risorse di cui disponiamo sul

territorio, gestito da una cooperativa, l'intesa per quanto riguarda gli invii, la formazione, la strunurazione dei

progeni terapeutici, è totale, così come è assolutamente integrata la gestione dei casi e l’anività da menere in

ano nei riguardi dei pazienti comuni. Nel servizio pubblico, con tante professioni diverse che condividono

presupposti e obienivi lavorativi, ogni professionista fa riferimento alle proprie conoscenze ed esperienze e

crea tante Penelope che tessono la tela con una trama comune.

Donatella Marchionne: Da quando lavoro nel consultorio cerco di responsabilizzare l'utenza che quello non è

un servizio gratuito: pubblico non equivale a sbafo. Al primo incontro rimando chiaramente: «Non è vero che

lei non paga. Anraverso le tasse lei paga la sonoscrina e questo servizio. Quindi ne usufruisca con impegno».

Rispeno ai fantasmi che si possono creare nel terapeuta, quando io ho cominciato a lavorare nel carcere ho sta-

bilito sin dall'inizio di non darmi nessuna etichena sulla persona, perché non volevo crearmi un fantasma che

non avrei saputo gestire in quanto inesperta. Ci sarebbero stati dei tipi di reati che non avrei accenato, come per

esempio gli abusi sessuali, la pedoklia, lo sfrunamento della prostituzione, eccetera. Col tempo il mio aneggia-

mento è cambiato perché si è ampliata la mia esperienza ed il mio immaginario sull'anima delle persone. 

Sonia Ciuffini: C'è un'altra cosa che mi preme sonolineare che si collega anche al farsi sening in assenza di un

sening prestabilito e conkgurato, è che l’erogazione delle prestazioni nel servizio pubblico non sono illimitate,

si interrompono nel momento in cui l’utente reitera comportamenti fuori dalle regole. Quando ho iniziato a

lavorare nel Ser.T era difficile dare una continuità temporale alla presa in carico psicologica per le caraneristiche

di resistenza e manipolazione dell’utenza (all’epoca composta prevalentemente da tossicodipendenti da

eroina). Ma proporre regole funzionali alla relazione con il servizio e alla relazione psicoterapeutica, in parti-

colare, ha permesso il cambiamento. Al prolungarsi dei tempi di valutazione e alla discontinuità dei colloqui

si è progressivamente sostituita una presenza costante e partecipata da parte dei pazienti in carico. Ovviamente

ancora si presentano comportamenti strumentali e di “consumo” del servizio ma generalmente le regole della

relazione vengono rispenate.

Stefano Crispino: Se dobbiamo discutere del valore simbolico delle regole del sening dobbiamo comprenderne

le differenze, perché nel privato si paga la seduta e saltare una seduta è un dirino, anche se si dovrà lavorare sul

signikcato di quella scelta. Nel senore pubblico questa libertà di scelta e di responsabilità viene meno e la

regola diventa coercitiva menendo perkno in discussione l’alleanza terapeutica, la conseguenza è fortemente

punitiva e fantasmaticamente penalizzante la relazione affeniva. Il servizio pubblico permene un lavoro che è

soggeno a forti limitazioni, come stiamo discutendo, e questa è una differenza che non si può superare. Avere

uno spazio per agire le proprie resistenze, pur assumendosene la responsabilità ed elaborandone il signikcato,
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è una parte fondamentale del processo terapeutico che si perde. Privare il paziente della relazione affeniva in

modo coanivo “di fronte alla violazione di una regola del sening” è un handicap davvero difficile da superare.

Intervento dal pubblico: No devi avvertire, ti devi assumere la responsabilità della terapia che stai facendo. È

ovvio che ci sono delle differenze. 

Gabriella Lorenzi: Credo Stefano, che quello che tu dici sia importante per noi terapeuti e il senso del limite

è costantemente presente nel pubblico. 

Stefano Crispino: Con ciò non sto affermando che il sening nel pubblico sia privo di regole e quindi inesistente,

ma certamente molto diverso rispeno a come noi lo abbiamo concepito ed organizzato. Ritengo che il mandato e

l’obienivo del senore pubblico sia alquanto diverso da quello privato, non è infani un caso che l’intervento elenivo

sia quello sui casi più gravi piunosto che il tranamento dei casi prevalentemente nevrotici dei nostri studi privati.

Questa realtà è anche un’opportunità e un dirino alla cura, se garantito ai cinadini, e non un handicap strunurale.

Intervento dal pubblico: A meno che non si crei, come è stata una nostra indicazione in passato in alcune Asl,

proprio il servizio di psicoterapia dell'Asl dove le persone pagano meno ma pagano, un ticket o un genone. 

Stefano Crispino: Sono d'accordo, infani sarebbe molto meglio pagare poco ma pagare, per questo dico che

SPSP è come una sorta di servizio pubblico gestito privatamente, perché paghi un prezzo basso e tunavia hai

una strunura ben organizzata e di qualità.

Rossella Borriello: In passato funzionava così all'Asl la psicoterapia, si pagava un ticket però adesso non si fa più. 

Intervento dal pubblico: È opportuno pensare ad un seminario in cui si confronti pubblico e privato. 
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II STAZIONE 
L’UMILTÀ DEL TERAPEUTA
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Il seminario “L'Umiltà del terapeuta” tenutosi nel 2015 presso l'Aiga, affronta questo tema attraverso
casi clinici dei relatori Elisa Mori, Vittoria Zentile e Valeria Basile, approfonditi e ampliati dalle relatrici
e dai colleghi presenti in sala. L'umiltà dello psicoterapeuta, analizzata anche nella sua radice etimologica,
viene descritta come capacità teorico-tecnica del professionista di attenzione, consapevolezza e capacità
di gestire i propri limiti, sia oggettivi che soggettivi. I limiti soggettivi sono dati, più di altre caratteristiche
qualitative dello psicoterapeuta, dall'integrazione di capacità professionali e competenze, e si esprimono,
nella relazione terapeutica, attraverso un atteggiamento sobriamente autocritico, e all'attenzione e alla
consapevolezza ai vissuti controtransferali. L'Umiltà richiama anche il tema dell'Umanità del terapeuta,
evidenziando come per il professionista l'attenzione ai vissuti controtransferali sia un processo complesso
di consapevolezza e di gestione dell'emotività in gioco nella relazione terapeutica.

Be humility of the therapist
he seminar "Humility of the therapist" held in 2015 at the Aiga, addresses this issue through cli-
nical cases by speakers Elisa Mori, Vinoria Zentile and Valeria Basile, deepened and expanded by
other session anendees. he humility of the psychotherapist, analyzed also in its etymological
root, is described as the theoretical-technical professional knowledge in dealing with anention,
awareness and ability to manage his own limits, both objective and subjective. he subjective limits
are given, more than other qualitative characteristics of the psychotherapist, by the integration of
professional skills and competences, and are expressed, in the therapeutic relationship, through a
subtly self-critical anitude, and through the anention and awareness given to the countertransfer
experiences. Humility also recalls the theme of the humanity of the therapist, highlighting how
for the psychotherapist the anention to countertransfer experiences is a complex process of awa-
reness and management of the emotionality involved in the therapeutic relationship.



Seminario

Il tema del saper fare terapia riguarda, tra l'altro, l'umiltà del terapeuta e i limiti nella terapia. Le vignene cliniche

che presentiamo ci mostrano che le difficoltà che incontra il terapeuta nel corso del suo lavoro, non si limitano

alla gestione del limite di tempo, degli orari, dei pagamenti, degli ideali politici o ideologici, al contenersi nel

dire le cose quando il paziente non è pronto; il terapeuta deve limitarsi anche nell'esprimere giudizi, oltre al

fano che è tenuto ad essere umile nel fare commenti. Nel caso riportato come esempio, abbiamo un paziente

che dice al terapeuta di essere molto depresso. Il terapeuta che ha descrino il caso, si alza e va alla knestra per

mostrare al paziente il circo sonostante, dicendo: «Ma lei deve affrontare la vita con disinvoltura, andare, di-

vertirsi, andare al circo ad esempio»; a questa affermazione il paziente risponde: “Veramente sono io il clown

del circo”. La vignena che accompagna il caso, con il suo “Sigh” nella nuvolena del terapeuta, indica proprio

come quest'ultimo deve anche poter fare autocritica e limitarsi nell'esprimere interpretazioni e giudizi.

È importante sonolineare un altro aspeno. A volte può accadere di continuare a lavorare con pazienti che sem-

brano non benekciare della terapia individuale. L'umiltà del terapeuta può, dunque, esprimersi anche anraverso

l'accenazione dei limiti oggenivi di un intervento terapeutico, oltre che, come siamo più allenati a fare, di quelli

soggenivi legati all'intervento del professionista o alla situazione del paziente.

In conclusione, la comprensione e l'anenzione ai limiti interessa tuno il contesto della terapia, nei suoi aspeni

soggenivi e oggenivi, e l'umiltà del terapeuta è l'elemento che permene di essere adeguatamente vigili e presenti.

Francesca Fulceri: Parto con una rilessione, quando ci chiedono di presentare un caso scegliamo, general-

mente, quello che è knito bene, che ha tuni bellissimi sogni, delle interpretazioni fantastiche, delle sedie vuote

meravigliose. Nella realtà, poi, nel nostro lavoro, c'è spesso l'ombra di una serie di cose faticose, che non vanno,

e che divengono degli anivatori interni. Non mi riferisco ai casi che presentano una grave patologia ma, ad

esempio, a quelle terapie lunghissime in cui il paziente è veramente lento e ha bisogno di tanto tempo. Pur riu-

scendo ad anendere i tempi del paziente, comunque, a volte mi chiedo se forse il punto focale non sia tanto il

tempo interno del paziente, ma, piunosto, che la relazione terapeutica tra me e quel paziente “non funzioni”

più. Potrebbe accadere che i miei temi con i temi del paziente, ci fanno arrivare e ci hanno fano arrivare solo

kno a quel punto. Potrebbe essere una rilessione da approfondire.   

Tornando all'argomento del nostro seminario, io credo che il tema dell'umiltà sia un tema particolarmente in-

teressante. La relazione di aiuto aniva, comunque, fantasie di potenza. Ringrazio il gruppo che l'ha pensato

coraggiosamente e ringrazio anche tune le persone che sono venute e i colleghi che parleranno di questo tema

veramente interessante. A questo punto dò la parola a Gabriella.
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Gabriella Lorenzi: Partendo dalla rilessione di Francesca e quindi di come stranamente oggi la sala sia poco

gremita rispeno ad altri seminari la prima fantasia che a me viene in mente è: “forse siamo in pochi, perché

contanare i limiti o le difficoltà che incontriamo nel lavoro quotidiano con il paziente ci crea disagio?”.

È lo spazio in cui dobbiamo parlare di noi terapeuti, delle nostre “disfunzioni” e non di quelle del paziente.

I grandi Padri, a partire da Ferenczi, Jung, Winnicon hanno sonolineato l'importanza di non perdere mai di

vista cosa ci succede nella relazione col paziente, perché se non siamo capaci di reggere dal punto di vista con-

trotransferale, quelli che sono i nostri limiti soggenivi, solo perché siamo esseri umani, difficilmente riusciremo

a permenere ad una persona con la quale siamo in relazione, di cogliere i propri limiti si rischia di scivolare in

un gioco di potenza, proienando sul paziente quelle che in realtà sono i nostri limiti, le nostre debolezze.

L'umiltà è anche quella di accenare di sapere di non sapere, noi non possiamo sapere tuno. Accenare di sapere

di non sapere credo sia un buon inizio ed è anche espressione di grande coraggio.

Questo credo sia un passaggio importante, di stare in uno spazio apparentemente vuoto, infertile liberandoci

di quel bisogno di far vedere quanto siamo bravi, di interpretare, di occupare narcisisticamente quello spazio

che non è soltanto il nostro ma è lo spazio della relazione con quel soggeno che incontriamo lì in quel momento.

Se ci impossessiamo di quello spazio con le nostre interpretazioni, impediamo all’altro di trovare un modo per

rappresentare anraverso immagini, simboli, quello che è il suo mondo, i suoi bisogni, le sue fantasie, difficoltà

e risorse. Allora il coraggio proprio di menersi dietro e dire io non so niente, anche se so, o di non sentirmi

frustrato o incapace se mi accorgo che veramente non so.

Nei casi portati da Vinoria e da Valeria, ci sono proprio due momenti importanti dove si evidenzia come da

un lato c'è il riconoscere l'angoscia dell'abbandono e che quell'angoscia dell'abbandono ha molto a che fare

con l'angoscia di abbandono dell’altro.

Lascio la parola alla collega Elisa Mori.

Elisa Mori: Le mie colleghe hanno già anticipato alcuni punti fondamentali su cui avevo costruito questo con-

ceno dell'umiltà in terapia, inteso sia come capacità di avvicinarsi che di radicarsi. La parola umile ha la sua

origine da humĭlis e da humus ovvero terra, che viene dalla terra. Associando le parole “umile” e “persona”, si

pensa subito ad uno status economico e sociale. Porsi in una condizione critica rispeno la propria umiltà può

anivare in noi, come psicoterapeuti, anche se in formazione, reazioni pretenziose.

È proprio questo il passaggio principale, il momento in cui guardiamo il nostro modo di stare in terapia con

sguardo critico e costruiamo un nostro modo personale di utilizzare la teoria e la tecnica. Ricordo il momento
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in cui mi sono resa conto che tuno quello che per me sembrava schematico, tecnico, un bel bagaglio che mi

avevano dato nel momento in cui mi ero specializzata, probabilmente non bastava a stare con il paziente.

Ho avuto grandi maestri, tra cui Mario Trevi. L'umiltà a cui penso io, oggi in questo incontro, non è tanto il so-

cratico “So di non sapere”, ma è piunosto “non posso sapere tuno”, proprio come diceva Mario Trevi.

Lui parlava molto dello “stare sul momento”. Lo abbiamo conosciuto bene durante le supervisioni che abbiamo

fano con lui. Nasceva come analista junghiano, ma lavorava benissimo anche in terapia di gruppo. 

“Stare sul momento” è un aspeno fondamentale del lavoro terapeutico, perché nel momento in cui noi comin-

ciamo a menerci in discussione rispeno a quello che abbiamo imparato, oppure rispeno a preconceni del tipo

“se è così vuol dire questo o se ho davanti un paziente di questo tipo, devo muovermi così”, alla kne arriviamo

ad un certo punto in cui ci appare chiaro che il fulcro del lavoro terapeutico è “Ascoltare se stessi”.

Un tema a me molto caro è quello del pregiudizio, sento che è un sentimento di cui noi dobbiamo essere con-

sapevoli. A mio avviso dobbiamo dare per scontato che comunque abbiamo dei pregiudizi. Vi racconto un

breve fano che mi è capitato nella mia anività clinica. Mi chiamò un padre, la voce anche abbastanza importante

al telefono e disse: “la chiamo perché ho mio kglio che sta male”. Io risposi: “quanti anni ha il ragazzo?” “29”

mi stupii e dissi “Facciamo così, mi faccia chiamare da lui”. In realtà la domanda io l'avevo fana soltanto perché

avevo il dubbio che potesse avere 12/16 anni, in genere non lavoro con ragazzi particolarmente piccoli. Il dub-

bio mi venne solo, perché lui aveva deno così, altrimenti non glielo avrei chiesto. Quando mi chiamò, al telefono

ebbi una sensazione positiva rispeno a lui, però immaginate che idea mi ero fana. Quando arrivò all'appunta-

mento aprii la porta e vidi un uomo, ben vestito e bello, che nell'insieme appariva congruo. Il fano che mi

avesse chiamato il padre, però, in quei 10 giorni tra la telefonata e l'appuntamento, aveva suscitato in me fantasie

non aderenti a quella che poi riscontrai essere la realtà. Avevo immaginato un “bambinone” un po' incapace e

non era certo così. In quel caso, in supervisione, per me fu molto importante lavorare sull'immagine che io

avevo avuto di lui al telefono.

La famiglia era estremamente preoccupata ed il padre, che aveva avuto il mio contano da un collega voleva accertarsi

che lo avrei preso in carico. Ripulita dal pregiudizio l'azione compiuta dal padre appare invasiva, ma non kno al punto

che avevo immaginato io, anzi nel tempo col paziente abbiamo dato una lenura importante a quella telefonata.

Questo è il pregiudizio nel nostro lavoro, è farsi un'idea rispeno a un invio legata a ciò che dice l'inviante o al

primo contano telefonico. Nella pratica quotidiana è normale che accada, però dobbiamo esserne consapevoli,

porci sempre il problema della sua esistenza, che potrebbe minare la relazione terapeutica e portarci a non

ascoltare il paziente ma sopranuno a non vederlo.
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A questo proposito passerei a raccontare il caso clinico. È un uomo di 45 anni, mi è stato inviato da un collega,

che ha in psicoterapia la kdanzata, a trani convivente. A trani, perché litigano furiosamente e quindi, a seconda

di quanto litigano, vivono più o meno insieme. “Litigano furiosamente” signikca che entrambi sono molto vio-

lenti, sia nelle parole che nei gesti, tanto da chiamare addirinura la polizia. È una dinamica di coppia, lui si con-

sidera una persona violenta solo con lei, ed io invece pensavo che lui lo fosse. Il collega inviante non mi aveva

raccontato granché, perché abbiamo per abitudine di parlare poco degli invii, però mi aveva deno della kdanzata

e delle liti furiose.

Arriva con l'aria da “piacione”, come si dice a Roma. Dopo pochi minuti mi aveva già deno bunandolo lì, che

era l’unico proprietario a Roma di una macchina superpotente di un determinato colore.

Vado direnamente alla difficoltà, tuno era improntato sulla questione lite con la kdanzata: “lei mi ha deno, io

le ho deno...ma stiamo...perché lei è aggressiva...”, lui veniva da me per questo e ce l’aveva mandato lei. Cerco

di lavorare sulla motivazione e l’analisi della domanda, ma era difficile uscire dal suo gioco del racconto del

lusso e divertimento e delle liti furiose.

La cosa che mi ha messo, invece, in un assoluto e profondissimo imbarazzo, tra l'altro anivando un mio pre-

giudizio, è stato che lui, dopo qualche mese mi ha raccontato di essere un masochista e che andava a fare degli

incontri con le mistress, per 3 /4 giorni di seguito. Con grande sincerità, devo dire che la cosa mi infastidiva e

lui non mi piaceva, ancora di più.

In una fase iniziale eravamo fermi sul racconto che lui mi portava. Poi ho cominciato a dire “ok ma usciamo

dal discorso kdanzata”, cercando di portare l'anenzione un po' più sul profondo, ma anche semplicemente su

di lui chiedendo come si sentiva quando diceva questo o quello, che emozioni provava, ma anche rimandando

il mio sentire. Ad un certo punto è emerso un mare di cose terribili, proprio in relazione al vissuto, quasi vo-

mitato. Un vissuto persecutorio di tuno quello che lo circondava. Sembrava da manuale rispeno all'onnipotenza

maschile, alla paura del contano emotivo al non entrare davvero in relazione. Al contempo il paziente conti-

nuava a mostrarsi indifferente e superkciale, faceva sfoggio di potere economico e del potere che gli dava con

le donne, in un esibizionismo narcisistico incessante.

Ovviamente ero molto in crisi sentivo che era un modo per conquistare anche me e al tempo stesso io ero

molto infastidita, dal suo modo di essere.

Ad esempio, lui non voleva mai la fanura, invece io, gliela facevo. Inoltre aveva una professione, che era ai mar-

gini della legalità, lo capivo da quello che diceva da come pagava e tirava fuori i contanti dalla sua tasca, lui

preferiva pagare alla kne di ogni seduta e quasi non prendeva il resto. La fanura io gliela portavo ogni volta,
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anche qui un mio aspeno controtransferale perché avevo la sensazione che lui non sarebbe più tornato e invece

è venuto sempre e puntuale.

Cambiando angolo e visuale, in realtà io lì mi stavo erigendo a giudice assoluto e lui aveva instaurato con me

lo stesso tipo di relazione che aveva con la mistress. Io non lo picchiavo, non lo frustavo, ma probabilmente

compivo simbolicamente queste azioni anraverso la mia espressione. Sicuramente mi sentivo gelata nei suoi

confronti, il gelo di cui si parla quando si contana la nostra parte Caino, la nostra parte Giuda e la nostra parte

Lucifero. Insomma, queste sono le tre parti che sono dentro di noi e che fatico a contanare quando vedo davanti

a me un tipo così. Insomma una lucida persecutrice.

Ero molto in crisi, non sopportavo le sedute sentivo il mio giudizio ingombrante. Era proprio questa la sensazione

che avevo e mi dicevo: “pensa se avessi un pedoklo...” in fondo il mio paziente che faceva di così terribile?

Non era neanche così aggressivo con la sua compagna, come invece sembrava all'inizio, era veramente un gioco

di coppia al massacro.

In questo caso io sentivo tuno il mio giudizio morale, i troppi soldi, il lavoro ai margini della legalità, lo trovavo

immorale, il mio lavoro è stato proprio cercare di riappropriarmi di un'umiltà rispeno al fano che mi trovavo

davanti, diciamo così, a “Lucifero”. Per poter lavorare con lui ed ascoltarlo veramente, lui era vinima di sé stesso.

Ero in difficoltà. Siamo portati a pensare che se non ammazziamo nessuno davanti a tuni, non lo faremmo ne-

anche di nascosto, neanche se avessimo la possibilità di farlo. La realtà, invece, può essere diversa. La possibilità,

l’apertura ad entrare in contano con quella parte malvagia o disonesta che dall’alto del piedistallo non possiamo

vedere, ci dà modo di entrare in contano con l’altro.

Lui mi parlava delle cose quasi come se fosse una skda, ma in realtà mi chiamava nel suo gioco, mi faceva sentire

quello che provava lui, ed io rimanendo bloccata nel giudizio non sarei mai potuta arrivare a lui. Questo era il

passaggio ulteriore, ma anche quello che poi ha creato la possibilità di aprire ad altro il nostro lavoro, ad esempio

una volta è riuscito a piangere rispeno al fano che si sentiva una nullità, infani era questa la sensazione che lui

esorcizzava lì in quei tre giorni con la mistress. A quel punto poteva permenersi di sentire quella sensazione

anche nella vita di tuni i giorni. Quindi il suo essere potente e kgo, perché scendeva dalla mega macchina, in

realtà lo riportava poi a questa situazione dove lui comunque dentro di sé si sentiva una nullità.

Tuno ciò venne fuori anche quando portò un sogno sulle feci, in bagno, lì aveva bisogno di sentirsi chiuso, al

sicuro, e c'erano anche degli elementi reali che portava rispeno a questo. Nel periodo in cui lo vedevo, andavo

in supervisione su tuni i casi che avevo e, in realtà, portavo solo ed esclusivamente lui. Nel senso che poi era il
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caso che non mi abbandonava, che occupava di più i miei pensieri. In questa situazione, è stato possibile un

cambio nel momento in cui io ho sentito che potevo essere anch'io disonesta e che potevo, quindi, essere di-

sponibile ad accogliere quello che lui stava facendo. Per lui è stato importante sentire l'accoglienza e l'appoggio,

per poter entrare in contano con temi più profondi e iniziare a prendere delle decisioni più congrue per lui.

In conclusione, la situazione è andata avanti per un po' di tempo, ma poi la terapia si è conclusa nel momento

in cui lui ha deciso di trasferirsi. Ecco volevo raccontarvi la mia esperienza di “discesa dal piedistallo” in relazione

alla tendenza a giudicare il comportamento di una persona. Tra l'altro appunto prima l'ho accennato, mi chie-

devo sempre “Pensa se fosse un pedoklo...”

In quel periodo tra l’altro, mia cognata stava lavorando come anrice al braccio 9 di Rebibbia dove sono i Pre-

cauzionali, coloro che devono star al riparo dagli altri detenuti perché si sono macchiati di reati che fanno rab-

brividire anche il più incallito dei carcerati, ne parlavamo spesso del conkne tra noi e loro e del nostro

rabbrividire davanti ai loro reati che ci producono indignazione e rigeno. Da questa esperienza ne ha trano un

racconto che appunto si intitola “ Hai appena applaudito un criminale”.

Il moralizzatore è una presenza nella vita, ed è importante che lo si riesca a contenere nella professione. La co-

noscenza di noi stessi è un aspeno importante nel nostro lavoro, sapere di avere dei limiti ed essere in grado di

riconoscerli è il fulcro del nostro lavoro.

Rosa Spennato: È proprio vero, la conoscenza di noi stessi e del saper riconoscere i propri limiti è fondamentale

nel nostro lavoro. A proposito del lavorare con i pedokli, alcuni anni fa anzi molti anni fa, quando la collega

Patrizia Pes, aprì il Centro Infanzia Violata, mi contanò, chiedendomi se mi poteva inviare dei pedokli, le risposi

di no. Questo No signikcava io non me la sento, o meglio sento di non poter sostenere ed accompagnare una

persona in quel suo inferno. Ci sono temi, appunto, che per ognuno di noi ed il nostro sentire sono delicati e

per questo dobbiamo rispenarci.

Elisa Mori: Sono d'accordo. Sicuramente la pedoklia è un tema emotivamente molto faticoso, ma ce ne pos-

sono essere anche altri, riguardanti altre forme di devianza e rispeno ai quali, possiamo nutrire dubbi sulla no-

stra capacità di presa in carico, che va valutata di caso in caso.

