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Introduzione 

 

 

“La persona, non l’individuo, la persona è il punto cardine di ogni discorso.  

L’individuo è una generalizzazione, è un concetto espressione di egocentrismo;  

la persona ha sempre un nome e un cognome, è identificabile, ha corpo, storia, 

progetti, indole, sogni, desideri, lascia tracce visibili, genera ricordi, rimane nelle 

sue opere.  

Non puoi incontrare l’Altro senza averlo prima personificato.  

Persona è l’armonizzazione dell’individualità con l’universalità.”  

(Grandi L.G., 2019) 

 

Soggetto, cliente, caso, M., individuo, paziente. Queste sono forse le più comuni 

denominazioni che, nel mondo psicologico, abbiamo reso note per indicare 

colui/colei che decide di intraprendere un percorso con un professionista, percorso 

volto alla conoscenza di sé, al guardare dentro un dolore troppo acuto o a cercare 

di capirne di più di quella particolare sofferenza. Eppure, nel ricordarci che 

l’importanza della terminologia che utilizziamo può essere determinante per le 

conseguenze di pensieri e azioni, troppo spesso dimentichiamo di contagiarci con 

il termine imprescindibile: persona. 

Riprendendo il meraviglioso incipit tratto da un libro del professor Grandi Se 

Questo è un Altro (Grandi L.G., 2019), una prima riflessione ricade sulla differenza 

tra individuo e persona. Chi è l’individuo? In questo breve scorcio, il professor 

Grandi sembra ricondurlo ad un personaggio quasi senza volto, identificabile 

attraverso le caratteristiche comuni a ciascun essere umano, racchiuso in etichette 

e preconcetti. Un individuo con un Disturbo ossessivo-compulsivo. Un individuo 

con patologia riconducibile a tratti psicotici. Un individuo con Disturbo della 

Personalità. Tale terminologia, potrà anche essere scientificamente e clinicamente 

corretta, eppure nasconde un rischio molto pericoloso. Nella stanza del giovane 



terapeuta o tra le freddi pareti di un’Asl in cui si corre fin troppo velocemente, 

questo “individuo” potrebbe continuare a rimanere senza volto, senza un nome e 

un cognome, sulla scia dell’impazienza di applicare su di lui tutti i miracolosi rimedi 

trovati tra i manuali e i seminari. Per un individuo con Disturbo ossessivo-

compulsivo, ad esempio, sarà meglio far riferimento al collega di formazione 

cognitivo-comportamentale. Per l’individuo presentato con deliri e allucinazioni, 

non potremmo far niente se non sostenerlo con l’aiuto di una buona terapia 

farmacologica, senza andare nel profondo. Per un individuo con Disturbo di 

Personalità, la sfida sarà quella di non toccare strutture ben consolidate, ma di 

lavorare affinché riesca ad ottenere almeno una dignitosa qualità di vita. Ma può 

essere che si tratti davvero solo di questo? Tornando alla differenza proposta dal 

professor Grandi, iniziamo ad introdurre il termine persona. Chi è la persona? La 

persona ha sempre un nome e un cognome, è identificabile, ha corpo, storia, 

progetti, indole, sogni, desideri, lascia tracce visibili, genera ricordi, rimane nelle 

sue opere. La persona, dunque, ha un volto molto ben definito, con una delle 

caratteristiche più importanti tra tutte: è un volto unico. Unico nella sua storia, nei 

suoi progetti, nei suoi sogni, nelle tracce e nei ricordi che lascia dietro di sé e nelle 

opere faticosamente costruite. Allora ecco che il giovane terapeuta dovrà 

pazientare prima di applicare alla persona un trattamento studiato con tanta fatica 

sui libri dell’Università e soffermarsi prima di tutto ad una conoscenza unica e 

irripetibile di quella relazione. Non puoi incontrare l’Altro senza averlo prima 

personificato, scrive il professor Grandi. Ma incontrare l’Altro, personificarlo, ci 

pone di fronte ad un passo coraggioso e a volte difficile. Ci pone di fronte a noi 

stessi, all’incontro prima di tutto con noi stessi. Siamo disposti a metterci in 

discussione, a mettere al servizio dell’Altro i nostri ricordi, le nostre emozioni, la 

nostra persona, prima della nostra conoscenza teorica? Se la risposta è si, ecco 

che può iniziare la vera relazione terapeuta-paziente. Ecco che possiamo inserire 

la persona all’interno di un quadro globale e allo stesso tempo specifico e 

inimitabile. Persona è l’armonizzazione dell’individualità con l’universalità.  