Il caso che ho portato, non riguarda la pedoklia, ma parla dell'umiltà rispeno all'essere il “moralizzatore”, della

nostra possibile tendenza a pensare “non si fa” e della rigidità nella relazione che comporta lo stare in questa po-

sizione. Il paziente, in realtà, aveva bisogno di tuna l'accoglienza possibile e mi meneva anche in difficoltà rispeno

al fano che io mi sento generalmente accogliente, e invece con lui mi sentivo infastidita e faticavo ad esserlo.
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Intervento in sala: Ho una fantasia. Mi sono messa nei tuoi panni e quello che mi colpisce è la squalikca come

donna, perché vieni tranata esanamente come lui trana le padrone. È come se lui dicesse: “Sì, mi faccio tranar

male ma alla kne son io che ti pago, che prendo l'appuntamento, son io che gestisco il rapporto tra me e te”.

Quindi immagino che, dall'umiliazione, tu possa esserti difesa con la morale: “provo disprezzo per te, per cui

non mi faccio toccare da questa squalikca, perché provo un tale disprezzo per te, che ti tengo a distanza”. Io mi

domando come sei uscita da questa dinamica della squalikca? perché raccontandoti i particolari di ciò che fa-

ceva era provocatorio”.

Elisa Mori: In realtà non è che entrasse proprio nei particolari. Lui dava per scontato che io ne conoscessi il

funzionamento. Giocava sulla mia fantasia e secondo me voleva vedere se lo potevo sostenere.

Sono stata aiutata dalla supervisione e dalla mia analisi personale, perché era proprio necessario per me libe-

rarmi da quella sensazione sgradevole e che probabilmente era una forma di squalikca che da un uomo non

avevo mai sentito. Era una sensazione molto forte, però su di me sortiva l'effeno di pormi sul piedistallo del

“non si fa! No no!”.

Lui veniva con banconote da 100, 200 € e poi un giorno non avevo il resto e lui diceva “vabbè ma non fa niente”,

come a dire il resto mancia, questa cosa mi disgustava ed era una tarantella a conclusione della seduta che mi

spiazzava, su cui poi ho cercato di porre un conkne.

Quindi la squalikca in realtà io la sentivo in quel senso, non rispeno al fano che mi stava usando per continuare

a stare in relazione in quel modo con una donna. Quando poi io gli chiedevo “cosa prova?” e lui non rispondeva

cercando di sorvolare , agiva un'altra forma di squalikca nei miei confronti. Nel momento in cui ha cominciato

a raccontare, prima con un sogno e poi rispeno a quali erano le emozioni, ovviamente, è emerso che lui non

aveva nessuna parola per le proprie emozioni, nessuna. C'era la grandiosità, ovviamente, quindi anche il nar-

cisismo, ma non aveva proprio nessuna capacità di descriversi e quando ci riusciva mi faceva un gran dono.

Rimandarglielo è stata una cosa difficilissima, anche se generalmente lo faccio con facilità.

Francesca Lo Presti: Lavorando su questo pregiudizio, su come ti sentivi inizialmente nell'impano con questo

paziente, come è cambiato la relazione con lui?

Elisa Mori: Il cambiamento è avvenuto quando sono riuscita a dargli lo spazio per potersi esprimere; knché

il gioco è stato “ti pago”, il meccanismo era lo stesso, identico, lui non aveva la possibilità di sentire cosa stava

provando e che cosa poteva cominciare a raccontare veramente , a dire, e a cercare e trovare le parole per farlo.

Francesca Lo Presti: Quando sei andata oltre il pregiudizio come ti sentivi con lui?
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Elisa Mori: In realtà da un certo punto in poi, tuno mi sembrava più normale. Potevo knalmente entrare in

contano con lui. 

Francesca Lo Presti: Ti sei emozionata?

Elisa Mori: Il suo dolore mi ha emozionata. Uno dei momenti in cui mi sono emozionata di più e mi sono

sentita vicina a lui, è stato quando mi ha portato il sogno del bagno e delle feci. Ricordo, come ho già deno, le

prime volte in cui mi portava dei contenuti emotivi, la fatica a rimandargli il fano che ciò che stava facendo era

importante e io lo apprezzavo.

Francesca Fulceri: Rispeno al tema dell'umiltà è importante tener presente che un rischio grande lo si corre

maggiormente, a mio avviso, quando si diventa più esperti, da inesperti siamo tuni un po’ più umili.

Un altro aspeno che io noto crescere nel nostro lavoro, è il Narcisismo nell’essere terapeuta. Può crescere in

maniera esponenziale, perdendo i conkni. L'umiltà può aiutarci a contanare il conkne limitando l'espansione

narcisistica. Il limite è conkne.

Elisa Mori: Sono d'accordo, infani io parlo di “narcisismo terapeutico”.

Francesca Fulceri: Quando lavori da molto tempo alla kne il contano con il limite è un po' più difficile.

In questo caso mi hanno colpito due cose: quando si lavora con questi aspeni, come diceva la collega, “uno la

paga”. Ciò che io faccio quando mi trovo in queste situazioni è quella di farmi raccontare, cercando di non stare

su quello che so e che immagino. È importante farsi sempre raccontare le cose per capire qual’è la realtà.

Ricordo uno dei miei primi casi, lavoravo da pochissimo, era una domiciliare inviatami da un collega. Fine

anni ’90, il caso di un ragazzo, che aveva ucciso per gelosia in una scazzottata un suo amico. Era agli arresti

domiciliari e aveva fatto richiesta di sostegno psicologico. Sicuramente il fatto che ero all'inizio mi aiutò ri-

spetto all'umiltà.

L'altra cosa che mi ha colpito è che, ad un certo punto, hai parlato di Lucifero. Non credo sia un caso, perché

Lucifero è quello che porta Luce, infani non hai parlato né del Demonio né del Diavolo.

Elisa Mori: Infani ho parlato di proposito di Caino l'uccisore, Giuda il traditore e Lucifero. Lucifero è quello

che, portando Luce, può ingannarti o darti la possibilità di vedere. Però è una tentazione del male. Si può

entrare in contano con il male nel suo aspeno simbolico, ma a volte bisogna toccarlo, entrarci in relazione sul

piano di realtà.
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Francesca Fulceri: Lucifero ci restituisce l'immagine più adeguata a questo caso clinico. È l’opportunità di ve-

dere e toccare qualcosa, ma farlo è molto faticoso.

Vittoria Zentile: Vi porto il caso di Laura, con cui ho lavorato all'incirca per 7 mesi ed è stato uno dei miei

primi casi. Laura quando arrivò in terapia non mi raccontò tuna la verità, le ci volle un po' di tempo per dirmi

che non era vero che stava con un ragazzo ma con una ragazza.

Nel corso della terapia ci sono state tuna una serie di occasioni in cui comunque cambierà compagno, un po'

anche per accontentare la madre, kno all'ultima.

Francesca Fulceri: Lei cambia i nomi ma in realtà la compagna è sempre una?

Vittoria Zentile: Inizialmente, quando io l'ho conosciuta, mi parlava di un ragazzo. Dopo alcuni mesi confessò

che non era un compagno ma una compagna, con la quale comunque la storia era knita, questa chiusura, però,

la stava facendo soffrire molto e ne aveva parlato anche a casa. Laura raccontava che la reazione a casa era stata

terrikcante. Lei si era iscrina a Roma in architenura paesaggistica all'età di 24 anni e praticamente aveva inter-

rono a pochi esami dalla tesi, e si era dovuta menere a cercare lavoro. Lavorava in uno di quei grandi super-

mercati, e non aveva tempo di fare nient'altro, perché lavorava tanto ed era pagata poco.

Una persona importante nella vita di questa ragazza era una zia materna. Questa zia era il perno di tuna la fa-

miglia allargata: cugini, nipoti, altre sorelle della mamma. Per la famiglia di lei niente si poteva decidere senza

che questa zia lo sapesse o che potesse intervenire. Un esempio per tuni è stato, dopo un bel po' che noi eravamo

in terapia, che lei aveva cambiato ulteriori kdanzati e kdanzate e aveva conosciuto un militare, una donna in

carriera di cui era innamoratissima, ma non riusciva a stare veramente bene con lei. Voleva trascorrere il capo-

danno con Annunziata, così si chiamava, perché subito dopo lei sarebbe dovuta partire in missione all'estero.

Laura, per avere il permesso, non ne parlò con la madre, ma ne parlò con la zia, perché appunto tuno girava in-

torno a lei. La sorella più piccola di Laura ha il nome della zia.

Con Laura piano piano, andiamo avanti in terapia e creiamo una buona alleanza.

Ovviamente non avevo nessun tipo di problema, di pregiudizio, riguardo alla sua omosessualità. In terapia la-

vorammo, kn dall'inizio, sul suo bisogno di stare con qualcuno. Sopranuno qualcuno che si prendesse cura di

lei perché nelle relazioni Laura dava più spazio ai bisogni dell'altra persona. Aveva poi la tendenza a ritornare

con facilità nella sua cinà natale, anche se sapeva che ritornare a vivere in famiglia non sarebbe stata la scelta

giusta per lei, perché la controllavano: “se ritorno nella mia cinà, la mia vita è knita in tuni i sensi, perché sono

controllata 24 ore su 24, non sono libera neanche di andare in bagno”. Quando scoprirono che era bisex, perché
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stava sia con ragazzi che con ragazze, oltre ad averla portata in Chiesa, per un esorcismo, pensarono che fosse

malata. Quindi riuscire ad onenere il permesso di non trascorrere in famiglia quel capodanno, fu un faticoso

risultato del lavoro che stavamo portando avanti.

Tra noi si era consolidato un clima di reciproca kducia, perché lei non si era mai sentita giudicata da me. Si era

sentita molto accolta kno al giorno in cui aveva lasciato l'università.

La zia, l'aiutava a stare a Roma, il resto della famiglia le aveva tolto il saluto, compresa la sorella che studiava

psicologia. L'ordine della famiglia era: “è morta” e nessuno era autorizzato ad interessarsi a lei. La zia ogni mese

le mandava dei soldi con i quali lei pagava la terapia e poi guadagnava qualcosa con dei lavoreni che faceva.

Voleva riprendere gli studi, infani si era iscrina all'università per diventare insegnante come la zia. Diceva: “io

da piccola giocavo con le bambole alla maestra”. Insegnare le piaceva molto.

Un bel giorno, però, mi disse: “dalla senimana prossima io verrò tre volte al mese”. Io le chiesi il motivo.

Memore di un discorso di Crispino, in quel momento non riuscì a vedere oltre questo, quindi non rimasi in

contano con lei e con ciò che mi stava portando. Fui molto presa dall'importanza delle regole del sening, pen-

sando che quelle regole potessero darle anche un po' di stabilità e che, quindi, agendo in quel certo modo,

l'avrei aiutata. Le dissi: “no tu vieni 4 volte al mese e discutiamo quanto mi devi pagare, mi puoi dare di meno

però vieni 4 volte”. Questo discorso me lo fece sulla porta, aggiunsi che ne avremmo riparlato la volta successiva.

Lei andò via e mi inviò un messaggio terribile che adesso non ricordo molto bene. Crispino mi aiutò, poi, a

scriverle un messaggio per poterla far ritornare.

Rispeno al tema dell'umiltà, posso dire di essermi sentita umile nel mio tentativo di andare incontro alle esi-

genze economiche della paziente, rinunciando a parte del mio onorario, per darle la possibilità di continuare

la terapia. Non mi sono resa conto, in quel momento, di che cosa realmente stavo facendo con la paziente.

Quando poi lei è ritornata e ne abbiamo parlato, io le ho chiesto scusa. In quel momento le stavo proponendo

una soluzione pratica, non una soluzione psicologica. Il lavoro che doveva fare era staccarsi dalla famiglia di

origine, quindi staccare proprio il cordone ombelicale. In un modo o in un altro lei stava tentando di riuscirci

e quindi era importante lavorare sulla sua indipendenza e sull'aiutarla a sentire i suoi bisogni. In quel periodo

Annunziata, la sua partner era molto rigida con lei, e Laura, sentiva che le richieste dell'altra venivano sempre

al primo posto. In terapia mi diceva: “è possibile che io non senta i miei bisogni, non sento che cosa è giusto

per me, che cosa devo fare io della mia vita?” quindi stavamo lavorando su questi aspeni. Io le proposi, come

se fosse una sorta di kglia, una soluzione pratica, valorizzando l'aspeno economico, senza soffermarmi sui si-

gnikcati psicologici della sua richiesta, che in quel momento potevano essere legati alla possibilità che lei spe-
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rimentasse la sua capacità a separarsi. Invece la mia proposta le ha posto la terapia come qualcosa che non si

può mollare “Ti sto offrendo aiuto, affeno. Ti sto inchiodando veramente su quella sedia”. Da una parte io le

parlavo di regole, di alcune regole che andavano condivise e accenate e allo stesso tempo io ero anche la prima

che non meneva in pratica le regole che le proponevo.

Intervento in sala: Scusa ma lei perché ti aveva deno che voleva fare 3 incontri al mese?

Vittoria Zentile: Perché lei non aveva più soldi e aveva pochissime possibilità. L'importo che le passava la zia

non era cambiato, lei aveva pochissimi soldi e si ritrovava a kne mese con i soldi contati, tanto che mi aveva ri-

portato un esempio: “se viene l'idraulico o pago lui o pago la terapia ed ho i soldi per mangiare”.

Intervento in sala: Doveva viaggiare?

Vittoria Zentile: No, abitava vicino allo studio. Nel mio tentativo di andarle incontro ho esagerato. Se la sua

richiesta fosse stata più chiara ne avremmo potuto parlare. Io le ho offerto un aiuto non esplicitamente richiesto,

e quando ci siamo riviste lei mi ha deno urlando: “lei non me lo doveva dire, lei non me lo doveva fare. Lei nei

miei confronti ha sbagliato. Lei non ha capito niente”. Ho provato a riparlarne, dicendo “Guarda mi dispiace

ho sbagliato in questo modo, però sappi che la reazione che hai avuto è anche molto molto forte” e so che ero

andata a costellare tuni i suoi temi familiari. Comunque non c'è stato niente da fare.

Il tema dell'umiltà, in questo caso clinico, entra in gioco nel riconoscere di aver commesso un errore che ha

spinto la paziente ad interrompere la terapia.

Elisa Mori: Una delle cose che mi colpisce in questo caso è il “pronto intervento”, il “si fa così”. A volte ci si at-

tiene al bagaglio teorico-tecnico;e nel farlo può accadere di perdere la possibilità di ascoltare, prendere tempo

e dire “ne parliamo la prossima volta”.

Prenderti del tempo avrebbe dato la possibilità di fermarti e sentire cosa ti stava dicendo.

In realtà, a volte la teoria diventa uno scudo che ci dà, paradossalmente, la possibilità di non ascoltare, perché

presi dal “ci hanno deno questo si può fare”, agiamo senza ascoltare, senza fermarci a pensare: “ma che mi sta

dicendo? Che senso ha questa richiesta?”. E riuscire a stare, ad accenare anche ciò che ci fa rimanere male.

Pur di non perderla hai contranato, pur di non farla andar via e far rispenare il contrano, hai ricontranato.

Forse in quel momento eri centrata sul contrario di come agiscono nella famiglia. Di fronte ad un problema non

le hai chiuso la porta, anzi hai cercato di andarle incontro, in qualche modo sempre con i soldi, come fa sua zia.
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Non ascoltando ciò che sentivi e ciò che lei voleva esprimere con quella richiesta, indirenamente, pur andan-

dole incontro, lei si è sentita controllata, ma anche rikutata nel processo opposto a quello di fare una scelta.

Vittoria Zentile: Io sono riuscita a farle fare la scelta, dicendole “in questo momento ti devi sentire libera, non

voglio fare una chiusura con te, ma sentiti libera di ritornare oppure di andar via. La decisione prendila”. Quello

che io le dovevo dire quel momento gliel'ho deno, “sii libera, consapevole di quello che vuoi fare. Scegli tu

cosa senti meglio per te”. E lei ha scelto di non venire. È stato un po' tardivo, ma quello è stato fano.

Carmen Viccaro: Rilenendo su questo caso trovo che è come se si fosse anivata la relazione Vinima – Salvatore.

In qualche modo questa giovane donna, vessata da una famiglia carnekce aveva ipotizzato la sua assoluzione.

Nel ruolo del Salvatore, rispeno alla richiesta fana sulla porta hai trovato una iper-anivazione, perché tu con la

migliore delle intenzioni, hai però sostituito la sua soluzione.

La tua scelta, che condivido, di dire alla paziente “tu devi sentirti libera…” ha ulteriormente consolidato il

ruolo del Salvatore che dice “per carità fai quello che vuoi”, come se tu avessi porto l'altra guancia. Forse dal

punto di vista della paziente la scelta è difficile, perché ha un problema e non ce fa. Guardando la situazione

dalla visuale della paziente, è come se l’avessi bloccata in un ruolo di Vinima due volte. Il triangolo Vinima –

Carnekce – Salvatore si ritrova spesso in terapia.

Vittoria Zentile: É possibile che sia andata così. In quell'ultimo incontro le avevo esplicitato che lei stava an-

dando via da una terapia, nella quale aveva iniziato a dire “voglio venire tre volte al mese perché ho problemi

economici”. Poi, forse come dici tu nel ruolo di Salvatrice e al contempo Carnekce, ho cercato di rimandarle

quello che era il mio pensiero rispeno a lei “hai mollato gli studi a pochi esami dalla tesi. Ti sei iscrina in un'altra

università, in cui non stai facendo niente. Non sai se devi tornare o non ritornare a casa, però spesso e volentieri

ritorni, anche per un semplice compleanno. Aggiungendo “secondo me ti trovi adesso, anche, nella stessa si-

tuazione. Stai di nuovo mollando qualcosa”

Carmen Viccaro: Come si diceva prima, sarebbe stato importante chiedere e approfondire con la paziente. La

mia fantasia è che forse le cose sarebbero andate diversamente se tu avessi aspenato la seduta successiva per

chiederle: “tu hai trovato questa soluzione, in che altro modo potresti o potremmo risolvere il problema?”. Tu

le hai dato una lenura precisa della sua situazione e il problema è proprio questo, perché l’altro a volte non è

ancora pronto ad un confronto così chiaro su certi temi. Non deve esser facile per una ragazza di 24 anni essere

bandita dalla famiglia perché omosessuale. Non sempre siamo pronti a guardare la realtà per come è, perché è

ineccepibile quello che tu dici, ma forse non era il momento giusto. Probabilmente ci sareste arrivate insieme,

proprio giocando “si va bene, però per esempio come ti fa sentire…”
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Gabriella Lorenzi: A proposito di Umiltà del terapeuta, Vinoria cosa è successo, in quel momento, che non ti

ha permesso di sentire il tempo? 

Quale funzione aniva saltare una seduta sul piano simbolico?

Vittoria Zentile: In quel momento esano era anenersi alla regola.

Rosa Spennato: Da una parte, quando un paziente ci chiede di passare da una seduta senimanale ad una quin-

dicinale, immediatamente lo sentiamo come una diminutio o anacco alla relazione terapeutica. Questo impano

emotivo va accolto e tenuto. Dall'altra parte è importante esplorare con il paziente il signikcato che ha per lui

quella richiesta. Mi viene in mente una mia paziente, che, dopo alcuni mesi che puntavamo su alcuni temi, nel

momento in cui li stava toccando, mi ha chiesto di venire ogni due senimane. Io ho accenato dopo che lei ha

deno “io non ce la faccio a sostenerli emozionalmente, ho bisogno di tempo”. Ho impiegato forse un mese, a

riconoscere che quei 15 giorni a lei servivano, in quel momento, a creare una sorta di vuoto, di spazio per poter

assimilare quello che stava accadendo nella sua vita. Ho dovuto accenare ed andare oltre la regola senimanale

e sentire che questo era buono per lei.

Francesca Fulceri: Che cosa continuiamo a fare anche ora che stiamo ragionando? “si poteva fare qualcosa di

meglio per tenerla”. Rileniamo su questo, siamo tuni anivati. Forse a volte i pazienti hanno bisogno anche di

andare via e basta.  

Penso che a volte esagerare nell’analizzare ciò che non è andato bene rischia di farci avvicinare alla posizione

del divino, perché c’è qualcosa a cui dovevo pensare a cui non ho pensato, dando spazio dentro noi all’affer-

mazione illusoria del: “tuno dipende da me!”.

Valeria Basile: Fino a due giorni fa ero convinta che il titolo del seminario fosse un altro, “L’umanità del tera-

peuta”. Umiltà e Umanità hanno la stessa matrice latina: mentre una, l’umiltà, vuol dire che vieni dalla madre

terra, quindi dal basso, l'altra, l’umanità, vuol dire proprio “generato dalla madre terra”. Possono essere messi

in senso klosokco in relazione alla dignità. Sono andata a vedermi l’origine delle parole in latino, il che, ha a

che fare con la mia paziente, della quale ho già portato il caso nella discussione della specializzazione, solo che

in un preciso momento ho dovuto proporle un grande cambiamento di sening, in quanto avevo accenato un

lavoro in Calabria e le avevo proposto di vederci senimanalmente solo il venerdì con una certa rigidità nell’ap-

puntamento, senza possibilità di spostamenti o modikche.

Dopo un mese e mezzo che ci vedevamo con questa modalità, iniziata a senembre, è uscita la tematica della

madre che si era chiusa in un aneggiamento quasi autistico, 24 ore su 24 su Facebook, senza alcun interesse
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verso la kglia. Quando era piccola, il padre di D. si era ammalato di cancro e aveva deciso di curarsi in Francia.

Per 3 anni lei veniva lasciata da uno zio quando la madre passava dei lunghi periodi con il padre in Francia;

quindi D. veniva lasciata e presa continuamente, senza che nessuno si preoccupasse di lei. 

Il padre morì, la madre tornò a casa dalle due kglie, ma era completamente chiusa nel proprio dolore e prati-

camente crebbero da sole. Quando lei mi ha parlato per la prima volta di questa dinamica con la madre, ho

colto la palla al balzo per farle fare una sedia vuota. Nel momento in cui D. ha visualizzato la madre, la ragazza

kno a quel momento completamente alessitimica e completamente inlazionata nel Logos paterno, che aveva

incarnato così tanto da eccellere in tuno quello che faceva (lavoro, si pagava la terapia, università con il massimo

dei voti), scoppia a piangere, un pianto così forte come se in quel momento fosse uscito tuno in una volta; io

mi sono spaventata e ho interrono la sedia vuota. C’è stato uno sbaglio da parte mia, non sono riuscita a reggere

l’umanità della mia paziente, in un momento in cui mi sentivo sovraumana: viaggiavo due volte a senimana,

lavoravo in due parti d’Italia, stavo preparando un congresso (risate).

Francesca Fulceri: Come l’hai interrona?

Valeria Basile: Le ho deno “Sente che è troppo…”, (risate di tuni i presenti). Subito dopo aver parlato, mi

sono accorta di averla fana uscire dall’emozione e di aver fano una cavolata, quindi ho cercato di rientrare in

un altro modo: siccome D. mi aveva parlato di questa mamma di spalle china su Facebook, le ho proposto di

menerla di spalle e di vedere cosa avrebbe fano lei per farla girare. Dopo questa seduta è iniziato ad accadere

qualcosa che non riuscivo a tenere sono controllo: D. ha iniziato a saltare una seduta ogni due, annullandola

all’ultimo minuto quando ero già in studio, mandandomi un sms, nemmeno una chiamata, per dirmi che non

poteva venire perché era a lavoro e aggiungendo: “tanto gliela pago ugualmente la prossima volta”. Quindi

inizia ad utilizzare la dinamica dei soldi, che ho visto essere costante in questi casi di cui abbiamo parlato, per

prendere il potere della seduta e della relazione, o almeno così l’ho vissuta all’epoca. 

“É il mio tempo, lo pago, faccio quello che voglio” in sostanza il messaggio era questo. Io però avevo una grande

frustrazione, perché viaggiavo, quasi sempre andavo sono con le spese, alcuni pazienti non pagavano, altri ave-

vano lasciato, io facevo la scuola e spesso mi trovavo a venire qui a Roma con veramente solo gli spicci in tasca.

A volte ritardava lo stipendio anche giù in Calabria, tanto che ero veramente arrivata a pensare “a questo punto

mollo, non fa per me questa situazione, in questo momento non riesco a reggere”.

Quando ho pensato questo, ho dovuto fare i conti con il mio delirio di onnipotenza del “riesco a fare tuno” e

quindi da lì sono iniziate le supervisioni che ho fano con Rosa, quasi ogni due senimane. Tune le volte che lei

non veniva in terapia, io andavo in supervisione che vivevo come un aggravio economico, ma sentivo come
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una necessità per uscire da questa impasse, che altrimenti mi avrebbe completamente immobilizzato. Il mio

supervisore, Rosa, mi ha fano sentire quanto fossi completamente in dinamica con lei e mi ha fano notare

anche, questo mio delirio di onnipotenza. “Tu non ti puoi permenere di non diplomarti a onobre” mi sono

dena. Fano sta che dopo una supervisione, nella seduta successiva, D. è venuta, abbiamo fano una seduta molto

tranquilla, quasi al limite del superkciale, senza andare troppo in profondità. Quando lei è uscita però ha di-

menticato degli appunti in stanza, due minuti dopo ha bussato, ho deno “avanti” e si è affacciata per chiedermi

se poteva prendere gli appunti. In quel momento ho avuto una immagine, l’immagine di una bambina di 5

anni di età, che si affaccia da dietro la porta pronta a fare bubusenete. L’immagine che ho avuto è stata talmente

vivida e potente che ho sentito di doverci lavorare in qualche modo, pur stando anche solo sull’immagine.

È accaduto che ho iniziato a fermarmi nella stanza di terapia, anche quando D. non c’era, quasi ad aspenare

che, se mai si fosse riaffacciata quella bambina per fare bubusenete, potesse trovarmi effenivamente lì ad aspet-

tarla e a darle lo spazio che kno ai 6 anni, mi riferisco quindi all’immagine di D. bambina, per la sua vita con il

padre ammalato non aveva mai conquistato a pieno perché stava un po’ in Libia, un po’ in Francia, un po’ dallo

zio, un po’ in Italia con la madre, poi di nuovo dallo zio, poi di nuovo in Libia, etc. 

Facendo così D. ha smesso “magicamente” di saltare le sedute, io non so spiegare questo, secondo me è proprio

il fanore magico degli inconsci che hanno comunicato fra loro.

Francesca Fulceri: Anche perché lei te la pagava quella?

Valeria Basile: Sì.

Elisa Mori: La motivazione di partenza rispeno al pagamento è che tu paziente non vai e non occupi più quell’ora.

Valeria Basile: Sì, perché ero entrata in collusione con il suo complesso e quindi all’inizio, se lei non veniva,

non riuscivo a stare lì. Quando ho scelto di abitare quello spazio, sentendo addosso la frustrazione dell’assenza,

per me è cambiato tuno e questo ha permesso, o meglio mi ha permesso, di vedere l’umanità di D.

Con D. ci davamo del tu, perché è una ragazza di 24 anni; io dò sempre del lei e invece quella volta mi sono

resa conto che sono stata io all’inizio della terapia a dare del tu alla paziente, quindi già in questo c’è stato uno

sconknamento. Un giorno mi arriva un sms da D. con scrino “ Buonasera donoressa Valeria la posso chiamare ?”

Mi stava dando del lei e mi è parso molto strano, uno perché ci davamo del tu e due perché lei mi stava contat-

tando fuori dalla seduta, non per dei motivi che riguardavano la seduta, come ad esempio una disdena o qual-

cos’altro. Le ho risposto che stavo lavorando, che avrei knito alle 18:00 e che ci saremmo sentite dopo quell’ora.

Mi telefona alle 18.02 e mi dice “Buonasera” e io “D. dimmi tuno”. In quel momento scoppia a piangere, ancora
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più copiosamente rispeno alla prima volta che l’aveva fano con la sedia vuota, e mi dice che M., il kdanzato,

anorno al quale girava tuna la vita di D., l’aveva lasciata.

In realtà erano una coppia di 24 anni che si comportava come se ne avesse 82, separati in casa praticamente,

ma era l’unica ancora con realtà che aveva D. nel senso che, knite le 8 ore di lavoro o le quanro di università,

tornando a casa c’era qualcuno che comunque aveva preparato un’insalata per cenare. M. era una kgura di hol-

ding, quando lui la lascia lei scoppia a piangere dicendo “ Io non ce la faccio ad andare avanti, non ce la faccio

ad andare avanti ”. Contengo il dolore, stiamo al telefono una decina di minuti, mi faccio raccontare cosa è ac-

caduto brevemente, le dico che ne avremmo riparlato nella seduta successiva del venerdì. Quando viene in se-

duta, ha il viso sconvolto, come se non avesse dormito e mangiato da una senimana intera. In effeni poi mi ha

confermato che era così raccontandomi tuno l’accaduto: lei aveva sospenato che lui potesse avere un’altra re-

lazione e in un certo senso lo ha portato a confessare il tradimento per cui l’ha lasciata.

Si chiude la seduta, la senimana dopo lei torna come se nulla fosse accaduto e questa cosa mi ha spaventata,

mi ha spaventata il passaggio dal “devastata a sto benissimo” e mi dice una cosa:” Io ho capito che avevo iniziato

questo percorso di terapia per M.” (M. era stato l’inviante, le aveva deno :” Vai in terapia perché tu hai un pro-

blema con le persone).

Francesca Fulceri: M. è il kdanzato?

Valeria Basile: Sì, D. continua:“Mi sono resa conto che non dovevo knire con lui, cioè il mio percorso non

doveva knire con lui al mio kanco perché io non so più chi sono, prima devo trovare me stessa e poi capire con

chi posso stare”.

In quel periodo aveva recuperato due rapporti importantissimi: quello con la madre e con la sorella, minore

di 2 anni, con cui da 3 anni circa, pur abitando sono lo stesso teno, non si rivolgevano la parola, non si guarda-

vano, passando dal rapporto di totale simbiosi, nel quale dormivano addirinura nello stesso leno singolo, kno

a non salutarsi e a non guardarsi in faccia in seguito ad un litigio per l'eredità paterna. D. dekniva la sorella

come una barbona “punkabbestia” che si aggirava per casa. Piano piano accostandosi al femminile della sua

famiglia in un certo senso D. riscopre anche il suo lato femminile. D., in quel periodo, è cambiata anche ksica-

mente: da macchina stakanovista piena di acne, si è trasformata in una giovane donna con la pelle liscia, che ha

iniziato a lasciare ogni giorno qualcosa. Prima il lavoro di baby-siner, dal momento che lavorava in hotel, quindi

ha lasciato il lavoro extra, poi l’ossessione di laurearsi assolutamente in una certa data per partire e fare un master.

Accostandosi al suo femminile in un certo senso è come se avesse innescato una forza centrifuga, mano a mano

che si avvicinava verso il suo centro, qualcos’altro usciva, e quello che è uscito è stato M., un rapporto con questo
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maschile che ormai era diventato un non rapporto. Quando ho scelto di portare questo caso l’ho portato per il

fanore umano, a prescindere da come è andata a knire la terapia, perché si è conclusa e si è conclusa anche bene,

ne sono molto contenta, ma ho portato questo caso perché solo quando mi sono resa conto di avere un delirio

di onnipotenza, di dover controllare tuno quello che accadeva anorno a me, Trenitalia, i pazienti, la scuola, il la-

voro, la vita personale. Quando mi sono resa conto che non potevo farlo e quindi ho contanato il mio limite

umano, ho potuto vedere l’umanità della paziente. Qui è nato il mio lapsus umano – umile, perché in quel mo-

mento è come se avessi chiuso un animo il quadro. Mi sono resa conto che il seminario non era sulla umanità

ma sull’umiltà, e mi viene da pensare che se l’umanità è quello che è generato dalla terra in confronto con qual-

cosa che è Divino, se il piccolo è in confronto con il grande, forse ho proprio bisogno del piccolo. 

L’ho capito quando ho visto l’immagine di D. bambina, la cosa più umana e umile che mi potesse apparire.

Quando ho visto quella immagine ho deno : ”É con lei che mi devo menere in contano”. Ho iniziato ad aspenare

positivamente che quella bambina si affacciasse per farmi lei “bubusenete”, ed io avrei knto di spaventarmi

come si fa con i bambini, puoi avere centomila lauree ma se un bambino ti passa un telefono knto, tu devi ri-

spondere. Quando ho preso in considerazione tuno questo, la situazione è cambiata.

Intervento in sala: Tu hai scrino molto bene che eri in contano con la rabbia nel sentirti dire :” É il mio tempo,

lo pago, e posso anche non venire”

Valeria Basile: É correno, ma era la mia risposta a non essere correna.

Elisa Mori: Volevi essere la guardiana di quel tempo, la paziente ti diceva “Vengo tre volte su quanro“ per

vedere se potevi accoglierla.

Francesca Fulceri: C’è un altro punto interessante a mio avviso quando sostieni che grazie a D. hai compreso

la potenza dell’Identikcazione Proieniva.

Valeria Basile: Sì, in quel momento mi sono sentita come si sentiva lei che aveva paura dell’abbandono. Ho

fano questa ipotesi e poi ne abbiamo parlato in terapia. É emerso che era la stessa angoscia che lei provava, che

aveva provato quando il padre si era ammalato e se ne era andato via.

Francesca Fulceri: Ricollegandomi al tema dell’umanità e a quello della divinità, mi domando se quando ci

chiediamo se potevamo fare altri interventi con il paziente non aniviamo l’aspeno divino di cui parlavamo

prima. Penso che ci sono alcuni pazienti che hanno bisogno di farci sbagliare, di non farci fare la mossa giusta,

e che, grazie a quello, si genera altro. Questo aspeno del fare apre uno spazio di rilessione a quello che accade

in supervisione, mi riferisco al fano che, sopranuno con colleghi più giovani, inizialmente si tenda a stare mag-
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giormente sull’indicare al collega cosa fare e come farlo piunosto che dare anenzione a quale dinamiche con-

trotransferali aniva. Nel tempo in supervisione si dovrebbe fare un passaggio più creativo e generativo relativo

al chiedersi cosa aniva in noi quel paziente.

Elisa Mori: Quello che volevo dire a Valeria era che cospargendosi il capo di cenere per quello che accadeva,

doveva stare lì e vedere cosa succedeva. Incassa e stai lì, senza fare cose particolari.

Vittoria Zentile: A me è successa la stessa cosa con una paziente. Era una anrice e una volta è venuta e mi ha con-

testato tuno quanto. Ha messo in discussione quello che facevo, quello che dicevo: “il lavoro con il respiro già lo

faccio, il grounding lo conosco... che vengo a fare qua?” e poi sulla porta mi ha deno “Io non so se di te mi posso

kdare”. Io le ho risposto “Ne riparleremo e deciderai, se senti che potrai kdarti ritornerai, altrimenti no”. Io quel

giorno sono stata malissimo ma quando è tornata ho ripreso da lì. Lei mi ha deno che non era vero, non ricordava

minimamente la frase dena. Ora sta continuando a venire ma per me, in quel momento, non è stato facile.

Valeria Basile: Con lei io non ho fano nulla di quello che avevo imparato in 5 anni di Università, 4 di specia-

lizzazione e 8 di analisi. Quello che ho fano con lei è stata la cosa più innaturale per me, quella di aspenare.

Intervento in sala: Però era proprio quello che doveva accadere.

Carmen Viccaro: A proposito delle supervisioni ed intervisioni volevo dire che c’è proprio un tempo all’interno

del quale le cose devono maturare e c’è un tempo in cui dobbiamo imparare a stare con le cose più innaturali.

In questo processo, la supervisione ci può aiutare ma non deve essere una supervisione spezzenata, perché la

supervisione è come la terapia, è un processo, per cui quando abbiamo 15 supervisori per lo stesso caso, in

realtà abbiamo 15 strade e, alla kne, può essere più difficile arrivare a cogliere qual’è veramente il nostro nucleo.

Solo quando cogliamo quello, avviene il passaggio, lo scano.

Gabriella Lorenzi: É vero, altrimenti non ci diamo il tempo e kniamo per seguire il tempo di un altro. Anen-

zione quindi all’urgenza di dare risposte.

Carmen Viccaro: Noi suggeriamo sempre di “stare” piunosto che “fare”.

Gabriella Lorenzi: E andare per lo stesso caso da più supervisori è “fare”.

Brunella Speranza: Quando tu dici, riguardo alla sedia vuota, che hai interrono, secondo me doveva succedere

proprio quello. Ti sei descrina, eri in un momento in cui dovevi controllare tuno, e quindi, ti dovevi proprio

scontrare con tuno questo proprio perché solo così potevi ripartire.
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Valeria Basile: Niente succede a caso.

Brunella Speranza: Conosco molto bene l’aspeno del controllo perché è un mio aspeno, a volte ci vuole pro-

prio qualcuno che ti sbana in faccia tuno questo.

Valeria Basile: É sicuramente stato prokcuo perché poi è avvenuto altro e, a posteriori dico che, anche se non

è il tempo giusto, è stato necessario che avvenisse. Quando ho deciso di fare quella sedia vuota non mi sono

preoccupata di chiedermi se era il tempo buono per quella paziente, ero solo sul mio problema di allieva che

doveva presentare un caso clinico, e una brava allieva che fa? Non ce la mene una bella sedia vuota!

Brunella Speranza: Quando si ripara bene, esce sempre qualcosa di buono.

Carmen Viccaro: Quando siamo con il paziente c’è sempre un gioco di kgura sfondo di cui spesso non ci ac-

corgiamo, e quindi affiorano le nostre tematiche, le nostre paure: “Devo portare un caso clinico altrimenti non

esco da scuola, che faccio, non ci meno una sedia vuota?” La cosa importante del tuo racconto è proprio la

sonolineatura di come sia facile non accorgersi di tuno questo anche quando siamo bravi allievi.

Valeria Basile: A proposito di questo gioco di parole Umano - Umile, forse una persona umile include una

persona umana mentre una persona umana non è deno che includa una persona umile.

Carmen Viccaro: C’è una vecchia banuta che dice: “A noi Cappuccini non ci frega nessuno in fano di umiltà…”

Elisa Mori: Anche a me è venuta in mente questa banuta.

Valeria Basile: Nel caso che ho portato oggi nel binomio Umanità - Umiltà, ho messo l’accento più sulla uma-

nità della paziente e mia che sull’umiltà. Secondo me dall’umanità, dal limite umano, scaturisce l’umiltà.

Intervento in sala: Come quando la paziente dice “Tu ci devi essere anche a ferragosto...”.

Valeria Basile: É un modo che ha il paziente di essere rompiscatole; a Ferragosto ti chiamo, se mi rispondi o

non mi rispondi è un affare tuo. Sta a noi entrare o meno in dinamica.

Elisabetta Bernardi: C’è un aspeno di umanità che mi sono resa conto, ogni tanto, di sonovalutare. Mi viene

in mente una paziente che ad un certo punto ha deno: “ Io non so chi sei” e questo, con tune le sue dinamiche,

mi ha fano rilenere su quanto spesso diamo per scontato tante cose del rapporto terapeutico, della relazione

terapeutica. Ci sta che l’altro voglia sapere delle cose di noi, non intendo dire “diciamogliele”, però ci sta che il

paziente abbia un moto di avvicinamento, come quello di cui si è parlato. Anche questo è un discorso umano.
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Siccome noi sappiamo come si svolge un percorso terapeutico, quali sono le regole, come deve andare, come

si conclude, diamo per scontato che anche l’altro stia alle nostre regole. Ma non è deno che sia così.

Valeria Basile: La mia rilessione sull'Umanità e l'Umiltà è nata quando ho iniziato a lavorare con la disabilità.

Quello che è accaduto con D. risale a quando io ho cambiato il mio modo di lavorare con la disabilità, non

menendo la disabilità dei miei pazienti come conkne invalicabile all’interno della terapia. Quando ho smesso

di leggere la disabilità come limite supremo con cui dovevo fare i conti, senza leggerlo da un punto di vista psi-

chico ma come limite ksico oggenivo, mi è cambiata anche la visione. A volte diciamo “Questo ragazzo non è

in grado di allacciarsi le scarpe…” magari non è in grado di allacciarsi le scarpe nei tempi e nei modi che pen-

siamo noi. Mi viene in mente un paziente di cui ho parlato con Magda di Renzo, che usava la sua mano spastica

per masturbarsi, usava la sua “spasticità” per pizzicarsi il pene e darsi piacere. In quel caso il limite ksico è stato

superato, quindi è possibile dare una lenura diversa nei momenti in cui c’è un dato oggenivo.

Elisa Mori: San Francesco di Sales fa tutto un passaggio sulla Umiltà come aspetto voluto e sentito della

religiosità, che vale per tutte le religioni, che significa sentirsi inferiori rispetto ad un divino. Quindi dovremo

chiederci “Quale è il nostro divino?” Il paziente, la terapia, il vuoto, il dolore... i Cappuccini hanno 5 gradi

di umiltà, il primo è partire dalla terra (da dove siamo) e gli altri sono tutti nel senso di mettersi nella con-

dizione di... É l’aspetto del porsi di fronte a qualcosa più grande di noi e sentire l’altro con la propria umanità.

Uno degli aspetti dell’Umiltà riguarda anche le verità prestabilite rispetto alle interpretazioni che ho impa-

rato a non amare da subito, grazie ad una psicoanalista freudiana, anche molto brava, che interpretava qua-

lunque cosa. Vi racconto un aneddoto. In una scuola privata dove lavoravo come insegnante di musica c’era

una psicoanalista esperta della baby observation che mi coinvolgeva perché sapeva che studiavo psicologia.

Guardava i disegni dei bambini e faceva, cosa per me molto invadente, dei segni con la penna evidenziando

alcuni elementi dei disegni e dicendo cose del tipo “Qui c’è stato un aborto”, “questi sono i membri della fa-

miglia” ecc... (dimmi dove lo vedi dicevo tra me e me). Una volta comincia a dire “Questo è un fallo, questo

è un fallo, questo è un fallo” e una maestra, probabilmente non troppo preparata, girandosi verso di me dice:

“ma dove è che il bambino ha sbagliato?”. In più c’era tutta la parte interpretativa, per cui se una ragazza

diceva “oggi non respiro” lei rispondeva “dimmi un po’, dimmi un po’, cosa sono i polmoni?”. Quello che mi

colpiva, io ero all’inizio dei miei studi, era a cosa servisse tutto ciò. Quello che vedevo era il mettere in moto

il meccanismo di cui parlavamo prima a proposito del narcisismo del terapeuta, io so quello che vuol dire.

Nella mia vita mi sono imbattuta spesso in queste cose, tutto era dato per scontato, ridefinito secondo un'opi-

nione squisitamente personale.

Intervento in sala: Io lo chiamo “Vestito taglia unica”.
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Elisa Mori: È anche una forma grande di aggressione verso il paziente. Prima si diceva che l’umiltà è un tema

poco discusso, in realtà Donna Orange, psicoanalista americana, ha fano un seminario su questo tema l’anno

scorso (2014) a Milano, ma precedentemente c’era stato un congresso di psicoanalisti dove venivano tranati

questi temi e colpisce come loro si misurassero sulla capacità di rileggere le loro interpretazioni, viste come

aggressioni, tenendo conto di come spesso i nostri pazienti pendano dalle nostre labbra. “Donoressa lei l’ultima

volta ha deno... e ci ho pensato tuna la senimana”. L’Umiltà riguarda anche le supervisioni e io spero di sentirmi

sempre nella condizione di volermi confrontare, di menermi in discussione anche a 70 anni.

Brunella Speranza: Vorrei chiedere una cosa a Valeria. Quando hai visto la bambina che ti faceva “bubusenete”,

cosa hai provato?

Valeria Basile: Tenerezza, perché mi è tornata in mente una mia fotograka di quando ero piccola, in quella

foto ho cinque anni e sto andando in prima elementare come anticipataria, sulle spalle uno zaino di Prezzemolo,

un dragheno verde di Gardaland, e con un sorriso che non era proprio grandissimo. L'immagine sembra dire:

“Perché mi state mandando a fare questa cosa a 5 anni? Non posso stare ancora un anno a giocare?” Tanto è

vero che poi ho perso un anno a scuola. Quell’anno me lo sono ripreso. Ho provato tenerezza perché, qui

ritorna l’ipotesi della identikcazione proieniva, ho visto me, ho visto il mio complesso.

Elisa Mori: Comunque Jung in “Pratica della psicoterapia” dice che “sono proprio i fallimenti che ci aiutano

a crescere e creano un punto dove si può incontrare l’altro”. Inoltre, anche quando si chiude “bene” una terapia

con un paziente, proprio quando chiudi succedono delle cose. Come dicono gli alchimisti, nel momento in

cui tu crei il contenitore, l’alchimia è compiuta, hai la possibilità di essere contento e di andare avanti. Un altro

punto, che però non toccherò, è il fallimento inteso come sapere prima ciò che dovrebbe accadere. Nel contrano

terapeutico che noi stipuliamo, spesso sappiamo bene che c’è ben altro. É come se fossero due passaggi, due

contenitori, uno dentro l’altro, e spesso la chiusura che può fare un paziente rispeno ad andare oltre, passare

dal primo al secondo contenitore, è vissuto da noi come fallimento. Per me a volte è stato difficile fermarmi

dove si era fermato il paziente e restituire kn lì. Ad esempio, una paziente con un disturbo di dipendenza da

cocaina da sempre, tuno sembrava tranne che dipendente, tanto era ben integrata, viene da me per una de-

pressione. Abbiamo lavorato solo su quello, anche se c’era tanto di più: non era italiana ma viveva in Italia, era

una che si sentiva a casa dentro l’aeroporto. Abbiamo fano tuno un lavoro di questo tipo, ma io sapevo che

c’era quello, anche perché lo aveva confessato. Per me è stato difficile fermarmi sul tema della depressione,

sapevo che mancava un pezzo e lo sapeva anche lei perché lo aveva detto in terapia, parlandone come di un

fatto occasionale ma in realtà accadeva con una cadenza precisa. C’era nella terapia ma non era stato affron-

tato. “Non ce la posso fare” aveva detto lei, allora ho tirato i remi in barca perché non sempre si può affrontare

tutto. É il paziente che “comanda” nel viaggio, e l’umiltà è anche questo, sentire che è il paziente che ti porta.
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Valeria Basile: A proposito di fallimento, io sono d’accordissimo con la frase “non si può portare un paziente

là dove il terapeuta non è arrivato”, non nel senso che tuni dobbiamo essere cocainomani o abusati, ma nel

senso che, se io non ho toccato il mio di inferno e non ho provato il fallimento su di me, come faccio a farmi

carico del potenziale fallimento dell’altro?

Vittoria Zentile: A volte però portano temi che non ti appartengono, ma non signikca che non puoi dare un

contributo.

Valeria Basile: Sto parlando del contenitore, non del contenuto.

Carmen Viccaro: Credo che siano due cose diverse, nel senso che un conto è aver anraversato il proprio inferno

e se non lo facciamo non possiamo essere in una relazione d’aiuto di questo tipo, altro conto è l’effeno, nel

senso che poi c’è quella capacità anualizzante che esiste in ognuno di noi e che fa sì che gli scani in avanti dei

singoli pazienti possano andare oltre quegli scani che il terapeuta ha fano nella propria vita. Non è pensabile,

però, non aver anraversato il proprio inferno. Per certi aspeni è come se, per noi terapeuti, l’analisi davvero do-

vesse essere interminabile, perché altrimenti si rischia di pensare di essere come Dio. I nostri temi rimangono

sempre quelli, cambia la prospeniva dalla quale li vediamo.

Elisa Mori: Uno dei contenuti fondamentali è sapere che ci sono delle cose che non sono “incurabili” ma “in-

guaribili”. Cura e guarigione sono due cose diverse, cura è sentire che c’è qualcuno che ti accoglie e che sta lì,

guarire è un’altra cosa perché non si può completamente trasformare l’altro.

Valeria Basile: Nel libro “Il guaritore ferito” c’è il mito di Asclepio. Asclepio riesce a guarire i malati perché

lui ha una ferita dalla quale esce sangue infeno.

Carmen Viccaro: C’è un bellissimo klm di qualche anno fa, “A beautiful mind” in cui il protagonista, psicotico,

nel momento in cui si rende conto che quella bambina che spesso vedeva accanto a lui non cresceva, le parla

nel suo delirio dicendole “tu sei sempre uguale, ma da ora ti prenderò per mano”. È bellissimo perché questa

consapevolezza non cambia la diagnosi però, prendendo per mano la sua “psicosi” riuscirà a fare della sua vita

qualcosa di buono. È una storia vera, il protagonista prenderà il Nobel per la matematica. Noi non cambiamo

più di tanto, ma ci trasformiamo.

Francesca Fulceri: Abbiamo parlato di umiltà e di fallimento e forse dobbiamo anche pensare se e come sono

collegate e inserire tuno questo nel momento storico anuale. Sono sempre più numerosi i pazienti che arrivano

in prima seduta devastati da situazioni reali: perdita del lavoro, mancanza di denaro. Arrivano in seduta chie-

dendo soluzioni rapide con poco sforzo, una realtà che ha trovato maggiori consensi nel modello cognitivo-
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comportamentale, con la proposta “risolviamo tuno in poche sedute”. Ci sono anche i Coach e i Counselor

che insegnano ad essere felici pensando positivo, mentre noi, a differenza loro, proponiamo con gran fatica a

stare con “il vuoto”, con il “non risolto”, con le “emozioni negative”. Questo periodo storico ci sta costringendo

ad anivarci sul “fare”, abbiamo i politici che presentano questa immagine del “risolutore”, del “moralizzatore”.

Questo è il mare in cui nuotiamo e credo che, come terapeuti Gestaltico-Analitici, la difficoltà e la missione

sia quella di stare in un tempo diverso, senza dare soluzioni: “forse è proprio questo l’umano”. In questo mo-

mento storico ci stiamo confrontando con una serie di limiti, cercando la soluzione laddove non c’è, perché

ciò implicherebbe diventare divini. Anche il fano che a questo seminario ci siano poche presenze mi fa pensare

alla difficoltà che ormai è entrata nei nostri studi rispeno allo stare con i limiti, con il sentirsi umili, umani,

senza dover “dare soluzioni”.

Carmen Viccaro: Il riferimento alla politica mi sembra più che pertinente, è come se non riuscissimo a stare

nell’ansia della anesa, del “vediamo che succede”. Viviamo anche in una cinà dove tappano le buche con due

brecciolini e un po’ di asfalto, dopo 3 giorni la buca si riapre, ma al momento della chiusura della buca tuni

sono contenti e non si rilene sul come è stato fano il tuno. In realtà abbiamo tuni bisogno che il paziente esca

dai nostri studi con il sorriso, con la soluzione, ma la soluzione la deve trovare lui. A noi insegnavano che la te-

rapia è un contenitore che fa nascere nuove domande, è una somma di dubbi.

Elisa Mori: Pensando alla preghiera Gestaltica mi viene da dire che la Gestalt sta molto sulla tecnica, la Gestalt

Analitica fa un altro percorso.

Valeria Basile: Mi fai pensare ad una collega che mi chiedeva. “Come affronti gli anacchi di panico, sei specia-

lizzata?” Io ho deno no, o meglio non lo so. Un’altra mi ha chiesto se mi sono specializzata sui disabili. Mi sto

trovando in una situazione dove sto provando a stare con un fanore che non avevo preso in considerazione

prima, il fanore umano, per cui a volte bisogna percorrere la strada più lunga per arrivare.