 

 

 

 

 

 

 

Senza sapere dove andiamo ci sono posti dove vorremmo fermarci per sempre.  

E il più delle volte quel posto è una persona. 

(Federico Sangalli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 1 – Avvicinarsi all’Altro 

 

Al di là dei sintomi 

 

In Se questo è un Altro (Grandi L.G., 2019) il professor Grandi esprime attraverso 

due semplici parole uno dei concetti basilari del trattamento terapeutico: Io e 

l’Altro. Qualcuno potrebbe ancora domandarsi cosa c’entri l’Io se il nostro obiettivo 

è quello di conoscere l’Altro e la sua psicopatologia. Per addentrarci in questo 

tema centrale, si ripropone uno scorcio del testo di Eugenio Borgna Noi siamo un 

colloquio. Il dott. Borgna, primario di psichiatria dell’Ospedale di Novara e libero 

docente in Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano, è 

famoso per i suoi scritti, in particolare per le modalità umane e complesse con cui 

concepisce e descrive la relazione con paziente, o meglio, con la Persona. Scrive 

infatti all’inizio del testo sopra citato: “C’è una psichiatria che considera 

sostanzialmente inutile ascoltare i pazienti (le pazienti); perché, in fondo, ritiene 

che questo non abbia alcuna importanza ai fini della diagnosi e della terapia. 

Questa è la psichiatria dei questionari. […] Non serve a nulla, in questo caso, 

conoscere come ogni paziente riviva i suoi modi di essere: i suoi disturbi. A questa 

psichiatria interessa solo riconoscere i sintomi che abbiano a rivelarsi mediante i 

modi di comportarsi dei pazienti; nella premessa che i sintomi siano uguali in ogni 

paziente e che non abbia alcuna importanza il modo, e nemmeno l’intensità, con 

cui i sintomi sono rivissuti soggettivamente. […] Una psichiatria, invece, 

ermeneutica e psicodinamica non può non considerare la relazione fra paziente e 

medico come condizione e come premessa a ogni suo agire.” (Borgna E., 2018). 

Partendo da quest’ultima frase, si sottolinea l’intenzione dell’autore di porre 

l’accento su un aspetto imprescindibile per la pratica medica, ovvero la relazione 

tra medico e paziente. In una disciplina da sempre ritenuta oggettiva e scientifica 

come la medicina, ancora oggi un approccio simile è oggetto (per fortuna non in 

tutti i professionisti) di stupore e, a volte, rifiuto. Riproponendo uno scorcio donato 



questa volta dal grande cinema, ecco uno sguardo alla frase più celebre del film 

Patch Adams, tratta dal discorso finale alla commissione medica: “Il punto è che 

per diventare medici, dobbiamo curare il paziente oltre che la malattia. Dobbiamo 

tuffarci nelle persone, navigare nel mare dell’umanità!” (Patch Adams, 1998). Una 

frase che può sembrare ormai banale, scontata, leggera, eppure non bisogna mai 

dimenticare che è fondamentale contagiare i giovani medici con l’emozione che 

essa può lasciare, per fiorire come professionisti nella stessa direzione, ovvero 

quella nei confronti della cura della Persona.  