Carmen Viccaro: Certo, ma nel momento che indichi la strada più lunga sai che stai rischiando.
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III STAZIONE 
IL SEGRETO PROFESSIONALE
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Sul segreto professionale 
e le sue deroghe 

> Stefano Alessandrini

Questo lavoro nasce come tentativo di fare chiarezza rispetto a delle tematiche esiziali per il lavoro di uno
psicoterapeuta ma ritenute ostiche e intricate dalla maggior parte dei colleghi, ovvero il segreto professionale
e le relative deroghe previste dal codice deontologico. Nella fattispecie, negli articoli 12 e 13, sono previste
tre tipi di deroghe: per consenso, per obbligo di referto o di denuncia e per giusta causa. Dopo aver distinto
il segreto professionale dal concetto di privacy, passo a esaminare le varie diramazioni e casistiche che pren-
dono corpo dal ruolo e dalle funzioni che il professionista ricopre e dal contesto in cui opera - ambito privato
e incaricato o funzionario di pubblico servizio – dalla eventualità di refertazione e denuncia e infine dal
tipo di reato commesso e/o subìto e riferito, ovvero a procedibilità d’ufficio o a querela di parte.

On professional secrecy and its exceptions 
his work was born as an anempt to shed some light on the crucial issues on the work of a psycho-
therapist but considered difficult and intricate by most colleagues, that is the professional secrecy
and the relative exceptions provided for by the code of ethics. In this case, in Articles 12 and 13, three
types of derogations are provided: by consent, by report or complaint obligation and for right cause.
Amer having distinguished the professional secrecy from the concept of privacy, I move on to examine
the various branches and case studies that take shape from the role and the functions covered by pro-
fessionals, and also from the context in which they operate - private practice and high-level or gover-
nment worker official - from the possibility of reporting and complaint to lastly the type of crime
commined and / or suffered and reported, or rather an office admissibility or a lawsuit.



Il segreto professionale consiste nell’obbligo di non rivelare o pubblicizzare informazioni relative ai propri

clienti, o pazienti, e riguarda tutti quei professionisti che entrano a contatto con dati sensibili appresi nel-

l’esercizio delle proprie funzioni e all’interno di un rapporto fiduciario. Etimologicamente, segreto o se-

creto deriva dalla locuzione latina secrètum, participio passato di secèrnere “metter da parte” composto dal

prefisso “se” che indica separazione e “cernere” il se-parare (Etimo 2017). Il segreto riguarda quindi ciò che

viene ri-parato dallo sguardo e dall’ascolto degli altri. In considerazione del fatto che la fonte normativa statale

prevale necessariamente su quella ordinistica, non è possibile affrontare l’argomento del segreto professionale

limitando l’esame alle sole regole deontologiche della nostra professione. Né tantomeno si può farlo, senza

provare ad operare una distinzione con il concetto di privacy, che spesso nel linguaggio quotidiano viene so-

vrapposto per sinonimia. Il termine privacy, traducibile in italiano come riservatezza o privatezza, indica, nel

lessico giuridico-legale, il diritto costituzionalmente sancito di un individuo al riserbo sulla sua vita privata.

Nel corpus del codice deontologico degli Psicologi Italiani, il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità

e all’anonimato è trattato nell’articolo 4, in forma generale, e nell’articolo 9 specificatamente nell’ambito della

ricerca e nei confronti di minori o persone interdette o comunque subordinate al consenso di chi esercita, sulle

stesse, la responsabilità genitoriale o la tutela giuridica, mentre fanno riferimento al segreto professionale gli

articoli compresi tra l’undicesimo e il diciassettesimo.

Nel 1890 due giuristi americani pubblicarono sulla rivista “Harvard Law Review” un articolo denominato

“The right to privacy” nel quale si parlava, per la prima volta, di diritto alla privacy, inteso come right to be let

alone, ovvero "diritto di esser lasciato solo", di non subire intrusioni indesiderate nella sfera privata. L’esigenza

intercettata dai due Autori è contestualmente collocabile in una società americana, nella quale la circolazione

delle informazioni, per mezzo stampa, era progressivamente più diffusa e veloce (Wikipedia 2017). La mappa

descritta dal concetto di privacy, da allora ai nostri giorni, è mutata soprattutto in relazione al progresso tec-

nologico intercorso; in origine correlato alla vita privata, ad oggi indica il diritto alla gestione e al controllo sui

dati personali, che devono essere trattati da altri solo in caso di necessità e giustificati motivi. La metamorfosi

del concetto di “privacy”, sembra essere commisurata alla carenza delle possibilità cautelative e delle innova-

zioni legislative, di fronte alla rapidità del progresso tecnologico e delle forme di comunicazione di massa

(Massimi 2000).

La distinzione tra riservatezza e segreto viene individuata, allora, contrapponendo l’interesse al segreto, vale a dire

ad impedire che terzi vengano a conoscenza della notizia, e l’interesse alla riservatezza, vale a dire a precludere la di-

vulgazione e la pubblicizzazione della notizia stessa. […] Per ciò che riguarda l’interesse della persona, esso viene

soddisfatto mantenendo immutata la situazione di fatto, cioè impedendo che venga a conoscenza del segreto chi non

ne è partecipe; ancora una differenza con l’interesse alla riservatezza, che non richiede necessariamente che la situa-

zione di fatto resti invariata, ma piuttosto che la notizia non venga comunicata a cerchie di persone più ampie o, ad-
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dirittura, resa pubblica. […] In questo breve discorso sulla differenza tra riservatezza e segreto, configurata come

differenza essenzialmente di grado, appare evidente che il segreto, che ha un ambito più ristretto della riservatezza,

appartiene ad essa, è configurabile come un aspetto di essa. (ibidem). 

Una lettura per certi versi sovrapponibile alla precedente ma con un diverso risalto del valore della “ristrettezza”

del segreto è proposta da Frati (2007): 

I dati e le informazioni la cui riservatezza è tutelata dalle norme cosiddette sulla “privacy” riguardano un insieme an-

cora più ampio di quello ricompreso nel concetto di “segreto professionale”, che concerne invece unicamente quanto

appreso durante l’esercizio della propria attività professionale. Il concetto di “privacy” indica allo Psicologo che non

è sufficiente non divulgare dati ed informazioni da esso appresi ad esempio all’interno dei colloqui con i propri clienti

[…] ma che non deve trapelare all’esterno dello studio professionale o della Struttura sanitaria o assistenziale la ben-

ché minima informazione relativa alla stessa sussistenza di qualunque tipo di rapporto professionale tra lo Psicologo

ed il paziente stesso. […] Il “segreto professionale” si colloca in un’area di riservatezza ancora più profonda ed invio-

labile di quella interessata specificatamente dalla normativa sulla privacy, in un’area nella quale il lavoro dello Psicologo

si gioca la sua stessa credibilità e identità.

In considerazione delle specifiche identificate dai due Autori sopracitati, possiamo concludere, ad esempio,

che lo psicologo, previa indicazione sul consenso informato, possa condividere informazioni sullo stato di

salute del proprio paziente e sull’andamento dell’intervento, con il proprio supervisore e con i professionisti

che collaborano in rete parimenti interessati dall’obbligo, senza comunque rivelare dati che permettano il ri-

conoscimento della persona stessa (art. 15 c.d.); inoltre che non possa rivelare elementi appresi nel corso del

rapporto professionale ad esterni (segreto) e tantomeno quanto ha appreso su quella persona al di fuori del

rapporto professionale (privacy). Rispetto alla valutazione di quali siano, caso per caso, “le informazioni stret-

tamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione” che è opportuno condividere con gli altri operatori

(art. 15 c.d.), lo psicologo ha completa autonomia. È opportuno in tal senso, come ci ricorda Frati (ibidem),

che il professionista tenga «presente il principio fondamentale di tutto il Codice Deontologico stesso: quello

sancito in primo luogo dal primo comma del suo articolo 3 e più volte ripreso all’interno di vari articoli suc-

cessivi tra i quali appunto gli artt. 12 e 13 sopra integralmente riportati: il principio della “tutela” e della salva-

guardia del benessere psicologico e psicofisico del soggetto stesso». Nel caso la deroga al segreto professionale sia

considerata non ponderata alla salute psichica del soggetto e alle necessità dell’intervento, oltre a conseguenze

in campo deontologico, in sede giuridica si profila il rischio di una domanda risarcitoria e/o la multa e la re-

clusione (art. 622 c.p.) e provvedimenti più gravi nella veste di pubblici funzionari o incaricati di pubblico ser-

vizio (art. 326 c.p.).
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Nel trattare il tema del segreto professionale e della sua tutela ci siamo, da sempre, imbattuti in una complicata

sovrapposizione tra le norme deontologiche interne al nostro ordine e le norme provenienti dalla legislazione

statale in materia civile e penale, quali ad esempio: «artt.200 c.p.p., 256 c.p.p. e 622 c.p. sul segreto professionale

per gli esercenti professioni sanitarie; art.362 c.p.p. sull’assunzione di informazioni da parte del P.M.; art.334

c.p.p. e art.365 c.p. sull’obbligo di referto; artt.331 e 332 c.p.p. sull’obbligo di denuncia in capo ai pubblici

ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio) ed in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003 e norme corre-

late…)» (Lentini 2009). Lo psicologo in qualità di perito o consulente tecnico del pubblico ministero è cer-

tamente tenuto, insieme agli altri professionisti coinvolti, al segreto d’ufficio (artt. 326 c.p. e 329 c.p.p.). Mentre

nella loro semi-autonomia ordinistica le prime sono orientate a tutelare il rapporto di fiducia con il cliente/pa-

ziente, quelle statali privilegiano l’accertamento e la repressione dei reati anche con la collaborazione dei cit-

tadini e dei professionisti. Lo psicologo, come ogni altro esercente libera professione - avvocato, notaio,

consulente del lavoro, commercialista – è tutelato da quanto normato nell’articolo 622 del codice penale sulla

rivelazione di segreto professionale senza giusta causa. La confusione che, però, ingenerava l’arbitrarietà de-

cretoria, sostanzialmente discendeva dalla valutazione giuridica della figura dello psicologo come esercente,

o meno, di una professione sanitaria (Colombari e Frati 2017, Lentini 2009). L’articolo 200 del Codice di Pro-

cedura Penale riguardante il “Segreto professionale”, prendeva le mosse dal “Testo Unico delle Leggi Sanitarie,

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”, che non rubrica gli Psicologi tra gli esercenti professioni sanitarie. Que-

sto perché trattasi di un testo risalente agli anni trenta e, pertanto, redatto in un periodo storico in cui la figura

professionale dello psicologo non possedeva una specifica identità giuridica (basti pensare che l’Ordine degli

Psicologi è stato istituito nel 1989).

Art 200. «1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio mi-

nistero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:

[…] c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria».

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934, in quasi cento anni di solitudine, come nota l’avvocato Lentini

(2009) «è stato ampiamente superato dal sopravvenuto coacervo normativo e giurisprudenziale che include

lo psicologo nel novero dei professionisti sanitari (v., ad esempio: - le disposizioni di legge sul rapporto di

lavoro alle dipendenze del S.S.N. ed i contratti collettivi dell’Area dirigenziale del S.S.N., che collocano gli Psi-

cologi nel ruolo sanitario per i fini istituzionali di tutela della salute pubblica ex art.32 della Costituzione; -

l’elenco delle attività, anche sanitarie, riservate alla professione di Psicologo contenuto nell’art.1 della legge

istitutiva dell’Ordine …)». Inoltre, dal 2010, l’Università La Sapienza di Roma ha accorpato le Facoltà di Psi-

cologia 1 (indirizzi clinico ed evolutivo) e Psicologia 2 (indirizzi sociale, marketing e organizzazione) a quella

di Medicina e dal 2016 gli psicologi devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute

dai quei pazienti che non si oppongono all’inserimento automatico nella dichiarazione precompilata dei redditi.
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Alla fine del 2016, quando ero intento a preparare l’intervento per il seminario “Lo psicologo e il segreto pro-

fessionale: obbligo di denuncia e di testimonianza”, da cui prende le mosse questo articolo, non esisteva una

legge che esplicitasse inequivocabilmente che la professione dello psicologo fosse una professione sanitaria.

Nonostante ciò, sulla scorta della congerie di norme e disposizioni sopracitata, la giurisprudenza aveva colmato

questo vuoto e i giudici si pronunciavano contemplando lo psicologo in qualità di professionista di ambito sa-

nitario. In tema di segreto professionale, in ultima analisi, si era comunque potenzialmente esposti all’arbitra-

rietà interpretativa di un giudice; ad eccezione di coloro che operavano nell’ambito della cura e della

prevenzione della tossicodipendenza in ambito pubblico o ad esso accreditato, secondo quanto disposto dal

comma 7 dell’art. 120 del Decreto del Presidente della Repubblica n.309/90 sulla “Terapia volontaria e ano-

nimato”. Questa legge, fino al 2018, era l’unica che riconosceva allo psicologo il totale diritto di astenersi da

qualunque tipo di testimonianza, anche in caso di un procedimento penale, comunque operante presso servizi

pubblici per le tossicodipendenze oppure presso enti, centri, associazioni o cooperative accreditate. Gulotta e

Calvi (1999), tra i padri costituenti del nostro codice, ne “Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato

articolo per articolo” evidenziano che per la persona tossicodipendente si privilegia «la necessità terapeutica

rispetto a quella giudiziaria» (p. 102). Lo stesso Calvi si augurava, in un altro passaggio, che quella cura e prio-

rità per la necessità terapeutica fosse estesa a tutti i casi clinici (ibidem). L’11 gennaio 2018, arriva la consacra-

zione dello psicologo nelle professioni sanitarie con il comma 4 dell’Art. 9 “Ordinamento delle professioni di

biologo e di psicologo” della legge “Lorenzin” (n. 3/2018), che premette all'articolo 1 della legge n. 56/1989,

ovvero sull’ordinamento della professione di psicologo, quanto segue: 

«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è

ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre

1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

Quindi da gennaio 2018, in quanto operatori del campo sanitario, gli psicologi italiani non sono strettamente

“obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione” (art.

200 c.p.p.). Prima di questa data, nel nostro campo, solo lo psichiatra o il medico psicoterapeuta erano, a tutti

gli effetti, legalmente riconosciuti tra i soggetti esercenti una professione sanitaria. Potremmo dire che si è ri-

cucito lo iato tra codice ordinistico e statale. D’altro canto, ora, lo psicologo è esposto a nuove responsabilità

che riguardano gli esercenti una professione sanitaria.

L’articolo 11 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che ci introduce al tema del segreto, recita così:

«Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni

apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o

programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti». Questa sospensione si ri-
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ferisce alle deroghe per consenso (art. 12 c.d.), per obbligo di referto o di denuncia e infine per giusta causa

(rispettivamente primo e secondo comma art. 13 c.d.). Un giudice, o un presidente di tribunale, può ordinare

ad uno psicologo di rendere testimonianza su fatti appresi durante lo svolgimento della propria attività pro-

fessionale disponendo l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva, che si tratti di un procedimento

di tipo penale o civile. Un avvocato di parte, previa autorizzazione del giudice, può citare il professionista come

testimone in un processo, che vede coinvolto il “loro cliente”. L’atto che ci verrà notificato è la cosiddetta “in-

timazione a testimoniare” e conterrà i riferimenti dell’udienza quali la data e l’ora, il tipo di procedimento, il

giudice, la sede dove presentarsi. In questi casi avremo la notifica, da parte di un ufficiale giudiziario o a mezzo

lettera raccomandata, della citazione a comparire come teste in quel giorno e in quell’ora prefissati. L’ufficiale

giudiziario potrebbe anche avvalersi del servizio postale, in tal caso ci verrà notificata la busta verde con l’in-

dicazione “atti giudiziari”. Nell’intimazione non sono indicate le domande che ci verranno poste e non siamo

autorizzati a chiederle all’avvocato o alle parti. La Procura o la Polizia Giudiziaria possono convocare uno psi-

cologo, come persona informata sui fatti, per accertamenti su un reato o un illecito del paziente. Le “Sommarie

Informazioni Testimoniali” - SIT - riguardano l’acquisizione di “sommarie informazioni” da parte della Polizia

Giudiziaria o della Procura della Repubblica da parte delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti

per la ricostruzione dei fatti (art. 351 c.p.p.). Queste non rappresentano un mezzo di prova come la testimo-

nianza nel processo penale. Una norma di comportamento, che può tutelare lo psicologo nei tre casi di convo-

cazione sopracitati, consiste nel richiedere «valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua

prestazione», come prescritto nel secondo comma dell’art.12 del Codice deontologico degli Psicologi italiani,

avendo cura della tutela psicologica del paziente. Senza tale consenso, lo psicologo da un lato infrange il rap-

porto di fiducia col proprio assistito e dall’altro è esposto sia ad una possibile sanzione disciplinare da parte

del proprio Ordine territoriale (violazione dell’art. 12 del c.d.), sia alla reclusione o sanzione pecuniaria per la

violazione dell’art. 622 e 636 del Codice Penale. Lo psicologo, anche in presenza di svincolo dal segreto pro-

fessionale per consenso del paziente, valuta attentamente l’opportunità di non testimoniare per la tutela della

salute psicologica di quest’ultimo. Il giudice potrebbe ordinare allo psicologo di deporre comunque, anche

quando questi è in possesso di consenso dell’assistito e decide di non violare il segreto professionale per non

turbarne il benessere psicologico. È importante sapere che se ci notificano una citazione dal Tribunale per

dare testimonianza in un processo, o veniamo convocati dalla Procura o dalla Polizia Giudiziaria, abbiamo

l’obbligo di comparizione e solo in quella sede possiamo eventualmente astenerci dal rendere testimonianza.

Il giudice, in tal caso, verificherà se vi è un rapporto di cura tra professionista e paziente e se la tutela del segreto

professionale è giustificata dal tipo di deposizione; se valuterà l’eccezione come infondata ordinerà allo psico-

logo di deporre comunque o fornire la documentazione richiesta. Se il professionista non si presenta all’udienza

dopo aver ricevuto la citazione a testimoniare, può essere condannato al pagamento di una somma tra i cento

e i mille euro e, inoltre, potrebbe ricevere una nuova intimazione oppure l'accompagnamento all'udienza stessa,
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o ad altra successiva, da parte della polizia giudiziaria (art. 255 c.p.p). In caso di ulteriore mancata comparizione

senza un giustificato motivo, il giudice continuerà a intimare l’accompagnamento e la pena pecuniaria sarà non

inferiore ai duecento euro e non superiore ai mille euro. Nel caso per motivi di salute o altro impedimento sia

impossibile presentarsi (la notifica in genere arriva il giorno prima), bisognerà far pervenire al tribunale una

certificazione medica o la documentazione attestante l’impedimento. Nel secondo comma dell’articolo 255 del

codice di procedura penale, è prescritto che quando il testimone è impossibilitato a presentarsi o ne è esentato

dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si dovrà recare nella sua abitazione o nel suo ufficio e,

se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delegherà il giudice istruttore del luogo. Ad ogni

modo è sempre opportuno che il professionista, chiamato a testimoniare, faccia menzione che limiterà il più

possibile il suo intervento per non turbare l’equilibrio e il benessere psicologico del paziente/cliente. Nei casi in

cui la richiesta di relazionare sullo stato di salute del nostro cliente/paziente venga da un avvocato di parte o da

un consulente tecnico di ufficio (CTU) o di parte (CTP), oltre a mantenere il segreto professionale è necessario

fare attenzione anche a non dare conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso. La richiesta di una

relazione dovrebbe essere effettuata solo dall’assistito o dal suo tutore e dopo aver concesso al professionista il

consenso a derogare al segreto professionale (Pingitore e Mirabelli 2019). Il cambiamento introdotto dalla legge

Lorenzin, a mio avviso, si concretizza nel fatto che qualsiasi psicologo è, ad oggi, ancor più legittimato, nel caso

abbia deciso di non rendere alcuna testimonianza, a ricorrere al segreto professionale come operatore del campo

sanitario senza alcuna potenziale ripercussione penale e amministrativa. A questo punto, l’ultima parola spetterà

alla valutazione tecnico-scientifica della categoria in merito alla tutela della salute della persona in cura.

Nel primo comma dell’art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è sancito che: «Nel caso di

obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto

appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto». Il referto è

un atto formale mediante il quale, chi esercita una professione sanitaria, informa esclusivamente il pubblico mi-

nistero o qualsiasi ufficiale di Autorità giudiziaria - Polizia Giudiziaria o Procura della Repubblica - di un’ipotesi

di reato procedibile d’ufficio di cui è vittima l’assistito. Ricordo contestualmente che, per essere esercenti di una

professione sanitaria, oltre l’abilitazione conseguita con l’esame di stato, gli psicologi devono essere iscritti all’Albo.

L’obbligo di referto attiene a tutti i professionisti sanitari che abbiano effettuato una prestazione in termini di

assistenza, ovvero attività diagnostico-terapeutica, o d'opera, ovvero attività certificatoria. Nel caso in cui, ad

esempio, dovessimo ricevere una telefonata, un messaggio o una mail da un adulto o un minore che fa una ri-

chiesta di aiuto dichiarando di volersi suicidare, non c’è prestazione professionale e quindi obbligo di referto. I

termini, i contenuti e le modalità di refertazione sono indicati in modo particolareggiato nell’art. 334 del codice

di procedura penale. Tra questi un’attenzione particolare merita la tempistica, che prevede l’invio entro quaran-

totto ore o immediato, quando si ravvisi un pericolo nel posticipare. 
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La denuncia è l’atto formale con il quale, chiunque ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, lo notifica in

forma orale o scritta all’Autorità Giudiziaria, ovvero un pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria,

con una circostanziata esposizione dei fatti. Per i privati cittadini, ad eccezione di alcuni casi di obbligatorietà

quali ad esempio i reati contro lo Stato, è un atto facoltativo per cui non è previsto alcun termine nella presen-

tazione. Gli psicologi, come gli altri liberi professionisti, durante quindi la prestazione sanitaria, non sono equi-

parabili a privati cittadini. Per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, durante l’esercizio o a

causa delle loro funzioni, apprendano una notizia di reato, è invece obbligatorio in forma scritta e con tempe-

stività. L’obbligo di denuncia (artt. 331 e 332 c.p.p.) attiene solo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico

servizio e non riguarda strettamente la prestazione sanitaria. Infatti, quando questi vengono a conoscenza di

un ipotetico reato procedibile d’ufficio al di fuori dell’orario di lavoro, devono sporgere denuncia se valutano

che la persona che rende testimonianza sia consapevole della funzione pubblica da loro ricoperta. L’obbligo

di denuncia, a differenza del referto, riguarda quindi anche il proprio assistito come autore o testimone di un

reato procedibile d’Ufficio. Gli psicologi pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, in quanto rap-

presentanti dello Stato, devono anteporre il bene di sicurezza pubblica a quello privato. Un pubblico ufficiale

che non sta esercitando prestazione sanitaria, quando un cittadino gli rivela di aver subìto un reato procedibile

d’ufficio, non referterà ma denuncerà. In questo senso, lo psicologo che opera come CTU, in quanto pubblico

ufficiale fuori da prestazione sanitaria, denuncerà il reato d’ufficio che, eventualmente, il periziando gli confessa

di aver subìto. Lo psicologo non ha obbligo di denuncia e quindi non incorre in reato di omissione, se non ha

la certezza che il fatto si sia verificato o si possa verificare nell’immediato futuro. La denuncia deve essere pre-

sentata, o trasmessa, senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria più vicino, pena

il reato di omissione previsto dall’art. 361 c.p. (Pingitore e Mirabelli 2019). 

Il referto, nell’ambito della professione sanitaria pubblica o privata, si redige quando siamo dinanzi ad un reato

procedibile d’ufficio che offende la persona assistita, mentre la denuncia per una qualsiasi notizia di reato pro-

cedibile d’ufficio solo in ambito pubblico (Pingitore 2017, Pingitore e Mirabelli 2019). In questo caso, la tutela

della salute (art. 32 della Costituzione) prevale sull'interesse pubblico al perseguimento dei reati (Canestrini

2017). Non è necessario per poter refertare che lo psicologo si accerti del reato o ne sia certo, basta il ragione-

vole sospetto. Infine, l'obbligo di presentare il referto, persiste anche nel caso in cui il paziente ci riveli che ha

già informato l'autorità giudiziaria. 

Come sottolineano F.P. Colliva e F. Gualandi (2006), allora avvocati consulenti dell’Ordine degli Psicologi

dell'Emilia Romagna, nel diritto italiano riveste fondamentale importanza la distinzione tra pubblico e privato

nella determinazione di doveri, obblighi e responsabilità. Lo stesso professionista, a parità di prestazione, può

essere soggetto a normative diverse in relazione al ruolo che riveste. L’articolo 357 del Codice Penale definisce

pubblici ufficiali «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa»,
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mentre il successivo articolo 358 definisce incaricati di pubblico servizio coloro che prestano «un'attività di-

sciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa

ultima». Parliamo di servizio pubblico quando facciamo riferimento a quelle attività con finalità pubblica di

utilità sociale, che lo Stato persegue non solo direttamente nelle sue strutture ma anche attraverso altri enti o

soggetti privati accreditati. Uno psicologo è considerato un pubblico ufficiale nelle ore in cui espleta quella

professione in una Pubblica Amministrazione, un’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), del Mu-

nicipio, Comune o Regione, una Scuola o un Ministero, o una struttura accreditata nella quale ha poteri auto-

ritativi e certificatori, quando ha un incarico di perito o consulente tecnico d’ufficio (Lentini 2009, Pingitore

e Mirabelli 2019). Queste due figure, infatti, partecipano a tutti gli effetti alla funzione giurisdizionale e sono

esposti a tutti i reati tipici dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione, la con-

cussione, l’abuso d’ufficio, etc. Uno psicologo ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio quando svolge

attività di servizio pubblico, disciplinata quindi nelle stesse forme ma con un mandato temporaneo e senza

poteri certificatori. Pensiamo, ad esempio, ad un incarico temporaneo in una scuola pubblica, un tirocinio o

l’attività di volontariato presso una struttura pubblica o accreditata durante o dopo il percorso universitario o

di specializzazione. Quindi «un collega dipendente come Psicologo di un’AUSL, Scuola, Comune ecc. è un

pubblico ufficiale per tutte le ore in cui lavora con questo ruolo, ma se per alcune ore esercita la professione in

regime intramoenia od extramoenia diventa un “normale” libero professionista» (Colliva e Gualandi 2006). 

L’articolo 365 del Codice Penale (Omissione di referto) recita così: 

«Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi

che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di ri-

ferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale».

Il primo comma di questo articolo ci invita a fare rapporto nei casi in cui veniamo a conoscenza, durante la

prestazione sanitaria, di un reato d’ufficio commesso o subìto, mentre il secondo comma fa prevalere la tutela

del segreto professionale verso il nostro assistito, per cui non c’è omissione di referto nel caso in cui non de-

nunciamo un delitto perseguibile d’ufficio commesso dal paziente. Il retaggio di questa disposizione è proba-

bilmente riferito agli psicologi dipendenti pubblici o accreditati e legato alle norme speciali sugli stupefacenti

per i reati commessi dal tossicodipendente nel procurarsi le sostanze. Possiamo pensare, quindi, che si profili

una apertura rispetto al possibile “tradimento” della fiduciarietà del rapporto insito nel ruolo dello psicologo

pubblico. Da questo scenario arriviamo al secondo comma dell’articolo 13 del c.d. che apre ad altri importanti

ambiti e applicazioni: «…Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzial-
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mente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psico-

fisica del soggetto e/o di terzi». Possiamo ipotizzare che questo comma sopperisca alle specifiche del codice

penale presupponendo la possibilità di denunciare il proprio paziente, che minaccia di ledere se stesso o altri

durante la prestazione sanitaria, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalla possibilità di esporlo a proce-

dimento penale. Quindi, nel caso un paziente in colloquio ci confessi di aver commesso o voler commettere

un reato perseguibile d’ufficio, quale ad esempio la violenza privata (art. 610 c.p.), bisogna valutare se c’è un

rischio per la salute della vittima e/o di altre persone, in particolare i minori, nonché del paziente stesso. È

bene ricordare che, per quei reati procedibili d’ufficio avvenuti in passato e di cui è vittima il nostro assistito,

spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria la valutazione della loro sussistenza o meno (estinzione del reato

o cause di non punibilità). Quindi, se un paziente ci confida di aver subìto in passato una violenza sessuale o

maltrattamenti ripetuti in famiglia, abbiamo obbligo di referto. È vero altresì che questo articolo, introduce

una forte criticità e responsabilità professionale, ovvero la formulazione di un’ipotesi sulla base di dati proba-

bilmente poco o per nulla suffragati da prove concrete per questioni di tempistiche e opportunità. In queste

circostanze dobbiamo, in breve tempo, fare una valutazione professionale e assumerci il rischio e l’onere della

segnalazione per giusta causa. 

Stando a quanto esposto, sembra che spetti al sanitario accertare se, il caso che ha richiesto l'intervento pro-

fessionale, rivesta o meno i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio o meno. Parrebbe, dunque, che lo psi-

cologo debba saper distinguere tra i reati procedibili d’ufficio e quelli per cui è necessaria una querela della

vittima per procedere; la Cassazione ha però decretato che non è punibile il professionista che ne ignori la dif-

ferenza. Ad ogni modo, a mio avviso, in casi di dubbio e indecisione è sempre opportuno rivolgersi il prima

possibile al proprio Ordine regionale.

Dopo la distinzione tra referto e denuncia e tra pubblico e privato, dobbiamo necessariamente avventurarci

nella distinzione dei reati. Abbiamo parlato di reati a procedibilità d’ufficio (si faccia riferimento alle schede

in appendice), per i quali l'autorità giudiziaria deve immediatamente perseguire il colpevole senza la necessità

che la parte lesa/offesa sporga querela. Se il nostro paziente è vittima di uno di questi reati e ne veniamo a co-

noscenza durante la nostra attività professionale pubblica o privata, dobbiamo refertare all’autorità giudiziaria

più vicina entro quarantotto ore o immediatamente, nel caso sia pericoloso posticipare (art. 365 e 334 c.p.p.).

Se siamo pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, abbiamo l’obbligo di denuncia anche se la vittima

del reato procedibile d’ufficio non è il nostro assistito ma ne è l’autore o semplice testimone e anche al di fuori

della prestazione sanitaria nel caso la persona si riferisca a noi come “operatori pubblici”. Un’altra tipologia di

reati sono quelli a querela di parte, meno gravi dei precedenti e per i quali la conditio sine qua non di procedi-

bilità dell’azione penale è l’atto dichiaratorio della persona offesa. In questi casi possiamo operare esclusiva-

mente nel sostenere la vittima prima verso la querela e durante e dopo l’iter giudiziario. Quei reati procedibili
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a querela, invece, che hanno carattere aggravato per entità della lesione, reiterazione o minore età della vittima,

divengono procedibili d’ufficio, ovvero refertabili, denunciabili e perseguibili immediatamente secondo il cri-

terio sopramenzionato. La casistica potenzialmente più frequente di questi reati aggravati, di cui veniamo a

conoscenza nella professione clinica, sono la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la lesione personale “dalla

quale deriva una malattia nel corpo o nella mente” (art. 582 c.p.) o il reato di percosse che diviene d’ufficio se

queste vengono consumate abitualmente all’interno di un contesto familiare (art. 581 c.p.). Un caso interessante

tra i tanti esposti nel e-book “100 Domande e Risposte sul Codice Deontologico degli Psicologi” (2018), che

a mio avviso vale la pena approfondire, si delinea quando durante un colloquio di terapia familiare, un com-

ponente della famiglia riferisce di ricevere percosse o abusi sessuali da un altro membro copresente nel percorso.

Lo psicologo sarebbe obbligato a refertare il delitto di maltrattamento in famiglia o violenza sessuale in quanto

reati procedibili d’ufficio, ma, così facendo, esporrebbe una delle persone assistite a procedimento penale. In

questo caso, seguendo l’articolo 13 del nostro codice deontologico, sembrerebbe più importante derogare al

segreto professionale per obbligo di referto in tutela di uno dei nostri assistiti, con la premura di riferire lo

stretto necessario all’identificazione del reato. Il reo, altro nostro assistito, potrebbe a questo punto querelarci

ed eventualmente fare una segnalazione al nostro Ordine per violazione del segreto professionale (Pingitore

e Mirabelli 2019, p. 41). La querela deve essere presentata dalla persona offesa all’autorità giudiziaria, oralmente

o per iscritto (anche tramite un avvocato), entro tre mesi dal giorno del reato e mesi sei per reati contro la

libertà sessuale, cioè violenza sessuale o atti sessuali con minori. Tranne per i reati appena menzionati e per

tutti i reati a procedibilità d’ufficio, la querela può essere successivamente ritirata attraverso la rinuncia o la re-

missione (Canestrini 2017).

Riepilogando, quindi, le domande che possiamo rivolgerci quando veniamo a conoscenza di un reato o di una si-

tuazione al limite che può evolvere in reato, sono: è perseguibile d’ufficio? O è a querela di parte? Ed è un reato a

querela aggravato? Si prospettano gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi? Si

prospetta una possibilità concreta di recidiva? Sto ricoprendo il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

servizio e quindi ho l’obbligo di denuncia? O sono in attività libero professionale, con possibilità di referto?

Il diritto penale prevede una perseguibilità, con un minimo e un massimo di pena o sanzione, solo quando

procuriamo un nocumento, mentre il codice deontologico contempla la mera comunicazione con una misura

sanzionatoria a discrezione della commissione giudicante. Di fronte a due violazioni simili si potrebbe preve-

dere, ad esempio, un richiamo semplice o la radiazione a seconda di chi la applica. Sono previste due sanzioni

formali, il richiamo puro e semplice o ammonizione e la censura, e due sanzioni sostanziali, quali la sospensione

fino ad un anno e la radiazione dall’albo.

Il nostro corpus deontologico può essere paragonato alla nostra Costituzione. Ci guida ogni giorno nel lavoro a
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garanzia di professionalità e tutela dell’altro. Prevede che si risponda come professionisti non solo con scienza,

ovvero con gli strumenti tecnici e teorici atti ad esercitare quella determinata professione, ma anche con coscienza,

ovvero con la correttezza dell’agire etico. In questo corpus ci sono riferimenti chiari e significativi che è nostro com-

pito assimilare, non acriticamente, ma dopo attenta e continua riflessione. In altri casi, ci imbattiamo in maglie più

larghe che lasciano il campo aperto ad interpretazioni multiple, anche in considerazione dei temi trattati ed in pro-

porzione alla complessità dei casi che possiamo incontrare ogni giorno nella nostra professione. Inoltre, la normativa

non può essere al passo con i tempi e soprattutto, come abbiamo visto per la privacy, con l’evoluzione tecnologica

che, in particolare nel campo della comunicazione, corre molto veloce. Infine vi sono casi che non vengono con-

templati e che possono avere implicazioni importanti in primis per la tutela e il rispetto dell’altro nonché per il

decoro della nostra professione. Mi riferisco, ad esempio, al caso previsto nel codice deontologico dell’APA - Ame-

rican Psychological Association - che al punto 10.08 degli “Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct”

prescrive agli psicologi di evitare un’intimità sessuale con ex clienti/pazienti per almeno due anni dopo l’interruzione

o la cessazione della terapia ed obbliga a dimostrare l’assenza di sfruttamento qualora dovesse capitare la «circo-

stanza insolita» che avvenga dopo l’intervallo di due anni (APA, 2018). Considerando quanto detto, possiamo

concludere che un’etica “esplicita” e coerente può essere per lo psicologo una mappa essenziale per orientarsi nel

lavoro quotidiano. Il codice deontologico è sicuramente una base solida e significativa da cui partire per costruirsi

un’etica professionale adeguata. Non basta conoscerlo, quindi, ma va usato estrapolandone i principi come ispiratore

di riflessioni altre. In situazioni al limite, non strettamente contemplate o nuove, questa attitudine potrebbe garantirci

la possibilità di scegliere un sentiero adatto alla nuova circostanza o al nuovo contesto in nome di un valore che ci

orienti, ispirato comunque a quelli del codice deontologico stesso. Molto spesso questa libertà rappresenta una

maggiore garanzia etica e di rispetto dell’altro, che non la scelta di ripararsi dietro ai formalismi della neutralità o

delle risposte preconfezionate, i cui esiti, paradossalmente, si oppongono alle finalità del ruolo che si è chiamati a

svolgere nella complessità dei casi trattati e della vita in genere. L’etica professionale di ognuno di noi, a mio avviso,

non dovrebbe esaurirsi nel mero rispetto del codice deontologico, ma diventare una base personale e relazionale

da coltivare che vada oltre l’esercizio della professione e ci riguardi e qualifichi come cittadini.
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> Giovanna Florio

La natura del rapporto professionale psicologo-cliente e/o paziente è primariamente relazionale. La re-
lazione è contemporaneamente il mezzo e il fine terapeutico principale. Data la complessità, il grado di
soggettività e il contesto nel quale lo psicologo svolge il suo intervento, entrare nel merito del segreto pro-
fessionale vuol dire prima di tutto fare riferimento ad alcuni temi fondamentali come quello etico, deon-
tologico, normativo e metodologico che rappresentano solo il primo passo di un percorso che
necessariamente implica ulteriori capacità, una su tutte, la competenza.

Professional secrecy
he nature of the professional psychologist-client and / or patient relationship is primarily relational.
he relationship is at the same time the means and the main therapeutic purpose. Given the com-
plexity, the degree of subjectivity and the context in which the psychologist carries out his interven-
tion, dealing with professional secrecy means krst of all referring to some fundamental themes such
as ethical, deontological, normative and methodological which represent only the krst step in a path
that necessarily involves additional skills, of which one is paramount: professional competence.

L’esercizio di una professione comporta necessariamente imbattersi e confrontarsi con una serie di que-

stioni e criticità che sono specifiche della professione che si esercita. Il segreto professionale non è spe-

cifico della professione dello psicologo ma esiste come regola che attiene a tutte le attività professionali

e la sua violazione è prevista come reato dal codice penale che riguarda tutti i cittadini e non soltanto gli psicologi.

Il segreto (dal lat. secrētu(m), propr. part. pass. di secernĕre “separare”), in senso letterale, è ciò che viene tenuto

da parte rispetto al pubblico, separato e nascosto agli occhi altrui, senza essere rivelato, senza essere condiviso.

Ne deriva che il segreto tende a proteggere la riservatezza dell'individuo.

Poiché lo psicologo opera nel contesto di una professione di aiuto e, comunque, sempre all’interno di una rela-



zione umana, il segreto professionale ha una valenza particolare nel senso che é la garanzia della segretezza che

consente alle persone di poter esplorare a tutto campo con uno psicologo le complesse connessioni tra fatti,

comportamenti, pensieri anche molto intimi.

Quindi il vincolo del segreto è conditio sine qua non della possibilità di avviare e sostenere nel tempo un lavoro

psicologico (Kaneklin, 2007, p.58).

L'esigenza di riservatezza assoluta costituisce uno “dei punti basilari per quella indispensabile confidenza utile

anche a fine clinico” rivestendo “portata e significato assai più ampi di quelli certamente limitativi del segreto pro-

fessionale” (Palmieri 1993).

Ogni prestazione di carattere psicologico, per essere legittimata, deve essere subordinata al dimostrabile e valido

consenso del destinatario della prestazione, come richiesto dall'art. 24 del Codice deontologico.

Il consenso a mantenere e trattare i dati viene richiesto dal professionista e rilasciato dal cliente proprio per con-

sentire allo psicologo di svolgere proficuamente e in modo metodologicamente corretto il lavoro richiesto.

Il codice deontologico conferma la severità dell'obbligo del segreto ma prevede anche dei casi in cui questo

obbligo è attenuato o addirittura sospeso perché esistono delle regole che non sono deontologiche ma sono

delle regole di diritto penale che prevedono proprio la violazione del segreto professionale e che sono l'obbligo

di referto e l'obbligo di denuncia.

L’art.11del Codice Deontologico degli Psicologi italiani testualmente recita: “Lo psicologo è strettamente tenuto

al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto profes-

sionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi

previste dagli articoli seguenti”. Queste ultime riguardano, in particolare, gli obblighi di denuncia e di testimo-

nianza, specificatamente regolamentate, rispettivamente, dagli artt. 13 e 12 del vigente Codice Deontologico

degli Psicologi italiani.

Normalmente le regole deontologiche non confliggono con le norme del diritto comune cioè con le norme

alle quali sono soggetti tutti i cittadini e per quello che riguarda il segreto professionale questa regola che è

una regola di carattere generale soffre un'eccezione.

Dato che la fonte normativa di rango più elevato (c.p. E C.P.P) prevale necessariamente sul codice deontologico

(che è norma di rango secondario), non è possibile affrontare l'argomento dei profili giuridici del segreto pro-

fessionale limitando l'esame alle sole regole deontologiche.
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Ma che cosa è la deontologia? Cosa vuol dire per lo psicologo fare riferimento alla deontologia?

Non si può a mio avviso rispondere adeguatamente alla domanda che cos’è, esattamente la deontologia, senza

prima aver definito bene due concetti che della deontologia costituiscono i due presupposti fondamentali:

quello di morale e quello di etica.

La “morale” descrive e definisce i costumi, gli stili di vita, i comportamenti ed i pensieri umani, con particolare

riferimento rispetto a ciò che è considerato “bene” ed a ciò che invece è considerato “male”. Essa non è perciò

statica e definibile una volta per tutte, ma “segue i tempi” per soddisfare le esigenze degli individui e delle co-

munità che essi costituiscono.

L’ “etica” è quella parte della filosofia che studia la morale, cioè i costumi ed i comportamenti umani, cercando

di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli individui e

dei gruppi.

L’etica può essere definita anche come la ricerca di uno o più criteri che consentano all’individuo di gestire ade-

guatamente la propria libertà nel rispetto degli altri; essa pretende una base razionale, quindi non emotiva, del-

l’atteggiamento assunto, non riducibile a slanci solidaristici o amorevoli di tipo irrazionale. In questo senso l’etica

pone una cornice di riferimento dei canoni e dei confini entro cui si può estendere ed esprimere la libertà umana.

Una parte dell’etica è rappresentata dall’etica professionale che ha come oggetto di studio i valori che caratte-

rizzano il rapporto tra il professionista e il cliente. Ogni professione è esercitata da uomini ed è rivolta ad altri

uomini: poiché ha una ricaduta più o meno diretta sulla vita dell’uomo, essa assume inevitabilmente un risvolto

etico comportando, attraverso gli spazi di discrezionalità e di decisione riconosciuti al professionista, una re-

sponsabilità espressamente morale.

La deontologia professionale è l’espressione dell’etica professionale in quanto traduce in norme le istanze mo-

rali, specialmente in relazione ai destinatari delle prestazioni e dell’attività professionale. Quindi è l’insieme

delle norme relative ai doveri strettamente inerenti un’attività professionale e consiste in un insieme di regole

di autodisciplina e di comportamento che valgono per i membri di una determinata professione.

La deontologia, dunque, diviene una parte dell’etica e più precisamente l'etica applicata alla pratica professio-

nale e richiede che la professione sia esercitata non solo con scienza e quindi con l'abilità e il possesso degli

strumenti tecnici ma anche con coscienza e quindi con la correttezza dell'agire deontologico e etico.

Tuttavia i doveri inerenti la professione non sono solo quelli sanciti dal Codice deontologico, dal Codice civile
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o dal Codice penale ma sono anche e soprattutto quelli morali, ispirati ad un’etica su cui si fonda il lavoro dello

psicologo che comporta particolari responsabilità, sia per l’immediatezza, la totalità, l’intimità del rapporto, sia

per il fatto che lo psicologo è metro e strumento del proprio lavoro.

La professione di psicologo quindi richiede che insieme all'etica e alla deontologia vengano sviluppate e col-

tivate alcune qualità fondamentali, una su tutte: la competenza, che prevede l'utilizzo di una teoria della

tecnica che consenta di compiere o meno determinati “atti professionali” e tecnici, che poggino su basi e ri-

flessioni scientificamente accettate.

Pertanto la deontologia (osservanza delle norme) procede insieme alla formazione (competenza) nel costruire

il patrimonio del professionista: l’“agire competente” e l’“agire deontologico” procedono parallelamente e sono,

di fatto, profondamente embricati. Accade infatti assai spesso che una violazione delle regole di condotta con-

figuri un deficit di competenza. Si pensi, ad esempio, al caso dello psicoterapeuta che instauri con il proprio

paziente un rapporto di amicizia, il che non può non compromettere radicalmente l’andamento del processo

terapeutico.

Parmentola (2000) sostiene che “occorre molta tecnica per essere etico”. Infatti come spesso accade, un rigore

tecnico- professionale può già costituire anche una forma di salvaguardia deontologica. Un dottore tecnica-

mente bravo è, per ricaduta, un dottore corretto. Un dottore deontologicamente scorretto non potrà, per rica-

duta, che fornire prestazioni tecnicamente scadenti.

Come psicologi abbiamo l'obbligo tecnico, etico e deontologico di tutelare in primis il nostro paziente, ma

siamo anche obbligati dalla legge a denunciare ogni caso di abuso accertato e di segnalare eventuali casi sospetti

per accertamenti.

A questo proposito molte sono le problematiche che si sollevano:

- Fino a che punto lo psicologo può essere realmente in grado di prevedere dei comportamenti etero lesivi?

- Di quali strumenti egli dispone per prevenire che essi si verifichino?

- Deve inoltre lo psicologo, nell'incertezza, intervenire ad ogni costo?

Avere un’etica esplicita consente allo psicologo di avere un orizzonte e di usufruire, in situazioni estreme, della

libertà anche di scegliere di trasgredire la norma in nome di un valore che lo orienta. Molto spesso la possibilità

di questa libertà diventa elemento di maggiore garanzia etica e di rispetto per la realtà dell’altro che non la
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scelta di ripararsi dietro ai formalismi della neutralità o delle risposte preconfezionate, che troppe volte si tra-

ducono in veri e propri atti di collusione e di connivenza psicologica i cui esiti, paradossalmente, si oppongono

alle finalità del ruolo che si è chiamati a svolgere.

Studiare il Codice deontologico e la deontologia in generale, e riflettere su di essi, rappresenta una pratica for-

mativa professionale, una strada ulteriore e non secondaria per imparare ad essere bravi professionisti, tenendo

sempre presente che l’etica professionale non si esaurisce nel rispetto del codice deontologico bensì corrisponde

ad un’attitudine mentale e relazionale che informa ogni scelta e condotta e fornisce la possibilità di mettersi in

discussione, di scegliere e di condividere anche eventuali momenti di empasse del lavoro.
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Essere o fare lo psicoterapeuta
> Stefano Alessandrini

Corpo e psiche sono strumenti essenziali del lavoro di ogni psicoterapeuta. Per questo è fondamentale che
questi abbia una conoscenza approfondita di sé e un’identità solida, che corrisponde al passaggio dal fare
psicoterapia ad essere psicoterapeuti. Come sostiene Lalli (2004), questo modo di essere è un passaggio
raggiungibile se ci sono alcune precondizioni, che egli identifica nelle motivazioni ad intraprendere questo
percorso. Se queste riguardano più propriamente la dimensione dell'essere, nella condizione del fare lo stato
di salute mentale si può evidenziare nel modo di concepire e attualizzare il proprio setting. In particolare,
aldilà del proprio approccio, questo è possibile guardando agli attraversamenti e alle violazioni che si pos-
sono identificare nel proprio operato. Significativo, in questo senso, lo scritto di Gabbard e Lester (1999)
su ''Le violazioni del setting'', che può essere un utile riferimento per metapensare la propria professione.
Ci sono motivazioni disfunzionali e condizioni patologiche incompatibili con la professione e una modalità
di essere e fare, sana ed etica, che è acquisibile con un percorso di conoscenza personale che passa attraverso
la psicoterapia, la supervisione e una continua riflessione su di sé e sul proprio operato.

Being or doing a psychotherapist
Body and psyche are essential tools in every psychotherapist activity. his is why it is essential for the
psychotherapist to have a thorough knowledge of himself and a solid identity, which corresponds to
the transition from undergoing psychotherapy to being psychotherapists. As Lalli (2004) gauges, this
is achievable given some preconditions, which he identikes in the motivations to undertake this path.
If these reasons relate more properly to the dimension of the being, in the condition of doing the state
of mental health can be highlighted in the way of conceiving and updating one's own sening. In parti-
cular, beyond its own approach, this is possible by looking at the crossings and violations that can be
identiked in one's work. Signikcant, in this sense, is the text by Gabbard and Lester (1999) on “Boun-
daries and Boundary Violations in Psychoanalysis”, which can be a useful reference for a meta-consi-
derations about our own profession. here are dysfunctional motivations and pathological conditions
that are incompatible with the profession, and there are healthy and ethical ways of being and acting
that can be acquired through a path of personal knowledge that passes through psychotherapy, moni-
toring (supervision) and continuous analysing on oneself and one's own actions.



«Qui si può domandare perché mai sia desiderabile che un uomo si individui. 

È non solo desiderabile, ma indispensabile, perché l’individuo, non differenziato dagli altri, 

cade in uno stato e commette azioni che lo pongono in disaccordo con se stesso. 

Da ogni inconscia mescolanza e indissociazione parte infatti 

una costrizione ad essere e ad agire così come non si è. 

Onde non si può né essere d’accordo in ciò né assumerne la responsabilità.

Ci si sente in uno stato degradante, non libero e non etico.»

C.G. Jung, L’io e l’inconscio p.138

Capita spesso di doverci presentare, ad una cena, ad una nuova conoscenza o di sentire un collega

che parla del suo lavoro. Alcuni di noi si descrivono dicendo più o meno così «Sono uno psicologo

e lavoro in tale campo o servizio o con tale utenza o pazienti», altri sono più soliti dire «Faccio lo

psicoterapeuta in tale studio o presso tale struttura». Altri ancora operano una sfumatura e usano “essere” per

un ambito e “fare” per un altro. Infine altri a domanda rispondono semplicemente «Psicologo» o «Psicotera-

peuta». Dietro questo diverso uso del lessico, a mio avviso, si celano prospettive molto differenti di approccio

alla professione e alla vita privata. In generale, colui che sente e dichiara di fare un certo lavoro, mantiene una

certa distanza tra l’habitus professionale e la propria identità. D’altro canto, colui che si identifica nel suo lavoro,

probabilmente ha integrato le due parti, per cui quel lavoro sarà per tutta la vita indipendentemente dall’attività

o inattività del momento. Queste due posizioni possono assumere una connotazione completamente diversa

a seconda della professione. Ci sono alcune professioni nelle quali non è raccomandabile far coincidere il fare

e l’essere e altre in cui vale esattamente il contrario. Possiamo immaginare, ad esempio, che essere uno psico-

terapeuta è, in questo senso, un percorso di vettore opposto rispetto a quello dell'attore. Questi dovrebbe ar-

rivare a saper fare sufficientemente bene i ruoli che interpreta sul palco o dietro la macchina da presa, non

immedesimarsi adesivamente con quel personaggio, non convincersi di essere altro da sé. Può essere molto

difficile disincagliarsi da certi ruoli e, al contempo, essere rassicurante non farlo. Lo psicologo invece, a mio

avviso, non dovrebbe saper bene interpretare un ruolo o far bene una professione. Il fatto di conoscere alcuni

modelli teorici, diffondere il pensiero e il verbo di predecessori e contemporanei e saper applicare alcune tec-

niche in modo efficace, non basta a fare di qualcuno uno psicoterapeuta. La differenza tra essere e fare una

data professione si estrinseca anche in altri importanti declinazioni. La modalità dell’essere diviene portavoce

del Sé nel proprio percorso di individuazione, dell’organismo autoregolato e in equilibrio, corrispondente al

pieno contatto con la nostra interiorità e al senso della nostra presenza nel mondo. Il registro del fare, invece,

si basa sulle competenze acquisite, sulle capacità di coping, di problem solving, di progettare. È quella modalità

attiva che ci porta ad affrontare e risolvere i problemi, programmare e pianificare gli obiettivi che ci prefissiamo
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e mettere in atto le strategie, gli investimenti e le azioni per realizzarli. Nella modalità del fare interveniamo

sull’ambiente cercando di riportarlo all’immagine che ci siamo formati di esso, o di noi stessi, per arrivare ad

un’immagine più conforme all’ideale dell’Io o alla rappresentazione sociale di quella tipologia di individuo.