Nel procedere su questa scia, nello stesso testo il dott. Borgna sviluppa il concetto 

descrivendo perfettamente cosa implica tutto questo quando parliamo di 

psicopatologia oltre che di patologia: “Al di là degli aridi schematismi 

sintomatologici, che solo apparentemente si ripetono sempre uguali in ogni 

esperienza psicopatologica, ciascuno di noi, quando sia sommerso (o sfiorato) da 

emozioni incendiate, o da allucinazioni e deliri, da fenomeni di estraneità o da 

fenomeni di dissociazione, ha sue proprie modalità di reazione e di elaborazione; 

che devono essere analizzate e scandagliate nelle loro diverse articolazioni. Non 

mi è possibile cogliere il senso, la dimensione anche clinica, di una sintomatologia 

se non ascoltando, e decifrando, i modi infiniti con cui ogni paziente rivive il suo 

dolore e le sue sofferenze, le sue angosce e la sua disperazione. […] Quando, in 

area medica o chirurgica, si invita uno studente a esaminare un malato, gli si dice 

di osservarlo, di palparne gli organi, di utilizzare la percussione per controllare, ad 

esempio, la funzionalità polmonare. Le cose cambiano radicalmente quando ci si 

confronta con un paziente che abbia problemi psicopatologici: in questi casi si 

invita uno studente a mettersi in relazione con il paziente (con la paziente); e in 

questa esortazione si realizza la svolta copernicana nei confronti del modo di 

avvicinare il malato.” (Borgna E., 2018) 

Entrare in relazione con il paziente, va da sé, implica una diade, di cui i 

protagonisti sono colui che chiede aiuto e colui che prova ad offrirlo. Entrare in 

relazione, quindi, presuppone una conoscenza non solo dell’Altro, ma anche e 

soprattutto di se stessi. Allo stesso tempo, la conoscenza di se stessi passa 



inevitabilmente dall’Altro. Ed ecco la circolarità, l’indissolubile legame tra Io e 

l’Altro. “L’Altro è il principio e la possibilità di ogni consapevolezza”, scrive il 

professor Grandi. “La presenza degli altri è necessariamente un rimando. 

Dovremmo quindi educare le persone a cogliere l’Altro per riconoscere se stessi. 

[…] In principio dunque è la relazione, origine di ogni forma di esistenza, resa 

relativa quindi dalla preziosa presenza dell’Altro.” (Grandi L.G., 2019). 

 

 

 

 

 

 



Alla ricerca dell’autenticità 

 

Uno degli aspetti che maggiormente colpisce l’osservazione e l’analisi della 

società è in relazione alla rigidità e, nello specifico, alla necessità quasi vitale di 

strutturare e organizzare. Prima di addentrarci in pensieri di illustri predecessori e 

in tematiche riguardanti l’universo della psiche umana, basti pensare alle 

esperienze personali che ognuno di noi quotidianamente incontra nel suo 

cammino. Sappiamo stare nella complessità, nell’incerto, nell’aperto? Quanto 

mostriamo ossessivamente il nostro bisogno di rendere oggettivo e sperimentale 

ciò che ci circonda? Quanto riusciamo ad abbandonarci ad atti di fede? Quanto 

sappiamo vivere gli schemi solo come tracce da seguire e non come prigioni della 

mente? Queste prime domande aperte portano con sé svariati temi e riflessioni, 

come ad esempio quello dell’apparenza, del rifiuto della fragilità, della perfezione, 

dell’autenticità e del controllo. Abbiamo bisogno di strutturare e rendere tutto il più 

possibile oggettivo, perché ci dà l’impressione di avere tutto sotto controllo, di 

avere un prodotto finito, visibile, apprezzabile e ordinato da mostrare. Vediamo 

meno il limite. “Siamo veramente stanchi di vedere attori che ci danno false 

emozioni, esauriti da spettacoli pirotecnici e effetti speciali. Anche se il mondo in 

cui si muove è in effetti per certi versi fittizio, simulato, non troverete nulla in 

Truman che non sia veritiero. Non c'è copione, non esistono gobbi... Non sarà 

sempre Shakespeare, ma è autentico: è la sua vita” Così recitava la battuta del 

creatore di The Truman Show, un celebre film del ’98 interpretato da Jim Carrey, 

un racconto sulla vita del protagonista, ripresa in diretta sin dalla nascita a sua 

totale insaputa, quando fu prelevato da una gravidanza indesiderata e "adottato" 

da un'emittente televisiva. Solo un esempio di come, già 20 anni fa, una parte di 

umanità si dichiarava stanca della finizione e ricercava la verità, l’autenticità. Ma 

siamo davvero sempre disposti ad addentrarci alla ricerca della nostra autenticità? 

“Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!” (The 

Truman Show, 1999). Con questo meraviglioso saluto finale, Truman dichiara 

apertamente che lui sì, è disposto ad intraprendere questo viaggio, rinunciando 



alla perfezione della vita offerta dal suo creatore. Perfetta sì, ma finta. Dunque, 

Truman rinuncia alla finzione, termine utilizzato da Alfred Adler per esprimere uno 

dei suoi temi più importanti. In una panoramica molto riassuntiva e generale, 

infatti, secondo l’eredità di Alfred Adler siamo giunti ad affermare che il 

disadattamento e la psicopatologia possono essere frutto di un Sentimento di 

Inferiorità troppo forte, di un Sentimento Sociale poco o per niente sviluppato e di 

una Meta di Superiorità che esclude la cooperazione. Poiché, infatti, il Sentimento 

Sociale rappresenta il barometro della normalità, uno degli strumenti basilari della 

Psicologia Individuale Comparata per indagare lo stile di vita di una persona 

risulterà essere la conoscenza della costellazione familiare e i primi ricordi del 

paziente. Ciò porterà il terapeuta a scoprire man mano le finzioni, ovvero le 

resistenze, gli schemi mentali prefissati e forti, che l’individuo si costruisce per 

restare nel suo stile di vita creato appositamente per ambire ad una Meta. Il suo 

compito, dunque, sarà quello di svelare le finzioni, di farle conoscere e accettare 

dal paziente per poter costruire insieme a lui una meta più adeguata alla sua vita.  

A tal proposito il professor Grandi scrive nel suo testo Amore e Psyche: “[…] la 

finzione invece penetra l’anima più intimamente ed è stella polare dell’umano 

agire; esprime inoltre quell’artificio interiore per cui si dà forma di obiettiva verità a 

credenze che sono dovute a un singolare disporsi dell’anima per effetto di intimi 

bisogni, di segrete tendenze, che si stabiliscono e seducono, senza che il soggetto 

pervenga con la conoscenza alla comprensione dell’essere e dei moti del proprio 

spirito. La finzione perviene così ad assumere un valore obiettivo e universale e 

dà giustificazione insieme al valore pratico-strumentale del fingere così nella sfera 

del conoscere come in quella dell’agire.” (Grandi L.G., 2016). Pur nella 

consapevolezza di restringere notevolmente il campo di indagine, il professore 

continua la propria riflessione offrendo la presa in considerazione di quattro 

formazioni di stili di vita finzionali, riassunti in: 

- Idola fori: rappresentano l’esaltazione di ciò che dice la gente, la televisione ed i 

mass-media in genere. Sono perlopiù espressioni e convincimenti imbevuti di 



edonismo, espressione di una mentalità che ha fatto dell’apparenza, dell’apparire, 

la Meta da conseguire.  

- Idola tribus: si fa riferimento a quelle tradizioni di famiglia o di cultura che 

obbligano a rispettare e riproporre le convenzioni e le abitudini di stirpe o di 

retaggio tradizionale.  

- Idola theatri: fanno riferimento alla pervasività con cui il pubblico influenzi il 

linguaggio del relatore. Tale finzione porta inevitabilmente alla menzogna 

diplomatica, poiché si finisce per acquisire convinzione di quel che si dice e 

favorendo la censura di quei convincimenti di cui non si può parlare, oppure si 

ricorre ad un linguaggio “soft” poiché l’essere approvati prende il sopravvento e si 

traduce in linea guida.  

- Idola specus: vengono descritti come “caverne” che abitano profondamente in 

noi e che per lo più ci sono sconosciute, trasformandosi in una nevrosi di cui 

siamo parzialmente inconsapevoli. (Grandi L.G., 2016) 

Prima di interrogarci rispetto le finzioni del paziente, quanto siamo giunti alla 

consapevolezza di alcune delle finzioni che governano il nostro stile di vita? 

Quanto siamo disposti ad andare a fondo, alla ricerca della nostra autenticità, così 

da metterla al servizio dell’Altro? E soprattutto, quanto siamo disposti a conoscere, 

riconoscere, accettare ed amare la nostra fragilità nel riscoprirci autentici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nostra fragilità 

 

Un estratto dall’ introduzione del libro L’arte di essere fragili (A. D’Avenia, 2019) 

 

“Esiste un metodo per la felicità duratura, uno stare al mondo che dia il più ampio 

consenso possibile alla vita senza rimanere schiacciati dalla sua forza di gravità, 

senza soccombere a sconfitte, fallimenti, sofferenze, anzi trasformando questi 

ultimi in ingredienti indispensabili a nutrire l’esistenza? Si può imparare il faticoso 

mestiere di vivere giorno per giorno in modo da farne addirittura un’arte della gioia 

quotidiana? 

 

Giunto alla soglia dei miei quarant’anni, tempo fecondo di bilanci, il segreto di 

quest’arte di esistere senza paura di vivere, o meglio accettando anche la paura, 

credo di averlo trovato, ed è quanto di più prezioso io abbia. In queste pagine, 

caro lettore, vorrei raccontartelo, come in una chiacchierata fra amici, magari nella 

penombra di una sera senza incombenze. Anzi, preferirei che te lo raccontasse 

l’amico che me lo ha svelato, colui che quando avevo diciassette anni varcò la 

soglia di camera mia per non uscirne più. Nella nostra stanza facciamo entrare 

solo chi ha il diritto di vederci scoperti, senza difese, persino nudi. (…) 

 

Pensa, lettore, a ciò che ti sta accadendo adesso, all’atto di sconsiderata fiducia 

che si consuma nel leggere un libro al fuoco antichissimo e moderno di una 

lampadina, nella condizione orizzontale del proprio letto: stai permettendo a un 

estraneo di entrare nella tua notte, il momento in cui abbassi le difese. Con questo 

gesto affronti la paura del buio e ti rendi disponibile al mistero. 

 

Così è accaduto a me con chi mi ha svelato il segreto della felicità, l’ultimo a cui 

avrei pensato, da ragazzo, di concedere la chiave della mia stanza: Giacomo 

Leopardi. 

 



(…)  

 

Leopardi ebbe presa sulla realtà come pochi altri, perché i suoi erano sensi 

finissimi, da «predatore di felicità». A guidarlo era una passione assoluta. La 

custodiva dentro di sé e la alimentò con la sua fragilissima esistenza nei quasi 

trentanove anni in cui soggiornò sulla Terra; per questo ebbe un destino scelto e 

non subìto, pur avendo tutti gli alibi per subirlo o per ritirarsi da qualsiasi passione. 

Fu invece un cacciatore di bellezza, intesa come pienezza che si mostra nelle 

cose di tutti i giorni a chi sa coglierne gli indizi, e cercò di darle spazio con le sue 

parole, per rendere feconda e felice una vita costellata di imperfezioni. 

 

In queste pagine pongo domande (la letteratura serve a fare interrogativi, non 

interrogazioni) e rispondo a Leopardi, che mi ha a sua volta accolto 

amorevolmente nelle sue «stanze» (così si chiamano le strofe delle poesie) 

scrivendomi lettere accorate e vigorose: questo è un epistolario intrattenuto con lui 

in uno spazio-tempo creato dall’atto della lettura, lo spazio-tempo della bellezza, 

che vince sul tempo misurato dagli orologi ed espande la vita come solo amore e 

dolore, scrittura e lettura possono fare. 