Questa condizione potrebbe corrispondere a quel segmento dell’Io che Carl Gustav Jung chiamò Persona,

compromesso costituitosi come forma di adattamento o comodità tra i condizionamenti strutturali dell’indi-

viduo e le esigenze della società di cui è parte. In genere, quando siamo intenti e concentrati nel fare, restrin-

giamo la nostra consapevolezza all’obiettivo o al problema che abbiamo di fronte e siamo proiettati nel futuro,

ai passi programmati e al risultato delle nostre azioni. Il focus consiste nel cercare di ridurre il gap tra quello

che manca e quello che desideriamo che sia. Spesso, però, quando abbiamo bisogno di evitare o negare qualche

aspetto spiacevole o doloroso di noi o della realtà, quando abbiamo timore di incontrare noi stessi, ci immer-

giamo completamente nel fare e ci identifichiamo in modo coatto con “colui che fa”. Ci asteniamo dal sentire,

dal contattare chi siamo, da quanto ci è accaduto o quanto c’è al momento e la nostra vita scorre in un tempo

sospeso, nel quale è come se noi non esistessimo veramente. In questa modalità, che definirei del “fare per

fare”, routinaria e non integrata o compensata alla dimensione dell’essere, galleggiamo o sopravviviamo, con

lo sguardo fisso all’orizzonte e senza alcun radicamento alla madre terra. Siamo preda degli automatismi, delle

compulsioni, scivoliamo anche per altri inciampi, quali la meccanizzazione del pensiero, il perfezionismo, il

formalismo, per citarne alcuni. È il caso in cui ci si identifica così tanto nell’abito della Persona che la nostra

individualità ne resta soffocata e langue in disparte. Nella modalità dell’essere, invece, l’obiettivo che guida è

la propria individuazione: riconoscimento, accettazione, consapevolezza e assenza di giudizio dovrebbero al-

bergare in essa. Ne discende una certa attitudine ad accogliere consapevolmente, in primis se stessi e poi l’altro,

l’ambiente e a cambiare l’immagine interna che si ha del mondo o dell’altro invece di confermarla forzatamente

ai propri pregiudizi, stereotipi e proiezioni (vedi l’effetto profezia che si autoavvera e il bias cognitivo). Come

scrive Finelli (2016, p. 215):

È il riconoscimento del sé che è condizione indispensabile per il riconoscimento dell’altro. Dell’altro, in quanto non

proiezione o strumentazione del sé, bensì dell’altro in quanto propriamente altro. In una pratica del riconoscere non

più fondata sul dover-essere ma sul lasciar-essere.

Anche la modalità che abbiamo definito dell’essere non è esente da problematiche. Nel corso del processo di

individuazione, infatti, è possibile divenire arroganti, manipolatori e dispotici sotto l’influsso delle figure del

Vecchio Saggio e della Grande Madre. Se il confronto con gli aspetti archetipici della materialità della natura

per la donna e della spiritualità per l'uomo è proficuo, ci troveremo nuovamente in un autentico circolo tra-

sformativo, allora ogni istante presente potrà essere accolto com’è, sentendolo significativo, coerente, congruo

con noi. Nell’antica Grecia, coesistevano quattro diverse rappresentazioni e ipostasi del tempo. Escludendo

Aion, il primordiale tempo trascendente e assoluto, ed Eniautos, l’anno che inizia o ciclicamente si ripresenta
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come anniversario, per la dinamica di opposti essere e fare, a mio avviso, potremmo riferirci a Kairos e Chronos.

Kairos rappresenta il "momento giusto o opportuno" che va afferrato, un istante esperito come denso di signi-

ficato esistenziale dove è cruciale agire e scegliere senza esitazione. Nella mitologia degli antichi greci, Chronos

era raffigurato come un gigante intento a divorare i propri figli, ovvero tutto quello che da lui aveva inizio.

Chronos è, quindi, un tempo sterile che scorre incessante senza lasciare alcuno spazio alla riflessione (Wiki-

pedia 2019). Ma, come ci indica Hillman (2003), Crono-Saturno, accanto a connotazioni di avidità, dispotismo

e avarizia, porta con sé caratteristiche di ordine, coagulazione, sedimentazione, metabolizzazione, riflessione,

astrazione, solo per citarne alcune. Chronos e Kairos possono essere considerati corrispettivi temporali traslati

dalle istanze archetipiche duplici del Senex e del Puer. Coesistono come figura e sfondo. Non può essere visto

né colto alcun momento opportuno se non si è ben seminato e raccolto in precedenza. Se scissi e privi della

tensione vitale e trasformativa, questi due aspetti dello stesso archetipo possono portare a comportamenti e

condizioni sterili e fini a se stessi. Allo stesso modo per il tempo. Un Kairos isolato da Chronos sarà un movi-

mento puerile, compulsivo, senza struttura e sostanza e, viceversa, un Chronos senza Kairos sarà una lenta de-

riva verso il manierismo, l'ossessione e l'immobilismo. Come scrive Hillman «il Puer ispira lo sbocciare delle

cose, il Senex presiede al raccolto. Ma fioritura e raccolto si susseguono ad intermittenza lungo tutta la vita»

(ibidem 70). Fare ed essere, quindi, sono dimensioni intrinsecamente legate, l'essere è il motore del fare e que-

st'ultimo qualifica l'essenza e dà testimonianza del primo. Altresì il “fare per fare” può essere un rifugio dal

vivere responsabilmente, come “l’essere per essere” un'autarchia narcisistica sterile. L’optimum, a mio avviso,

si raggiunge quando fare ed essere non confliggono ma sono integrati, verso una coscienza del proprio agire e

una fattualità del proprio essere in un'alternanza di parossismi e sedimentazioni, sabati e domeniche, giorni e

notti, primavere e inverni.

Nella sua pratica quotidiana lo psicoterapeuta mette in campo psiche e corpo come strumenti di lavoro, quindi

è fondamentale, a mio avviso, averne il più possibile coscienza e conoscenza. È in questa cornice che diviene

indispensabile un percorso di analisi personale prima, durante e dopo gli anni di specializzazione, indipen-

dentemente che sia richiesto o meno dalla singola scuola, portare avanti il proprio lavoro interiore, andare in

supervisione con una certa costanza da quando si inizia ad avere pazienti e, al contempo, arrivare ad edificare

un approccio personale nel quale far convergere le conoscenze, le teorie e le tecniche più affini al proprio modo

di essere e lavorare abbandonando modelli di riferimento precostituiti.

Nel suo articolo sulla sanità mentale del professionista, Nicola Lalli afferma che: 

Alla base della sanità psichica dello psicoterapeuta ci deve essere una conoscenza approfondita di sé, unita ad una precisa

e ben stabile identità, che si configura nel momento in cui si passa dal fare la psicoterapia ad essere psicoterapeuti. Identità

che spinge lo psicoterapeuta a non cercare identificazioni, ma ad elaborare uno stile personale, indice del superamento
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dell’imperativo della razionalità occidentale “conosci te stesso” verso un atteggiamento più profondo del “sii te stesso”

[…] Questa sanità mentale implica anche una coerente corrispondenza tra la vita personale, pubblica e professionale:

l’essere psicoterapeuta corrisponde ad una struttura di base fondata sulla coerenza (Lalli 2004, pp.1-2). 

Essere nell’identità di ruolo dello psicoterapeuta vuol dire essere responsabili del proprio agire, non solo verso

i pazienti ma anche verso se stessi e gli altri in genere. Questa responsabilità etica potrà «permettere allo psi-

coterapeuta di avvertire segnali negativi ed indurlo a prendere eventuali decisioni come un rallentare il ritmo,

chiedere aiuto o in casi estremi ripensare al proprio lavoro in modo complessivo» (ibidem p.10). L’Autore in-

dica nella individuazione delle motivazioni a diventare psicoterapeuti, che sono inconsce e connesse a strutture

profonde della nostra personalità, una possibile lettura dei problemi che emergeranno in futuro. Partendo da

tre tipologie evidenziate nel 1979 nell’articolo “Le motivazioni alla scelta di Psichiatria”, Lalli, dopo un confronto

con le speculazioni di altri Autori, opta per la suddivisione in tre modelli fondamentali - funzionali, disfunzio-

nali e incompatibili - proposta da J.D. Guy (1994), rispetto alla scelta di diventare uno psicoterapeuta. Quindi

distingue tra quelle funzionali ed adeguate o di tipo A, quelle disfunzionali o di tipo B e quelle motivazioni di-

sfunzionali e incompatibili con la professione o di tipo C. Queste “attitudini o capacità” sono, a suo avviso, di-

stinte rispetto ai motivi o vantaggi coscienti e legati a fattori ambientali e culturali che accompagnano la scelta

di questa professione. Tra le motivazioni funzionali (tipo A) Lalli rubrica la curiosità e l’interesse per gli altri,

la capacità di ascolto, l’empatia e la comprensione, l’introspezione, l’intuito emotivo e la tolleranza alla frustra-

zione. Mentre tra quelle disfunzionali (tipo B) troviamo:

Il malessere psichico senza consapevolezza, ovvero colui che usa l’habitus professionale per controllare una

condizione di sofferenza.

«La negazione massiccia del proprio vissuto psicopatologico comporta dapprima una identificazione con i

soggetti affetti da psicopatologie più o meno gravi, ma, una volta raggiunto l’obiettivo di diventare psichiatra

o psicoterapeuta, scatta la negazione ed il controllo onnipotente» (Lalli 2004 p. 6). Questi professionisti pos-

sono mostrare notevole distanza emotiva con i pazienti per evitare che, una diminuzione del controllo onni-

potente, li possa portare ad una massiccia identificazione.

- L’adattamento vicariante, ovvero colui che usa il paziente come esploratore nel campo minato della psi-

copatologia.

- La tendenza all’isolamento, ovvero colui che solo nella posizione di comando può stare in relazione. Come

riporta Lalli, numerosi autori (Goldberg 1986, Henry 1966, Rippere e Williams 1985) hanno evidenziato

un’alta percentuale di persone che hanno scelto la professione di psicoterapeuta per superare il loro isolamento
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sociale, «… con la speranza di soddisfare il bisogno di stringere legami, ovviamente all’interno di una situazione

sicura, controllata e strutturata in maniera tale da garantire loro una situazione di predominio. Questi soggetti

sono quelli che più facilmente, di fronte a difficoltà nell’ambito del loro lavoro, possono andare incontro a rea-

zione depressiva. […] poiché l’isolamento sia fisico che psichico è una caratteristica strutturale della psicoterapia,

è facilmente immaginabile come una motivazione del genere, se persiste anche dopo una terapia personale, può

rendere tanto più gravoso il compito da indurre lo psicoterapeuta ad un crollo psichico.» (ibidem p. 6).

Infine l'Autore identifica una serie di motivazioni disfunzionali e incompatibili con la professione (tipo C):

- Bisogno di potere-dominio, ovvero colui che domina per non sentirsi insicuro e impotente. Sono coloro che

compensano la loro insicurezza e impotenza usando forme aggressive di sfruttamento e di dominio.

- Necessità di essere amato e riconosciuto, ovvero colui che ha tanto amore da dare agli altri e da ricevere.

«Sono individui che credono di essere capaci di offrire comprensione ed amore, mentre in effetti sono com-

pulsivamente bisognosi di essere amati ed ammirati. C’è ovviamente una forte carica di narcisismo patologico

che induce a manipolare i pazienti e spesso a violare le più elementari regole del setting. Sono questi i soggetti

che più facilmente tendono a stabilire legami ambigui e spesso sessuali con i pazienti.» (ibidem p.7).

- Nuclei perversi, ovvero colui che si descrive come un terapeuta unico nel suo genere, eccezionale e un po’

eccentrico. In queste persone i nuclei esibizionistici, voyeristici e sado-masochistici non presentano forme cli-

nicamente franche e sono parzialmente compensati.

- Identificazione su base idealizzante, ovvero colui che ha una missione più che una professione.

Semi nella prima parte della “Tecnica del colloquio” (1985) approfondisce i prerequisiti mentali e attitudinali

di chi si appresta a usare tale tecnica, stimolando il lettore a porsi domande e ad andare oltre ciò che appare

scontato e banale e dietro il quale, in realtà, si nasconde il significato e le motivazioni di chi la intraprende.

Cercare di capire qual è la propria personalità, il proprio stile relazionale e comunicativo e le proprie capacità

professionali, che egli distingue in disponibilità materiali – tempo, interesse, gruppo di lavoro, predisposizione

emotiva – e in competenze scientifiche, è un’attitudine fondamentale sempre e, in particolare, all’inizio di

questo lavoro. Partendo da queste premesse, oltre ad una possibile riflessione sulle motivazioni e le attitudini

personali nell’intraprendere la professione di psicologo o psicoterapeuta, quindi sulla dimensione dell'essere,

possiamo pensare ad un altro percorso a questo correlato, più incentrato sul fare, operando una riflessione su

quale setting ognuno di noi propone e quali siano gli attraversamenti e le violazioni più frequenti e significative

nel proprio lavoro. 
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Il setting può essere considerato l'estensione o la proiezione all’esterno dei confini dell'Io dell'analista stesso.

Quindi è quella gestalt dalla quale possiamo prendere spunto per fare una specie di percorso a ritroso sulle

motivazioni e per capire cosa ci sta accadendo in quel momento lavorativo e in che stato versa la nostra salute

psichica. La sensazione di chi scrive è che, nel nostro campo, il focus sia troppo spostato sulla sanità psicofisica

del paziente mentre quella del professionista sia, spesso, troppo sullo sfondo. Generalmente le persone si ri-

volgono a noi perché stanno attraversando un momento particolarmente critico e doloroso della loro vita, sen-

tono di non aver più risorse e alternative, si sentono smarriti, persi, bloccati. Questo scenario, che nella relazione

paziente-psicoterapeuta richiama i temi del bisogno, rêverie (nell’accezione bioniana), contenimento, guida,

potere e competenza, può indurre il paziente a riproporre e rivivere le dinamiche relazionali con le figure di

attaccamento più significative. Il campo analitico può essere la tela sulla quale proiettare le ombre potenti del

curatore magico, sciamano, dottore, salvatore, esperto, confessore, saggio. Lo studio può diventare il teatro di

un gioco collusivo quando il professionista si veste di queste proiezioni invece di analizzarne e trasformare la

domanda sottesa. In considerazione della potenziale natura sbilanciata e seduttiva del rapporto terapeutico,

in particolar modo quando prevede il contatto e il lavoro con il corpo, spesso associato alla sfera sessuale nella

nostra cultura, la comunità professionale ha elaborato un insieme di regole deontologiche a cui è obbligatorio

riferirsi. Questo insieme di regole condivise che riguarda ruoli, funzioni, competenze, responsabilità, obblighi

e limiti dello psicologo e del suo intervento, è il grande raccordo nel quale la comunità ha confinato l’identità

professionale dello psicologo. All’interno di questo vi sono tante piccole strade che rappresentano la personale

declinazione di questa professione e, più in particolare, l’assetto di base, lo stile e il modus operandi, col quale

ogni professionista accoglie ogni paziente e lavora. Definito propriamente con il termine inglese setting, è co-

stituito dal set ovvero lo spazio fisico nel quale ha luogo la relazione psicoterapeutica, dalle regole che garanti-

scono l’organizzazione e quindi tempo, frequenza, onorario e obiettivo (il contratto) e dalle regole relazionali

tra cliente/paziente e psicoterapeuta/analista (il segreto professionale, l’assenza di contatti al di fuori, il dare

del “Tu” o del “Lei”, etc.). In letteratura si è anche soliti distinguere tra un setting interno e uno esterno. Que-

st’ultimo comprende tutti gli aspetti materiali e tangibili che spesso rendono manifesti gli aspetti psichici in-

terni, quali: il luogo, l’arredamento, le regole formalmente esplicitate, la convocazione (chi può e deve

partecipare) e la forma (individuale, coppia, familiare, gruppo). Mentre per uno psicoterapeuta «il suo perso-

nale setting interno, il suo personale scenario di riferimento per la costruzione di significati, è costituito dalle

sue esperienze personali e professionali, dai suoi bisogni e motivazioni, dalla formazione teorica e tecnica ri-

cevuta, dalla cultura cui partecipa, dalla sua storia familiare. Ma tutto ciò non sempre rientra nel pieno dominio

della coscienza del terapeuta.» (Loriedo e Acri 2009, p.61). Inoltre il setting va aldilà della parentesi spazio-

temporale della terapia comprendendo lo spazio tra una seduta e l’altra, le pause, le interruzioni, fino ad esten-

dersi ben oltre la chiusura del percorso. È allo stesso tempo contenitore e vettore per l’analista, l’analizzando e

la «terza soggettività generata inconsciamente dalla coppia analitica» (Ogden 1997, p. 10). Un contorno che
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Dazzi e De Coro definiscono come «una sorta di “sfondo” che permetterà poi di dare significato alle “figure”

che prenderanno forma» (2001, p.87). Questo temenos privato dovrebbe garantire sicurezza, riservatezza,

sospensione dagli agiti e permettere di costruire invisibili linee di significato la cui oscillazione o violazione

permette al terapeuta e, in alcuni casi anche al paziente, di capire dove si stia andando e se sia necessario o

meno ricentrare la rotta. Questa cornice di riferimento, quindi, ora può restare sullo sfondo sul quale si at-

tualizzano le dinamiche relazionali, ora può emergere come filo di Arianna per orientarsi nel percorso e ri-

conoscere possibili attraversamenti e quindi poter metapensare e non agire il transfert. Come osserva

Galimberti (2006, p.962) la costruzione di «un’area spazio-temporale vincolata da regole che determinano

ruoli e funzioni in modo da poter analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente [… permette di]

evitare la messa in atto di stili relazionali tipici della vita quotidiana, alterando il regime delle proiezioni e del

transfert, difficilmente valutabili, perché scarsamente discernibili in una situazione non protetta dal setting».

Quest’ultimo può rappresentare il luogo e il tempo nel quale il paziente attualizza schemi di attaccamento

passati leggendoli sotto un'altra luce; ricontestualizza elementi della storia personale integrandoli nel qui e

ora nella propria immagine di sé e infine sperimenta nuove modalità relazionali. Il setting dovrebbe essere

“rigoroso”, ovvero sempre coerente con il contratto e lo spazio mentale dell’analista/psicoterapeuta e allo

stesso tempo flessibile e rinegoziabile entro certi tempi, modi e limiti per accogliere e rispondere ai cambia-

menti e alle oscillazioni del percorso. In modo trasversale rispetto ad ogni diverso approccio, un setting “ri-

gido” potrebbe essere il sintomo di difficoltà e problematiche del terapeuta nella funzione di rêverie e

accoglimento, mentre un setting “labile e confuso”, di una problematica con la funzione paterna/frustrante.

La cornice di riferimento del setting, che lo psicoterapeuta di volta in volta cuce intorno alla persona e mo-

difica in base all’accordo o contratto, parla della relazione tra terapeuta e paziente secondo dinamiche intrap-

sichiche e interpersonali. I vari indirizzi psicologici, accanto al ricorso agli elementi fondanti del setting

condivisi dalla comunità professionale, declinano secondo i propri principi teorici e tecnici alcune variabili

di esso. Stare seduti vis-a-vis o supini su un divano/lettino, usare il contatto, fare terapia a distanza, avere lo

studio a casa, etc. Nella analisi/psicoterapia l’interazione vis-a-vis può facilitare un rapporto paritario sul

piano esistenziale pur mantenendo le differenze di ruolo, e favorire quindi l’assunzione di responsabilità del

paziente. Inoltre in molti approcci, come quello della psicologia individuale adleriana e gestaltica ad esempio,

non si impedisce al paziente di muoversi nella stanza come vuole. 

La scelta dell’uso del divano o del lettino nell’approccio psicodinamico è stata concepita per favorire fenomeni

regressivi, limitare la razionalità e dare spazio al mythos, all’attività del pensiero onirico nella veglia, a momenti

o stati di “attenzione ugualmente fluttuante” per analizzando e analista. Nesci (2005) propone una suggestiva

differenziazione tra la posizione dell’analista che resta con i piedi per terra e usa “parole di verità” e quella del-

l’analizzando sdraiato senza contatto col suolo che usa “parole segrete”. L’Autore continua scrivendo:
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C’è una correlazione suggestiva tra la posizione sospesa, isolata, dei personaggi sacri (nell’accezione latina del termine che

significa tanto impuro quanto divino) e quella degli analizzandi che vengono invitati a sollevare i piedi dal suolo, a collocarsi,

per dir così, tra cielo e terra, proprio per facilitare l’uscita dallo spazio/tempo profano del mondo della coscienza. La po-

sizione di sospeso isolamento favorisce, infatti, l’abbandono del ragionamento terra terra, pedestre. Il lettino diviene così

il mezzo (medium) che rende praticabile (superando difese dette, appunto, di isolamento) la regola analitica fondamentale,

facilitando il ripristino o la costruzione di nessi associativi altrimenti vissuti come pericolosi, tabù.

Il lato oscuro di questo assetto, però, potrebbe essere quello di ingigantire il ruolo dell'analista nel suo sottolineare

un certo sbilanciamento nella relazione, ovvero di chi può “controllare in modo onnipotente” l’altro senza mo-

strare le proprie reazioni. D'altro canto il paziente, sdraiato, consapevole di poter essere visto e non vedere il suo

interlocutore, si trova in una posizione più indifesa. Quando durante un colloquio preliminare al percorso di

psicoterapia il terapeuta condivide con il cliente/paziente il setting, sarebbe necessario soffermarsi sull’approccio

adottato soprattutto nel caso preveda pratiche che si discostano molto dall’immaginario collettivo della “talking

cure”. È il caso, ad esempio, degli approcci terapeutici che prevedono il con-tatto fisico e/o tecniche di manipo-

lazione corporea. Il tabù del toccare e la cecità verso i risultati delle terapie del contatto, secondo Kepner (1997),

che riprende alcune speculazioni di Perls trascritte in “L'Io, la fame, l'aggressività”, sono causati da fattori insiti

nella cultura occidentale, quali: la progressiva ipersessualizzazione del contatto conseguenza dell'attribuzione

all'esistenza fisica di impulsi “peccaminosi” dalla religione e “irrazionali” dalla filosofia, la ipersvalutazione e

analfabetizzazione del corpo scisso dalla nobile anima o dalla mente “illuminata”, ed infine le esperienze di vio-

lazione dei confini del sé. Un canale comunicativo così forte e coinvolgente può suscitare l’emergere di sentimenti

erotici e sessuali, tanto nel paziente quanto nel terapeuta. Come scrive Lowen (2005, p.79):

“… se il terapista mette le mani sul paziente, sorge la questione della qualità del tocco. Si può toccare una persona,

specialmente del sesso opposto, con un tocco di tipo sessuale o creando un contatto erotico. Questo modo di toccare

rinsalda la profondissima ansia che suscita nel paziente il contatto fisico e rinforza il tabù a livello profondo, a dispetto

del fatto che il terapista lo rassicuri che va tutto bene. Non va tutto bene. Qualsiasi coinvolgimento sessuale del tera-

pista è un tradimento della fiducia nel rapporto terapeutico, che sottopone il paziente allo stesso trauma da lui vissuto

nel rapporto con i genitori. Se il tradimento viene accettato come normale, conduce a uno schema di agire sessuale

che nasconde l’incapacità di stabilire un contatto reale tramite il toccare. Il tocco del terapista deve essere caldo, ami-

chevole, deve dare fiducia ed essere libero da qualsiasi desiderio personale, se toccando si vuole ispirare fiducia. Ma

dato che anche il terapista è un essere umano, a volte possono intervenire anche i suoi sentimenti personali. Se questo

succede, non deve toccare il paziente. Per questo un terapista deve conoscere se stesso, essere in contatto con se

stesso, prima di poter entrare in contatto con il paziente. La terapia personale è la condizione essenziale per poter

svolgere la terapia sugli altri.”                                                                            
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Quando il contatto evoca echi sessuali nel paziente questi può temere che il lavoro sfoci in un rapporto sessuale

o, al contrario, desiderare di avere un rapporto sessuale con il proprio analista. Il timore del paziente, se non

viene riconosciuto, può rappresentare una vera minaccia per il lavoro terapeutico, poiché rischia di esporlo ad

una angoscia intollerabile che può, ad esempio, sfociare nell’abbandono prematuro della terapia. Il desiderio,

invece, potrebbe proteggere il paziente dallo sperimentare sentimenti teneri di bisogno e sostegno, sentimenti

che lo porrebbero in una posizione insostenibile di dipendenza e vulnerabilità. Il desiderio sessuale, inoltre,

potrebbe avere la funzione di coprire vissuti depressivi e di vuoto. Fermo restando il divieto di qualsiasi contatto

erotico e/o sessuale, il contatto diretto in genere è ritenuto inappropriato da diversi autori se la terapia è nella

fase iniziale e si deve, pertanto, ancora costruire la relazione di fiducia fra paziente e terapeuta. Il terapeuta do-

vrebbe possedere un’accurata conoscenza del paziente e comunque chiedere al paziente il permesso di toccarlo

ed osservare non solo la sua risposta verbale, ma essere sensibile anche alla reazione non verbale, poiché alcuni

pazienti non riescono a dire “no” al proprio terapeuta. In ogni caso il contatto corporeo è controindicato quando

si sospetta di un abuso sessuale subìto o quando è basato su una qualche forma di potere o piacere, ovvero

quando il terapeuta utilizza il contatto in risposta ai propri bisogni e non per promuovere la crescita del paziente,

o quando non è consapevole della propria motivazione e delle risposte di controtransfert. Anche la violazione

di natura non sessuale è dannosa e sempre presente quando è pervasiva e non attenuata e quando gratifica i

bisogni del terapeuta. Così quest'ultimo, in particolar modo nel lavoro con il corpo, dovrebbe sempre doman-

darsi: «Quale bisogno soddisfa realmente questo contatto? E soprattutto di chi?». Nella cornice psicoanalitica

il veto sull'uso del toccare è legato alle caratteristiche peculiari del setting il quale, secondo Kenberg, favorendo

una forte regressione porta a comunicazioni corporee di affetto e «riproduce il tabù dell'incesto, la seduzione

edipica primaria, e l'angoscia di castrazione e morte correlata alla violazione» dello stesso (Gabbard e Lester

1999, p.2). L'interdizione o la consistente limitazione sarebbe allora un deterrente contro la gratificazione di-

retta dei desideri edipici slatentizzabili all'interno della dimensione transfert-controtransfert tra gli oggetti edi-

pici analista-analizzando e la gratificazione onnipotente narcisistica di violazione e trionfo sulla coppia

genitoriale. Come ci ricorda Ginger (1987, p.166):

A nostro avviso, nel contesto attuale, il divieto del passaggio all’atto sessuale conferisce una maggiore libertà corporea e

una maggiore disinvoltura di quanto non faccia, invece, la tolleranza di esso. Se, infatti, il cliente non ha motivo di temere

“scivolamenti”, può permettersi di lasciarsi andare più facilmente ai propri bisogni, tanto spesso inappagati, di tenerezza

o di regressione e può così ritrovare sensazioni infantili rimosse, esplorare desideri inibiti e sdrammatizzare fantasmi. I

confini instaurati – quasi sempre implicitamente – proteggono poi altrettanto bene sia il terapeuta che il cliente.