 

Ma questo libro è anche un atto di fedeltà a due dei progetti mai realizzati da 

Giacomo. Egli avrebbe voluto scrivere una Lettera a un giovane del ventesimo 

secolo, come accenna nello Zibaldone nell’aprile del 1827, e mi piace immaginare 

che a ricevere quella lettera sia stato proprio io, nato centocinquant’anni dopo 

quella nota, nel secolo verso il quale egli si sentiva proiettato. Leggere ciò che un 

altro uomo ha scritto è entrare in relazione epistolare con lui: lui ci scrive, noi, a 

distanza di migliaia di ore, rispondiamo. La poesia è un messaggio in bottiglia, che 

vive della speranza di un dialogo differito nel tempo. Questo è stata per me, 

adolescente naufrago nella sua stanza, la poesia di Leopardi. 

 



L’altro progetto che lasciò incompiuto era un poema, in prosa e versi, sulle età 

dell’uomo. Costretto a vivere più in fretta di tutti noi, per via delle sue condizioni 

fisiche, Leopardi mi ha insegnato ad accostarmi alle età della vita con parole 

precise, rendendole così reali e abitabili, e mi ha aiutato a trovare gli strumenti 

dell’arte del vivere quotidiano in ogni tappa dell’esistenza, identificando il fine per 

cui esiste e la passione felice che deve attraversarla e guidarla. 

 

Il libro è quindi diviso in sezioni che segnalano i passi dell’esistenza umana e ciò 

che può illuminarli dall’interno. Leopardi ha distillato, come si fa con gli ingredienti 

dei profumi, le tappe che ci accomunano tutti, qualunque siano longitudine e 

latitudine di appartenenza, qualunque sia la «dote» che la vita ci ha offerto. 

Queste componenti fondamentali dell’essenza della vita le chiamo: adolescenza, o 

arte di sperare; maturità, o arte di morire; riparazione, o arte di essere fragili; 

morire, o arte di rinascere. Arte è ciò che chi ha talento per la vita (tutti) può 

imparare e migliorare giorno per giorno, perché ogni tappa sia illuminata, guidata e 

riscaldata da un fuoco che non si spegne, quello della passione felice di essere al 

mondo come poeti del quotidiano e non stremati superstiti o pallide comparse. 

Non esclamiamo forse, di un momento di gioia: «È pura poesia»? 

 

Queste pagine non contengono soluzioni semplici, perché semplice la vita non lo è 

mai, e non lo è stata per Leopardi in particolare, ma suggeriscono come un po’ più 

semplici potremmo essere noi, con uno sguardo più puro sulla vita (…) e la sua 

possibile felicità, che, come scrive Leopardi, non ne è che il compimento, per 

raggiungere il quale «è necessario alle cose esistenti amare e cercare la maggior 

vita possibile a ciascuna di loro» (Zibaldone, 31 ottobre 1823). 

 

Se ti fidi, lettore, prometto di aiutarti a cercare questa vita e a risvegliare questo 

amore.” 

 



Essere fragili è un'arte, sostiene lo scrittore Alessandro D'Avenia in un suo noto 

libro (D’Avenia, A., 2016). In un mondo in cui sembra predominare la legge del più 

forte, delle notizie più veloci, della produzione a tutti i costi, sembra che chi si 

soffermi alla riflessione, chi si esponga nelle proprie debolezze, attraverso il 

linguaggio delle emozioni e dell’insicurezza, non sia degno della società in cui 

vive. E se invece insegnassimo ai bambini che a volte sono i messaggi della 

società ad essere opportunistici ed errati? Tutti noi siamo fragili. Eppure, quante 

volte scorgiamo in professionisti al servizio degli altri, questa ricerca ossessiva 

della perfezione, del mostrarsi come infallibili e indiscutibili, comodi in poltrone 

giudicanti e arroganti? Il giovane terapeuta non potrà non aver introiettato 

l’importanza del parlare il linguaggio del cuore oltre al linguaggio della tecnica. E 

allora bisogna sin da subito mettere in chiaro che ogni cuore lascia spazio alla 

fragilità. In Le parole che ci salvano scrive ancora il dott. Borgna: “La fragilità fa 

parte della vita, ne è una delle strutture portanti, una delle radici ontologiche, e 

delle forme di umana fragilità non può non occuparsi la psichiatria: immersa nelle 

sue proprie fragilità e nelle fragilità dei suoi pazienti, divorata dal rischio e dalla 

tentazione di non considerare la fragilità come umana esperienza dotata di senso 

ma come espressione più, o meno, dissonante di malattia, di una malattia che non 

può essere se non curata.” (Borgna E., 2017). 