Infine bisogna tenere presente che, in un paese multiculturale come il nostro progressivamente sta diventando,

non si può trascurare la cultura della persona che entra dalla porta del nostro studio e quindi la valenza che il

contatto può avere in quel particolare caso.
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Valicare significa superare in modo occasionale i limiti imposti dalla natura della relazione e del contratto psi-

coterapeutico. Per esempio, in un momento di commozione per la morte di un proprio caro, il paziente ab-

braccia il terapeuta o viceversa. Poi ci sono attraversamenti gravi che sono vere e proprie violazioni. Violare

implica un superamento continuativo e ripetitivo delle regole, che non viene mai discusso e diventa dannoso

per la terapia. Un esempio estremo di violazione è, appunto, la relazione sessuale tra terapeuta ed analizzando.

«Per “violazione del setting” si può intendere, dunque, la messa in atto, da parte del paziente [e dello psicote-

rapeuta, nda], di comportamenti e atteggiamenti di vario tipo che hanno a che fare con il problema della “di-

stanza”, sia in termini fisici, come quando si giunge a contatti sessuali, sia in termini emotivo-affettivi, come ad

esempio nelle richieste di amicizia e d’affetto» (Levy 2010, p.142). Nel testo “Violazioni del setting” Gabbard

e Lester (1999) specificano che usano il termine «attraversamento di confini» in senso generico e descrittivo,

mentre si riferiscono alla violazione nel caso di «un attraversamento dannoso, una trasgressione, di un confine»

(p.190). I superamenti non sessuali sono insiti nelle relazioni e non si può pensare di trasformare lo studio di

psicoterapia in un ambiente completamente sterile dagli stessi, anche perché sono portatori sani di molte in-

formazioni su quanto sta accadendo in quel momento nel processo e possono rafforzare il rapporto di lavoro

terapeuta-cliente. Possono, altresì, anche minare la terapia, disturbare l’alleanza terapeutica e causare danni ai

clienti. Guthiel e Gabbard (1993), dopo aver esaminato incroci o attraversamenti o valicamenti e violazioni

da diverse prospettive e variabili - ruolo, tempo, luogo e spazio, denaro, regali, servizi, abbigliamento, lingua,

auto-rivelazione e contatto fisico – concludono che il superamento dei confini in psicoterapia a «volte può

essere salutare, a volte neutro e talvolta pericoloso» e che la natura, l'utilità clinica e l'impatto di un particolare

attraversamento «possono essere valutati solo da un'attenta attenzione al contesto clinico» (pp. 188-189, trad.

autore). Alcune manifestazioni di “acting-out” (es. saltare le sedute, non pagare il dovuto, telefonare nel fine

settimana, richiedere oggetti in regalo ecc.) Levy nota come «riflettono una “messa alla prova” del terapeuta

rispetto alla capacità di far fronte a due bisogni apparentemente opposti del soggetto: da un lato quello più

esplicito di essere accettato incondizionatamente, senza alcun pregiudizio e senza “limiti” imposti dal setting ,

dall’altro quello meno consapevole di essere “contenuto” riguardo agli aspetti meno integrati del Sé, rico-

struendo quindi dei confini rassicuranti e mettendo dei “limiti” alle proprie istanze aggressivo/distruttive»

(2010, p.143).

Una psicoterapia è curativa fin quando rimane uno spazio simbolico in cui ogni azione e comunicazione ha

un significato immediato su un piano concreto e uno più metaforico su un piano simbolico. Secondo Gabbard

quando il terapeuta dimentica la dimensione metaforica della relazione, può comportarsi in modo dannoso e

non professionale. Gabbard e Lester (1999) evidenziano e descrivono, in particolare, le tipologie patologiche

del terapeuta e i temi psicodinamici ricorrenti. Si tratta di quadri riconducibili fondamentalmente a problemi

di natura narcisistica dell'analista. Tra i tipi di patologia più frequentemente riscontrata dagli Autori si passa
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dai rari casi di disturbo psicotico e bipolare, alle più frequenti parafilie e psicopatie predatorie, alla categoria

del “mal d'amore” e infine alla “resa masochistica”. Al secondo gruppo appartengono psicoterapeuti con disturbi

di personalità antisociale e narcisistico che usano la loro posizione per maltrattare i pazienti e che non sono in

grado di provare empatia e rimorso per una funzione Super-Io gravemente compromessa. Nella categoria del

“mal d'amore”, che include la maggioranza tra gli analisti violatori, cadono coloro che sono vittime di forti

stress personali e/o professionali. Infine nella “resa masochistica” troviamo coloro che hanno una tendenza

alla vittimizzazione e all’autodistruttività e che si sono esposti ad un lavoro con pazienti difficili “mangia-tera-

peuti” e alle loro richieste borderline. Come sottolinea Lalli (2004), le tre categorie descritte da Gabbard e

Lester (1999) ovvero la psicopatia predatoria, il mal d’amore e la resa masochistica, possono essere sovrapposte

con quelle che ha definito motivazioni incompatibili. I temi narcisistici nel terapeuta possono colludere con i

bisogni narcisistici del paziente, in particolare di coloro che hanno una storia di violazioni dell'integrità perso-

nale derivata da un abuso fisico o sessuale o una propensione ad esaudire i bisogni dell'altro e disconoscere i

propri. Tra i pazienti il gruppo a più alto rischio è quello che durante l’infanzia ha subìto maltrattamenti e ha

una storia di incesto e di abuso. Gli Autori definiscono “china scivolosa” quel fenomeno subdolo e progressi-

vamente invischiante che prende forma nell'analista, prima con una simpatia particolare, poi con un autodi-

svelamento dei propri problemi emotivi e una perversa inversione dei ruoli, fino ad arrivare in alcuni casi alla

messa in atto finale.

I temi psicodinamici ricorrenti che secondo Gabbard e Lester hanno portato gli analisti a violare sessualmente

i loro pazienti sono numerosi:

- ottenere l'amore non ricevuto dai caregiver; 

- ripetere desideri o atti incestuosi sulla falsa riga di quanto avvenuto realmente in passato in uno o entrambi;

- offrire amore e attenzioni come formazione reattiva a sentimenti inconsci di disperazione e rabbia verso il

paziente che frustra i desideri onnipotenti dell'analista; 

- intraprendere una relazione sessuale come difesa maniacale contro dolorosi sentimenti di perdita d'oggetto

reali o fantasticati; 

- confermare la propria mascolinità in un ambiente protetto e in una posizione influente e dominante;

- esprimere rabbia o risentimento verso l'istituzione in cui è inserita la terapia;

- utilizzare il paziente dello stesso sesso per esplorare il proprio orientamento sessuale. 

Una piccola ma significativa minoranza degli attraversamenti viola il confine sessuale, mentre più spesso sono

attualizzazioni del transfert del paziente e/o del controtransfert del terapeuta. Alcuni esempi di attraversamenti

di confine possono andare dal non fare la fattura e quindi colludere con il “fratello contro il padre”, ovvero mettere

professionista e paziente su uno stesso piano illecito, al compiacere ovvero essere seduttivi per trattenere il pa-
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ziente prolungando le sedute, facendo sconti e/o non facendo pagare quelle saltate, trattenere il paziente per

compensare una vita privata assente o deludente, giudicare e mancare di rispetto, essere invadenti e negligenti,

violare la riservatezza facendo domande inopportune, poggiare una mano sulla spalla del paziente, aiutarlo a in-

dossare o togliere una giacca molto pesante, abbracciarlo dopo una seduta particolarmente intensa e toccante,

etc. Alcuni “errori controtransferali”, adeguatamente elaborati anche attraverso la intervisione e la supervisione,

possono aiutare a focalizzare ulteriormente sia le dinamiche profonde del paziente che quelle del professionista.

Nella maggior parte dei casi le conseguenze di abusi non sessuali di confine da parte del proprio analista/psico-

terapeuta possono essere assimilate ai cosiddetti traumi a t minuscola, ovvero quelle di coloro che hanno speri-

mentato esperienze infantili ripetutamente micro-traumatiche. Come scrive Levy (2010 p.148):

I rischi della violazione del setting sono quelli di un rapporto terapeutico confuso e confusivo, a cui si aggiunge il rischio

dell’interminabilità della psicoterapia. Il mantenimento del setting serve al paziente per tenere distinte la figura del te-

rapeuta come persona e relazione reale, dal terapeuta come persona e relazione fantasticata, evitando ogni confusione

tra il come del rapporto ideale e il come se del rapporto terapeutico. Permette inoltre al terapeuta di poter esaminare

correttamente il proprio controtransfert e di attuare una futura separazione del paziente dal terapeuta.

Loriedo e Acri (2009) distinguono tre tipi di violazioni del setting: motivate, immotivate consapevoli e im-

motivate inconsapevoli. Le prime sono conseguenza della flessibilità del professionista, che attua un cambia-

mento provvisorio che non altera la solidità complessiva del setting per una strategia orientata all’obiettivo

terapeutico. Le seconde sono quelle violazioni gravi per il futuro del trattamento e a livello etico e ordinistico,

nelle quali il professionista è consapevole di aver violato una regola senza motivazione terapeutica ma la reitera

nel tempo. Frequentemente, quando la trasgressione è rilevante e protratta, si va incontro al collasso del setting

talvolta irreversibile. Infine le trasgressioni immotivate inconsapevoli richiamano alla buona fede del profes-

sionista e sono frutto della particolarità della relazione terapeutica, pertanto, se individuate, possono portare

alla comprensione di dinamiche relazionali non riconosciute fino a quel momento: hanno quindi un valore

potenzialmente terapeutico.

Kenneth S. Pope e Patricia Keith-Spiegel (2008) credono che, in linea generale, una decisione sull'opportunità

di attraversare o meno un confine cada nel campo dell'etica professionale e personale. La consapevolezza

etica è un processo continuo e attivo che implica costanti riflessioni e una forte dose di responsabilità perso-

nale. I conflitti con la struttura dove si lavora, l'urgenza dei bisogni dei pazienti, la possibilità di reclami formali

da parte dei pazienti o la possibilità di giudizi da parte di questi ultimi su una decisione di confine difficile che

facciamo; la routine, la paura di non essere all’altezza, la stanchezza, la fatica di dover dedicare ad un paziente

ancora del tempo mentale; la facilità a concedere e andare oltre, possono bloccare la nostra reattività e il nostro

senso di responsabilità personale. Possono sopraffarci, prosciugarci, distrarci, addormentarci nel sonno etico
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e renderci più vulnerabili alla tendenza che tutti noi condividiamo come esseri umani di razionalizzare le nostre

decisioni discutibili. 

Codici e standard informano e servono da riferimento per un pensiero attivo. Non possiamo delegare le nostre

decisioni etiche alla deontologia professionale o alla giurisprudenza in generale. Non esiste un modo legittimo

per evitare queste lotte etiche: fanno parte del nostro lavoro. Loriedo e Acri (2009, p.49) ci ricordano d’altronde

che «una funzione fondamentale del setting è quella di garantire il rispetto delle regole dell’etica professionale».

A mio avviso, considerare come riferimento imprescindibile la consapevolezza etica del professionista nel va-

lutare gli attraversamenti del setting, come fanno Pope e Keith-Spiegel, va di pari passo con quella “struttura

di base fondata sulla coerenza” e alla “conoscenza approfondita di sé, unita ad una precisa e ben stabile identità”

di cui parla il collega Lalli. 

Sulla base della loro esperienza, Kenneth S. Pope e Patricia Keith-Spiegel (2008), hanno identificato nove pas-

saggi al fine di valutare se l’attraversamento di confine specifico possa essere considerato utile o dannoso. I

passaggi in questione invitano il terapeuta, innanzitutto, ad interrogarsi sulle possibili conseguenze nel breve

o nel lungo periodo dell’attraversamento in atto e sulle possibilità di affrontarlo, anche sulla base della letteratura

esistente in merito, delle linee guida professionali e della legislazione, nonché nel confronto con le proprie as-

sociazioni di riferimento. Gli Autori sottolineano, inoltre, di non trascurare il processo del consenso informato,

sia per la costruzione di confini sia per monitorare eventuali sensazioni di disagio, manifestate dal paziente, di

fronte alle informazioni fornite dal terapeuta in merito al proprio metodo di lavoro. Sensazioni di disagio, dub-

bio e confusione, infine, sia del paziente che esperite dal terapeuta andrebbero, secondo i nove passaggi ana-

lizzati, letti in un’ottica di possibili prodromi di attraversamenti di confine. In questi casi, gli Autori ricordano

l’importanza di avere almeno un collega di fiducia sia per un confronto ed un feedback onesto, sia per un pos-

sibile invio. È quindi, come evidenziato da Lalli (2004) e da Pope e Keith-Spiegel (2008), un percorso verso

l’individuazione personale e professionale, una continua scoperta e una lenta costruzione di una propria identità

etica. Il setting rappresenta uno strumento terapeutico di per sé.

Semi ci mette a parte di un'altra condizione di salute malconcia a cui è potenzialmente esposto, colui che «la-

vora in primo luogo con la propria mente per la mente altrui» (1985, p. 13). A suo avviso, il pericolo maggiore

è la “cronicità”, che definisce come (ibidem): 

«subdolo tentativo di prendere le distanze dal paziente mediante operazioni mentali che, dapprima messe in atto

durante i periodi lavorativi, poi si dilatano anche alla vita quotidiana e familiare dello psichiatra, alla sua vita privata.

Una progressiva desensibilizzazione, quando non addirittura una sclerotizzazione massiccia, delle proprie attività
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psichiche. Un atteggiamento cinico, un “saper già” che evidentemente è una difesa dal dover conoscere ancora. Un

insieme di falsi sentimenti, una disponibilità artefatta, una curiosità o un interesse solo esibiti, ma mai sentiti.» 

In conclusione: attenzione alla negazione dell’errore e alle sue razionalizzazioni coerenti e lineari, alla minimizza-

zione o banalizzazione degli effetti negativi del nostro mal agire, all’attribuzione della colpa al cliente, alla sua con-

dizione patologica e di bisogno, a considerare che una tecnica o un particolare atto o passaggio logico o un

attraversamento di confine testato con un cliente sia appropriato e utile per tutti gli altri allo stesso modo, al pensare

che l’intenzione dietro la violazione del confine sia comprensibile e condivisa dal paziente e dai colleghi e dalla

eventuale commissione, a ritenere che l’attraversamento o la violazione sia un evento isolato di cui potersi dimen-

ticare, perché il primo a ricordarsene sarà proprio il paziente, al rischio di isolamento e autoreferenzialità. Anche se

siete convinti di aver agito nelle migliori intenzioni e interessi del paziente, considerate la possibilità di parlare del-

l’accaduto o della serie di eventi fornendo una interpretazione della dinamica transfert-controtransfert. Un’attenta

valutazione di queste dimensioni, accanto ad un percorso di psicoterapia personale e di supervisione continuativo

per i primi anni e almeno nei passaggi ritenuti difficili o critici per i successivi, alla considerazione sulla possibilità

di fermarsi per un periodo e poi ricominciare, sono tutte condizioni che ci predispongono a mantenere un setting

“sufficientemente buono”; proteggono la nostra vita privata e professionale, la nostra salute e quella del paziente.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di essere responsabili e responsivi e costruire col tempo e l’esperienza un ap-

proccio agli attraversamenti di confine radicato nella nostra etica (Pope e Keith-Spiegel 2008). 

Noi siamo il nostro lavoro, non dobbiamo limitarci a farlo, non funzionerebbe e non funzioneremmo, come “gua-

ritori feriti” dobbiamo arrivare ad “ammalarci” e usarci come vivi strumenti per comprendere i nostri pazienti e il

processo che stiamo vivendo al momento, ma non ammalarci del nostro lavoro e - parafrasando quello che Heinz

Von Foerster, uno dei padri del costruttivismo, nel suo articolo “On Costructing a Reality” (1988) considerava un

imperativo etico - dobbiamo sempre agire in modo da aumentare il numero delle scelte nostre e altrui.
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Quando l'Esperienza 
dà una cornice all'Etica
Vignetta clinica

> Rosa Spennato 

R iporto una personale esperienza sull'importanza del significato del superamento dei confini del

setting e di quanto, la profondità dell'azione terapeutica intrapresa, mi sia risultata chiara alla

fine del percorso.

Ho seguito Alba (la chiamerò così) per 11 anni, dai suoi 21 ai 32 anni, rimanendo nel corso del tempo punto

di riferimento. La maschera con cui si presentava era da “da tosta” e celava le grandi ferite della sua anima. Nel

nostro primo colloquio, dopo il proprio nome, la cosa che disse subito fu “sono nata a 5 anni (età in cui era

stata adottata) di prima non so nulla e non ricordo niente”. Era seduta di fronte a me, a dividerci c'era solo la scri-

vania ma i suoi occhi guardavano lateralmente oltre me. Subito compresi che non potevo oltrepassare quella

barriera dei 5 anni che immediatamente aveva posto.

Con il tempo e il lavoro terapeutico sulla sua difficile infanzia e adolescenza, compresi come quel buco nero

dei suoi primi 5 anni continuasse a vorticare, inghiottendo la sua esistenza, creando miti e fantasmi. Nonostante

questo vissuto, Alba ha fatto di se stessa una donna resiliente che ha abbracciato la vita. A 27 anni cominciò a

cercare il suo orfanotrofio ma non ce n'era più traccia, perchè nel frattempo era stato chiuso.

Qualche anno dopo, alla morte del padre, chiese alla madre l'autorizzazione a intraprendere le ricerche sulle

sue origini ma la sua opposizione rimandò l'iniziativa. 

All'età di 46 anni, dopo la morte della madre è ritornata in terapia perchè aveva iniziato l'iter per aver accesso al suo

certificato integrale di nascita. Quando il tribunale di competenza, dopo tempi interminabili ed impasse burocra-

tiche chiese al servizio territoriale la relazione clinica su di lei, Alba chiese all'assistente sociale che fosse la sua te-

rapeuta a redigerlo, perchè era quella che la conosceva meglio e da più tempo e il servizio sociale accettò.

Per accompagnarla in questo percorso, mentre lei si districava nei meandri burocratici molto accidentati, misi
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al centro del lavoro terapeutico, il buco nero dei suoi primi 5 anni e, per poterlo sostenere, il necessario ac-

compagnamento farmacologico, che aveva sempre rifiutato. In realtà, il lavoro sui sogni o meglio sugli incubi,

ci aveva spesso riportato, nel corso degli anni, in quei territori bui e sconosciuti della prima infanzia. 

Arrivò, finalmente, la convocazione del Tribunale dei minori. Alba era molto spaventata di quello che avrebbe

potuto scoprire e cominciò a chiedersi “riuscirò a leggere, ce la posso fare senza un filtro ad accedere ? L'affrontiamo

e le dico “a quali persone della tua vita puoi chiedere aiuto e sostegno per affrontare questo passaggio?” Alba dopo

aver valutato tutte le opzioni e non averle sentite all'altezza del compito mi guarda e dice, “penso di chiederlo a

te.” Resto basita lì per lì, non me lo aspettavo, prendo tempo e dico che ci penserò.

Cosa può significare accompagnarla in tribunale, accedere alla documentazione nella nostra relazione tera-

peutica? In cosa entro? Da cosa esco? La mia presenza è una violazione del setting oppure uno sconfinamento?

Poteva rappresentare un attentato a tutto il lavoro di Alba, in questi decenni? Alla sua fatica per la presenza e

l'indipendenza ? Poteva costituire un attacco alla sua resilienza? 

Con tutte queste domande, telefono alla collega psichiatra che la segue, lei mi rimanda che accompagnarla è

una buona soluzione, sottolineando “chi meglio di te può sostenere Alba, ad aprire una porta sconosciuta ?”

Porto tali domande e dilemmi nel mio gruppo d'intervisione. Le colleghe all'unisono, dopo aver ascoltato la

storia di Alba, sono d'accordo anzi sostengono l'accompagnamento ed anch'io continuo a riflettere su questo

viaggio. È come ribadire e sostenere quella base, sufficientemente sicura, che con Alba abbiamo costruito in

terapia nel corso degli anni e che contiene l'abbandono già vissuto tanto tempo prima. È un altro pezzo dell'

elaborazione di quel lutto originario e dei lutti che si erano susseguiti. Ci siamo date appuntamento al Tribunale

dei Minori. Metaforicamente, è stato un viaggio collettivo. Ma quel giorno in tribunale non c'è stato alcun ac-

cesso ai documenti; si trattava di un incontro preliminare con il magistrato e il collega: io ho fatto da testimone

all'interrogatorio di Alba su tutto il materiale già presentato. Il tribunale aveva già acquisito tutta la documen-

tazione dal Servizio Sociale al quesito che aveva posto per verificare la reale e consapevole motivazione, della

stessa, a conoscere le proprie origini, anche nel caso in cui tale ricerca dovesse apportare possibili destabilizzazioni, le-

gate alla sua storia abbandonica. (art.28 L. 184/1983 ex comma 5 secondo i criteri fissati dalla delibera CRT n

313 del 2003). Ero lì accanto a lei, a testimoniare che ce l'aveva fatta, che poteva affrontare quello che stava

succedendo, a sostenere Alba mentre ribadisce al magistrato, il diritto di sapere cosa fosse successo e non sol-

tanto chi erano i suoi genitori biologici. 

Circa 1 anno dopo, c'è stato il processo vero e proprio in cui Alba è andata da sola. Le è stato chiesto, come

mai non ci fosse la sua terapeuta e lei di rimando, ha risposto “perchè ho lavorato per arrivare qui oggi da sola.”
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In quel momento ho compreso la preziosa importanza del superamento del confine che ha dato forza ad Alba

ed una cornice all'Etica spingendo un po' più in là il confine del setting.
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Quando la collusione 
è una necessità
Vignetta clinica

> Carmen Marrone

Nel maggio 2015 vengo contanata da un avvocato, Luisa, con la quale a volte collaboro come psicologa

giuridica, perché le maestre di suo kglio hanno difficoltà a gestire il bambino in classe. Io e Luisa, ci

conosciamo e ci frequentiamo per lavoro, tra noi c’è un rapporto di conoscenza professionale e di

stima reciproca. La nostra amicizia professionale mi mene un po’ in difficoltà rispeno alla richiesta; intanto per-

ché vi è un rapporto paritario e formale e una presa in carico di qualsiasi tipo andrebbe a sbilanciare tale equilibrio

e poi perché il nostro rapporto potrebbe inluenzare l’obienività e la correnezza del mio intervento.

Luisa è molto angosciata per la situazione del kglio Fabio e conta molto sulla mia accoglienza perché di me si

kda e mi dice di avere grosse resistenze a contanare un estraneo. Malgrado le perplessità decido comunque di

accogliere Luisa presso il mio studio per un colloquio che mi permena di comprendere la situazione e procedere

a un invio a un collega di kducia.