L’autore descrive molto bene qual è il pericolo in cui stiamo scivolando: vedere la 

fragilità come parte della malattia da eliminare, invece che considerarla (e far sì 

che venga considerata) come esperienza umana dotata di senso. E, attraverso 

questa consapevolezza, rendere l’esperienza tappa di evoluzione e crescita. Il 

saper stare, anche e soprattutto nella fragilità, diventa quindi parte integrande del 

processo terapeutico di cambiamento, di sviluppo. Al contrario, quello a cui 

assistiamo sovente è quasi una gara a chi offre la prestazione, la ricetta, il rimedio, 

più veloce ed efficace. La sofferenza spaventa, il timore è quello di ritrovarsi a 

scoperchiare un vaso di pandora impossibile poi da gestire, siamo abituati ad 

avere le soluzioni a portata di click, a dimagrire grazie a bibite e pillole. Tutto 

questo non lascia spazio alla fragilità, al sacrificio, al saper stare. Eppure, dopo 



aver ingurgitato questa sorta di “pozioni miracolose”, ci ritroviamo ad avere a che 

fare ancora con qualche nota stonata dentro di noi, ad un vuoto ancora (e più) 

assordante. La cura del sintomo, senza la presa in carico della Persona, può 

risultare una soluzione fuorviante e in certi casi addirittura dannosa. I nostri 

pazienti a volte agiscono in queste scelte sulla scia della non consapevolezza e 

della paura. Ma noi giovani terapeuti, invece, non abbiamo più scuse.  

Scrive il professor Grandi: “L’anamorfosi (dal greco, riformazione) ci spinge con 

forza a pensare alla relazione con le altre persone. Ci sembra offra spunti 

interessanti rispetto a come noi leggiamo gli altri. Se non ci spostiamo da una 

parte piuttosto che da un’altra ma rimaniamo fissi nella nostra abituale posizione, 

se non ci serviamo di un vetro curvo, rappresentato da conoscenza, 

consapevolezza ed esperienza, noi non siamo in grado di decodificarli né di 

comprenderli. […] Se vogliamo relazionarci efficacemente con una persona, 

dobbiamo riconoscere innanzitutto che ci rassomiglia.” (Grandi L.G., 2019). 

Dunque, cambiare la prospettiva, metterci in discussione. Rivedere l’Altro in noi e, 

di conseguenza, ritrovare e far dialogare la fragilità dell’Altro con la nostra fragilità.  

L’arte ci parla e, come è stato sempre insegnato, l’essere umano non potrà mai 

essere descritto e interpretato solo attraverso trattati di psichiatri e psicologi. 

L’essere umano è il protagonista di capolavori del cinema, della musica, oggetto di 

riflessione per eccellenza di filosofi e poeti, rappresentato in quadri e sculture e 

ritrovato in testi letterari, religiosi, scientifici. L’arte ci parla e, per concludere 

questo breve primo capitolo, si lascia alla musica il compito di farci ancora una 

volta riflettere ed emozionare. 

 

 

 

 

 
 
 



Anche fragile 
 

Tienimi su quando sto per cadere 
Tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole 

Io non te lo chiedo mai 
Ma portami al mare, a ballare 

Non ti fidare 
Sai quando ti dico che va tutto bene così 

E perdonami, sono forte, sì 
Ma poi sono anche fragile. 

 
Non serve a niente di particolare 

Solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale 
Non si dice mai, ma voglio impegnarmi 

Salvare un pezzo di cuore 
Io non vivo senza sogni e tu sai che è così 

E perdonami se sono forte, sì 
E se poi sono anche fragile. 