Fabio sta per concludere il primo anno di scuola primaria e le maestre hanno ripetutamente convocato i genitori

a causa della difficoltà del bambino a star seduto nel banco e a seguire la lezione. Spesso si distrae, cammina in

classe o esce nel corridoio e, quando le maestre gli chiedono anenzione o lo richiamano al rispeno delle regole,

a volte si sdraia a terra.

Le maestre nel corso dell’anno hanno valutato opportuna la decisione di far uscire anticipatamente Fabio

da scuola per tre giorni a settimana piuttosto che farlo stare in classe in una situazione di disagio per se

stesso e per i compagni.

L’allontanamento dalla classe è il chiaro segnale di una difficoltà a comprendere e gestire il comportamento

del bambino, dunque, essendo giunti a kne anno scolastico, può essere utile chiarire il motivo di tale compor-

tamento e proporre possibili soluzioni di intervento.



Oriento il colloquio per comprendere quale sia il contesto culturale, sociale e familiare di appartenenza. Luisa mi

racconta che il suo compagno e papà del bambino lavora come operaio. Si sono conosciuti nel 2006 e l’anno suc-

cessivo è arrivata la loro prima kglia, quindi nel 2008 è nato Fabio. Nello stesso anno, in seguito alla nascita di Fabio,

il papà ha avuto una crisi psicotica con bouffé delirante. Mania è convinto che la moglie lo tradisca e quel bimbo

non sia suo kglio. Dopo sei mesi di difficoltà e conlini familiari, all'uomo viene diagnosticato un disturbo bipolare

e va in cura presso il DSM di zona dove gli viene prescrino un antipsicotico depot e uno stabilizzatore dell’umore.

La crisi psicotica ha cambiato le sue abitudini di vita, da persona molto aniva e partecipe della vita familiare, è di-

ventato un uomo stanco e demotivato che, dopo il lavoro, trascorre parte del suo tempo in casa a leno.

Emergono dunque la kgura di un padre problematico e poco presente nella relazione e la kgura di una madre

che, un po’ per necessità, un po’ per indole, è iper anenta, iper presente che prende in autonomia tune le de-

cisioni che riguardano la famiglia e i suoi componenti. 

Mi è molto chiara la presenza di una dinamica familiare psicotica basata sull’eccessivo invischiamento, soprat-

tuno nella qualità del pensiero. La relazione nel conkne io-tu è eccessivamente conluente anche rispeno alla

divisione dei ruoli familiari e dei piani generazionali. Non rilevo sospeno di abusi.

Emerge inoltre, da parte della madre, una certa sospenosità nei confronti “dell’altro”, sopranuno nei confronti

dei colleghi del servizio pubblico, poiché, vista la situazione, la donna teme le possano togliere i bambini. La

diffidenza potrebbe anche interrompere la ricerca di soluzioni. Dal quadro che mi si presenta mi appare chiaro

che percorrere la strada dell’invio, almeno in questa fase, potrebbe di fano non tutelare il bambino in quanto

la madre potrebbe avere dei ripensamenti quindi, decido di effenuare io stessa la valutazione. Mi viene fana

una richiesta di aiuto esclusivo, personale, essa stessa conluente.

La presa in carico e la gestione del percorso valutativo fano di colloqui singoli con il minore, di colloqui familiari

e di colloqui solo con i genitori e della somministrazione di test proienivi, neuropsicologici e di funzionamento

cognitivo, è stata possibile solo perché ho ceduto alla conluenza e alla perdita di conkne. Mi sono calata nel

loro mondo e ho accenato tuni i compromessi che mi venivano richiesti con la consapevolezza che era l’unico

modo per rassicurare tuni, prima di tuno il bambino; che ero davvero dalla loro parte e che ero lì solo per dare

una mano, non per minacciare equilibri disfunzionali faticosamente raggiunti.

Madre e kglio, coinvolti in un rapporto fusionale, erano diversamente oppositivi alla valutazione. La madre è

stata più volte sollecitata da me per venire agli appuntamenti e con il bambino ho dovuto assecondare i suoi

tempi, molto lunghi, di kducia, creando con lui un legame con l’aiuto materno e successivamente sono potuta

passare alla fase di somministrazione dei reanivi.
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Mi sono immersa in acque torbide, violando consapevolmente alcuni dei paleni formali del nostro sening

professionale solo perché, a mio avviso, Fabio aveva davvero bisogno di aiuto e bisognava costruire per lui

almeno il percorso iniziale.

In allegato riporto la kg.A del DFU e il Disegno della Famiglia inventata e di seguito un estrano della valutazione

per meglio chiarire le fragilità che ho visto in Fabio e che sono state il motore delle mie scelte. Le realizzazioni

grakche sono molto elementari, con la combinazione di forme geometriche semplici, cerchi, renangoli, linee

e micrograkche, con ancoraggio al margine inferiore. Il disegno molto semplice, la realizzazione scarna e mi-

crograkca, miniaturizzata, appare come una rappresentazione di un nucleo essenziale dell’Io ancora molto fra-

gile e poco formato. L’ancoraggio al margine segnala una forte dipendenza dal mondo esterno esasperata

dall’assenza dei piedi, base d’appoggio essenziale per la costituzione del sé.

Dalle valutazioni è emerso, in sintesi estrema, che il bambino ha un Io fragile e dipendente, la strunurazione

del sé si sta appoggiando ad una componente imitativa degli adulti, costituendo un Falso Sé, piunosto che

appoggiarsi a continue operazioni identikcazione e introiezione, mediate dall’Io e per esso strunuranti. Pre-

sente dunque una grossa immaturità dei meccanismi di difesa, con una strunura egoica più caraneristica della

prima infanzia e la presenza di un vero Falso Sé, che senza un intervento terapeutico adeguato, potrebbe
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anche evolvere verso una strunurazione psicotica. Al termine della valutazione ero riuscita a creare nel bam-

bino e nella famiglia, una kducia generica in una situazione di sening pertanto, a quel punto, è stato più semplice

effenuare un invio ad un collega competente che ha preso in carico il bambino monitorando la coppia genito-

riale con incontri cadenzati.
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FILM Maristella Nini

LIBERO ADATTAMENTO DELLA PIÈCE TEATRALE “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA” DI J.

MAYORGA (2006), QUESTO FILM DEL REGISTA FRANCESE OZON (2012) SI PRESTA A UNA

RIFLESSIONE SUL TEMA DEI CONFINI DA VARIE ANGOLATURE. CONFINI TRA ISTITUZIONE E

VITA PRIVATA, TRA MAESTRO E ALLIEVO, TRA ETICA E CREATIVITÀ, TRA IMMAGINAZIONE E

REALTÀ. TEMA IN FORTE RISONANZA CON IL MONDO DELLA PSICOTERAPIA E IL DELICATO

RAPPORTO ANALISTA- ANALIZZANDO. 

Nella Casa 
Le immagini di conkne, sul conkne, 
oltre il conkne in François Ozon 
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Film - Nella casa di François Ozon 

L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI FLAU-

BERT. La location che fa da sfondo all’apertura del

klm è il Liceo Gustave Flaubert, la scuola in cui uno

dei personaggi chiave, Germain Germain (Germain

di nome e di cognome: se stesso elevato al quadrato

e in-quadrato) insegna leneratura, tediato da una

scuola omologante che vuole divise uguali per tuni e

deluso dalla superkcialità degli allievi che nei loro

temi raccontano solo banalità. Flaubert, invece, lui sì

che scriveva con coraggio la grammatica sentimentale

irriverente - un neo diplomato che si innamora della

moglie del suo amico cinquantenne - al punto di pro-

curarsi addirinura una accusa di immoralità! 

TEMA: “fCCONTA IL TUO FINE SEgIMANA”.

Germain è nell’Ombra: insoddisfano, annoiato dalla

vita, che condivide con la moglie Jeanne, la quale

spesso punteggia le lamentele di lui. Eppure lo scet-

tico professore deve abbandonare la sua insofferenza,

e ricredersi sul mancato talento dei giovani, quando

un inconsapevole Flaubert in erba, lo studente

Claude Garcia, lo sorprende con il tema sul suo wee-

kend, molto diverso da quello a base di pizza e TV

dei coetanei. Il racconto del giovane maudit ruota

tuno intorno alla casa dell’amico Rapha Artole, abi-

tazione nella quale si è introdono con la scusa delle

ripetizioni di matematica. Il suo sguardo si posa su

ogni denaglio della casa e i suoi abitanti: Rapha ha

un padre lavoratore, presente e coinvolgente, birra e

partite, e una madre affenuosa e affascinante che sfo-

glia riviste di design seduta sul divano, sognando un

nuovo arredo per la casa. 

“L’ODORE COSÌ PARTICOLARE, TIPICO DELLE

DONNE BORGHESI”. Il tema di Claude si rivela

una disamina caricaturale e senza kltri dei clichés della

classe media, lasciando i coniugi lenori stupiti e im-

barazzati, sopranuno davanti alla descrizione del-

l’odore di Esther, la madre di Rapha, mentre sistema

le tende in salono di spalle, dal quale l’autore si di-

chiara apertamente anrano. 

“CONTINUA...” Da quel momento ogni tema di

Claude diventa la cornice dei resoconti e delle fanta-

sie delle sue escursioni quotidiane nella casa. Il ta-

lento dell’allievo colpisce Germain al punto di

stimolare la sua funzione paterna e di mentore, ma

non solo. Il “Continua...”, inserito alla kne di ogni svol-

gimento, per Claude rispecchia la necessità di lasciare

aperta la gestalt di quell’esperienza, mentre per Ger-

main non è che una costante sollecitazione della sua

curiosità, mascherata e alterata dall’intento di aiutare

il giovane ad affinare il suo stile di scrinura. 

Si instaura una sorta di identikcazione tra allievo e

maestro: entrambi prediligono sedersi all’ultimo

banco per poter guardare gli altri senza essere visti, en-

trambi riconoscono il valore delle storie per l’anima. 



L’accento è sulle kssazioni: Claude è ossessionato dalla

casa, Germain dalla leneratura, Rapha da Claude. 

TI STA MANIPOLANDO. VOLEVI INSEGNAR-

GLI LA LEgEfTUf, MA È LUI CHE TI DÀ

LEZIONE. Per scrivere e nutrire la sua creatività

Claude sente la compulsione a entrare nella casa: per

farlo trova qualunque escamotage e, una volta dentro,

valica i conkni della famiglia di Rapha kno a skorare

il perturbante. Germain, pur vivendo un conlino co-

stante, diventa complice di queste irruzioni, abban-

donando i conkni del suo ruolo istituzionale e

lasciandosi corrompere e dominare dalla brama di

avere tra le mani gli scrini del giovane, accogliendo il

ruolo di lenore esclusivo. 

Qual è il senso della collusione da parte di Germain

con il comportamento di Claude? Qual è la funzione

dell’istituzione scolastica? Dove e come si colloca il

conceno di privacy in questa situazione? E se Rapha

o un altro membro della famiglia Artole leggesse i

temi di Claude? In che modo e con quali limiti la crea-

tività ha a che fare con l’Altro? 

NELLA CASA DI...? Il klm si sviluppa sono il denato

della voce-off di Claude che narra le immagini della

casa, ma i conkni appaiono confusi e - a questo punto

- cominciamo a domandarci quale sia il conkne tra re-

soconto e fantasia, quale il conkne tra Germain e

Claude. Allievo e maestro svelano la doppia natura di

manipolatore e vinima, in una complessa dinamica di

proiezioni intrecciate. Claude approkna dell’interes-

samento del suo professore per continuare a entrare

nella casa sono copertura, Germain strumentalizza

l’allievo per appagare la sua vocazione incompiuta per

la scrinura, ma sopranuno nutrire avidamente e rivi-

talizzare la sua esistenza noiosa anraverso i racconti

di Claude sulla casa, e poter lasciare sullo sfondo la

propria. 

Il sedicenne svantaggiato vede e immagina, racconta

e inventa, la vita degli Artole, entrando nella casa per

entrare piunosto nella famiglia forse, alla ricerca di-

sperata di quel contenimento che manca nella sua

vita; Germain proiena la sua parte creativa sul ra-

gazzo, quel daimon abbandonato dopo il suo primo e

unico libro, scrino molti anni prima. 

CONFINI, PSICOTE@PIA, CREATIVITÀ

Quando i conkni vengono minacciati l’esame di realtà

barcolla (Federn), l’Io- Pelle si assoniglia (Anzieu),

la relazione perde il suo contenitore (Lewin). 

Claude knisce per essere trasformato in un prolunga-

mento egoico del professore, che non si fa carico del

suo mondo interiore, ma strumentalizza la giovane

leva, quel che è peggio inconsapevolmente. I conkni

tra me e non-me svaniscono. Altrenanto offuscati ap-

paiono i conkni tra mentoring e amicizia e il ruolo

dell’istituzione viene neutralizzato. Il professore si

farà corrompere pur di assecondare l’ossessione pro-

pria, confusa con quella del suo allievo, per la casa-

leneratura: entrambi i protagonisti sono rapiti dalla

spinta voyeristica e alla ricerca disperata di: un conte-

nimento Claude (privo di una base sicura familiare)

e il proprio daimon disperso nel passato Germain

(amareggiato dalla vita concreta, lontana dalle sue ori-

ginarie aspirazioni lenerarie). 

A quale casa si riferisce Ozon nel titolo? Quella degli
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Artole, profanata dal giovane irrequieto, o quella del

professore e di sua moglie, teatro di conversazioni sugli

altri che li assolvono dal rilenere sulle proprie difficoltà

coniugali? Entrambe le abitazioni sembrano possedere

mura sonili e vulnerabili. Lo spazio interpersonale al

conkne di contano è una zona “sufficientemente

buona” in cui avviene la relazione, un luogo psicologico

intermedio, che consente una vicinanza-distanza mo-

dulabile. Le due case del klm, però, sono talmente per-

meabili (Ruggieri) da confondersi: la soglia è

frastagliata e può essere varcata senza negoziazioni, ma

con critiche ripercussioni. Il vuoto fertile che sancisce

la differenziazione ispira la relazione, ma quando i con-

kni sono così labili l’Altro non è a una distanza onimale

per essere visto nella sua individualità, al contrario

viene inglobato. Durante la visione del klm si ha la co-

stante sensazione di un dramma che sta per compiersi,

fruno proprio della percezione dei conkni violati.

Il processo creativo coinvolge sempre l’Altro, ma non

ne abusa. Ogni istinto, compresa la creatività, opera

con la coanività, per auto-realizzarsi: anche Claude,

per appagare il suo impulso, è costreno a spingersi

oltre i conkni, dominato dalla forza sempre più forte

e pericolosa della coazione. 

Nella casa, F. Ozon, 2016

La finestra sul cortile, A. Hitchcock, 1954 

Hillman lo scrive senza mezzi termini: il fare anima è

un avventurarsi nella distrunività, perché anche la

creatività occupa i poli costrunivo-distrunivo, e tra i

rischi c’è il superamento del limite, complice a volte

l’aspirazione al potere. 

In psicoterapia conosciamo bene il valore dei limiti,
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perché scongiurano la confusione, depotenziano il

senso di onnipotenza, favoriscono l’esame di realtà,

permettono e valorizzano l’immaginazione. Si entra

nella casa del paziente, rappresentata attraverso le

immagini dell’analizzando, le sue narrazioni, le sue

emozioni, ma mai concretamente! Questo contrad-

distingue l’atteggiamento psicologico e fa la diffe-

renza tra la promozione di una relazione terapeutica

e l’utilizzo dell’Altro. Il rapporto paziente-terapeuta

è caratterizzato dalla circolarità del dono. Il pa-

ziente si svela, si confessa, si espone, e il terapeuta

non lo userà come oggetto narcisistico o come ri-

cettacolo dei suoi auto-svelamenti. Non dovrebbe

- perlomeno. È la deontologia della relazione a pre-

scriverlo. 

Come terapeuti l’impegno è stare nella tensione

creativa, considerare varie forme di Eros, non iden-

tificarsi con un solo modello, uscire dal monotei-

smo e accogliere l’altro come SOGGETTO. 

E domandarsi costantemente: cosa sta succedendo

nella casa qui e ora? Posso entrare? 

Questa è una delle tante domande che un film può

suscitare come spunto di riflessione per la psicote-

rapia. Ci sarebbero molte gestalt esplorabili a partire

da qui. Il Gruppo di Ricerca Cinema e Gestalt-Ana-

lisi nasce proprio per accogliere queste potenzialità

e dar loro - appunto - una casa, dei confini. Pur-

troppo il linguaggio psicologico tende spesso a ve-

dere categorie, per quanto ci impegniamo a vedere

persone. Per ampliare il vocabolario dell’anima Hil-

lman ci dà un ottimo suggerimento: “chiudere il

libro di psicologia e aprire un romanzo, un diario di

viaggio, perfino un libro di cucina. Oppure un film”. 

Oppure un film. 
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Igor Stravinskij”; nel 2017 con Armando Editore “Il

Disegno Narrativo Condiviso. Disegnare e raccontare

nella psicoterapia con i bambini”.

Risonanze della psiche è una naturale continuazione

del lavoro svolto da Gianluigi Passaro nella sua pre-

cedente opera “Il Disegno Narrativo Condiviso” al-

l’insegna della continua ricerca sulle potenzialità

espressive e creative in psicoterapia. In questo libro

Gianluigi Passaro estende l’utilizzo dello strumento

del Disegno Narrativo Condiviso (DNC), tecnica

grafico-narrativa di sua invenzione, anche al lavoro

con i pazienti adulti. Nello specifico il DNC è un

gioco terapeutico grafico-narrativo che vede impe-

gnati contemporaneamente  paziente e terapeuta  e

racconta di come dal loro incontro nasca una cotera-

pia: un processo di cura e di guarigione in cui paziente

e psicoterapeuta sono essenziali l’uno all’altro. Cen-

trale nella proposta di Passaro è l’idea della coppia te-

rapeutica, intesa come unione delle possibilità e

dell’intimità di paziente e terapeuta.

Quello che colpisce e, a mio giudizio, fornisce una

nuova prospettiva di intendere lo spazio terapeutico

è la possibilità offerta al paziente e al terapeuta di di-

segnare sullo stesso foglio contemporaneamente

dando la possibilità di una co-costruzione della realtà,

una realtà che si colloca tra il sé e il non sé di entrambi

gli attori coinvolti in questa relazione, dove gli incon-

sci di entrambi si “toccano” e si influenzano vicende-

volmente. Processi che normalmente accadono o

dovrebbero accadere in un incontro terapeutico ma

che in questo caso, grazie all’utilizzo del DNC, si con-

cretizzano su un foglio di carta e permangono oltre

che nella memoria di chi ha creato l’opera anche nella

stanza della terapia e possono essere all’occorrenza ri-

presi dal terapeuta e il paziente per una nuova lettura.

Oltre a presentare le possibilità di utilizzo del DNC

in un percorso terapeutico, fornendo al lettore tutte

le conoscenze necessarie per poterlo applicare al suo

ambito d’intervento, l’autore ci fornisce uno spaccato

teorico che spazia dalla filosofia all’Infant research

passando per l’arte, la letteratura, la musica e il mito.

Durante la fruizione di tutto il libro viene evidenziata

e approfondita l’importanza che il gioco riveste e ha

rivestito nello sviluppo dell’individuo ma anche nella

formazione di ogni cultura e società.

<<Attraverso il gioco e l’attitudine ludica alla realtà e

alle relazioni, il bambino, ma anche l’adulto, impara a

creare la propria realtà, a sperimentarsi come protago-

nista della sua storia e dei suoi racconti. Con il gioco pos-

siamo accedere a una dimensione potenziale e

immaginale della realtà, creare soluzioni alternative e

mondi possibili. Quando giochiamo “usciamo dal tempo”

[…] Il gioco, il disegno, il racconto non sono soltanto at-

tività piacevoli, nelle quali trovare divertimento e riparo.

Attraverso l’immaginazione ludica, bambini e adulti pos-

sono portare ansie, paure, problemi, desideri, tensioni,

traumi e sofferenze non ancora verbalizzabili. Grazie

alla creatività e al linguaggio simbolico del gioco, anche

gli adulti, quando sono sofferenti o vivono disagi che non

riescono a sciogliere e a governare con la ragione e il pen-

siero, possono “regredire” al gesto, e creare nella realtà

rappresentazioni delle proprie immagini interne al fine

di porre in atto una possibilità di cambiamento, di con-

fronto e di trasformazione>> (Risonanze della psiche,

2019, Passaro, pag. 21).
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Nella mia pratica clinica, in particolare negli ultimi

tempi, ho e ho avuto l’occasione di occuparmi molto

di gioco svolto in una modalità patologica. Infatti, la-

vorando con soggetti affetti da Disturbo da gioco

d’azzardo, quotidianamente mi trovo di fronte a per-

sone che hanno perso completamente la propria ca-

pacità di giocare, intesa, come suggerito dall’autore di

questo libro, come una modalità di accedere a una di-

mensione potenziale e immaginale della realtà, creare so-

luzioni alternative e mondi possibili ma che invece si

trovano incastrate in un comportamento estrema-

mente autolesivo e onanistico che non permette al-

cuna possibilità di cambiamento. Grazie al Disegno

Narrativo Condiviso, che ho avuto l’occasione di gio-

care anche con alcuni di loro, è stato possibile speri-

mentare un nuovo modo di giocare, forse da troppo

tempo dimenticato, che ci ha aiutato in un lavoro, fon-

damentale per questa tipologia di pazienti, di rico-

struzione “narrativa” della vita del soggetto in

questione facendo emergere traumi e vissuti emotivi

precedentemente non accessibili e maneggiabili da

parte del paziente.

Nello sperimentare personalmente il DNC con i miei

pazienti sono rimasto molto colpito da quello che

questa tecnica può offrire e ho trovato conferma di

tutte le suggestioni offerte da Gianluigi Passaro nel

suo testo.

Ma ora, lasciando da parte e scusandomi per questa

breve digressione, torniamo a Risonanze della psiche,

che oltre ad importanti contributi teorici dell’autore

nei quali ci mostra il suo modo di intendere il lavoro

terapeutico con l’altro, è pregno di citazioni di emi-

nenti autori del panorama psicoanalitico e psicotera-

peutico internazionale e, inoltre, offre un prezioso ed

interessante contributo di Stefania Baldassari, psico-

loga analitica, sull’importanza e la centralità del gioco

nella psicoterapia junghiana, proseguendo e comple-

tando l’idea dell’autore di tracciare un parallelo tra il

gioco della sabbia e il Disegno Narrativo Condiviso.

In “Risonanze della psiche” sono presenti anche di-

versi rimandi a spaccati di percorsi terapeutici e i re-

lativi disegni creati da Gianluigi insieme ai suoi

pazienti, mostrando in questo modo al lettore come

può essere inteso l’utilizzo del DNC nel lavoro tera-

peutico, inoltre, nell’ultimo capitolo del libro “La sto-

ria di Cosmo” è presentato un intero caso clinico in

cui Gianluigi Passaro ci presenta il lavoro svolto con

l’utilizzo del DNC con un paziente adulto. Nello

stesso capitolo viene mostrata la grande versatilità di

questo strumento terapeutico che viene utilizzato

dallo stesso autore e dallo scrivente per una supervi-

sione clinica.

Supervisione clinica alla quale ho avuto la fortuna di

partecipare e di poter tastare con mano le grandi pos-

sibilità offerte dal Disegno Narrativo Condiviso

anche in questo aspetto della pratica clinica. Durante

la sessione della supervisione io e Gianluigi abbiamo

creato una nuova coppia terapeutica che in qualche

modo entrava in risonanza con Cosmo, oggetto della

supervisione, e abbiamo dato vita ad uno spazio altro

in cui riuscire a leggere in maniera differente parte

della sua storia e anche della nostra. 

<<Il risultato di questo processo porta me, Vincenzo e

Cosmo in un cimitero in riva al mare, mentre il sole sta

tramontando. Questo movimento di integrazione […]
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mi stava facendo capire che per incontrare Cosmo e aiu-

tarlo a riunire le sue parti frammentate e scisse (per far

parlare tra loro il protettore e il persecutore della psiche,

come lui stesso aveva suggerito) avrei dovuto accettare

di incontrare il “mostro” depressivo e mortifero senza te-

mere, senza resistere, senza cercare in ogni modo di gua-

rirlo per farlo sparire>> (Risonanze della psiche,

2019, Passaro, pag. 159).

Concludendo questa rapida e sicuramente non esau-

stiva presentazione del libro “Risonanze della psiche:

Il Disegno Narrativo Condiviso, immagini e storie in

psicoterapia” voglio spiegare il motivo che mi ha

spinto a scegliere come prima citazione una frase di

Gibran (anch’essa tratta dal libro di Gianluigi Pas-

saro) che parla di musica invece di citarne altre che

apparentemente sarebbero potute sembrare più ap-

propriate al tema del gioco terapeutico.

Proprio come affermato dal poeta libanese nella ci-

tazione sopra riportata, che in tutte le sue opere ha

sempre cercato di unire ciò che appariva e ancora

oggi appare diametralmente opposto , ossia la civiltà

occidentale e quella orientale, così Gianluigi Passaro

in Risonanze della psiche riesce ad accordare in ma-

niera eccelsa diversi approcci terapeutici, diversi au-

tori e diversi aspetti dell’arte, delle religioni, del mito

e della letteratura in un “tutto” che, al pari della mu-

sica, attiva delle forti risonanze di vibrazioni tra il

cuore del suo autore e la nostra Anima.

È questa la sensazione che ho avuto al termine di

questa interessante e nutriente lettura, dove Gian-

luigi Passaro non solo ci presenta un utilissimo stru-

mento terapeutico quale il DNC ma ci mostra parte

del suo mondo interno e il suo modo di intendere la

psicoterapia e il suo modo di “fare Anima”.
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