 
Vieni qui 

Ma portati gli occhi e il cuore 
Io ti porto un gelato che non puoi mangiare 

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai 
E non nasconderti con le battute, non mi allontanare 

Invece dimmi cosa ti andrebbe di fare 
E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre 

Ma non basta mai, mai. 
 

Io un confine non lo so vedere 
Sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose 

Lo trovi pericoloso e non sai come prendermi, mi dici 
Ma non so se ti credo 

Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero? 
Mi cercheresti davvero? 

Quella forte, sì, però anche quella fragile. 
 
 

Vieni qui 
Ma portati anche gli occhi e il cuore 

Io so disobbedire questo lo sai bene 
E piangiamo insieme che non piangi mai, mai 

E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare 
Stiamo a vedere dove possiamo arrivare 

E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre 



Ma non basta mai, mai, mai, mai 
Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. 

 
Vieni qui 

Ma portati anche gli occhi e il cuore 
Io ti porto un gelato che non puoi mangiare 

E piangiamo insieme che non piangi mai, mai 
E non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare 

Stiamo a vedere dove possiamo arrivare 
E ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre 

Ma non basta mai, mai, mai, mai 
Mai, mai, mai, mai, mai, mai 

 

Elisa – Anche Fragile 

 



Capitolo 2 – La diade terapeuta-paziente  

 

Incontri di immagini e storie 

 

“La storia clinica ha a che fare con malattie; la storia della vita ha a che fare con 

eventi della vita: con le infinite sequenze di significati che ogni paziente ha 

attribuito, e attribuisce, agli eventi che ha vissuto. Non ci sono mai eventi 

emozionalmente incolori e indifferenti, ma soprattutto non ci sono eventi che 

abbiano uguali risonanze in ciascuno di noi. Questa realtà psicologica e umana 

sposta radicalmente gli orizzonti di conoscenza che abbiano a delinearsi nel 

contesto di una indagine medica, o invece nel contesto di una indagine 

psicopatologica. Quella, che è chiamata anamnesi, e che in medicina, corrisponde 

alla raccolta di dati fisiologici e patologici, finalizzati alla diagnosi, diviene in 

psichiatria una cosa molto più articolata e dilemmatica: ancorata alle esperienze 

psicologiche ed esistenziali che si sono vissute.” (Borgna E., 2018)  

Ancora una volta, l’autore chiede di porre attenzione alla storia.  

Come possiamo ascoltare una storia? Sicuramente questo dipenderà dall’obiettivo 

che ci poniamo come prioritario. Semplice curiosità, diagnosi, indagine, ricerca di 

un dettaglio o di alcune informazioni. Possiamo ascoltare una storia in infiniti modi 

e con infiniti sensi. Fin da bambini ascoltiamo storie. Inventate, reali, celate, per 

addormentarci o calmarci. Ascoltiamo quelle storie e nella nostra mente le 

tramutiamo immediatamente in immagini, per divertimento, per comprenderne 

meglio il senso, perché non riusciamo a fare altrimenti.  

Accade lo stesso nella stanza del terapeuta? Dopotutto, il terapeuta è lì e ascolta 

una storia. Una storia che man mano assume sempre più forma e accoglie 

sempre più immagini, a volte nitide, magari anche piacevoli, altre volte confuse, 

oscure, contraddittorie, incomprensibili. Le immagini di quella storia ascoltata si 

legano alle immagini già ben consolidate e conosciute del terapeuta, provenienti a 

loro volta dalla sua storia, costituita da innumerevoli altre storie e così via. Ed ecco 

che i due mondi si conoscono, si parlano, si intrecciano.  



Come rendere comuni quelle immagini e allo stesso tempo preservare l’unicità 

delle proprie storie? Come incontrare, pertanto, l’Altro? Sembra essere doveroso, 

a tal proposito, un altro sguardo alle parole del professor Grandi tratte dal testo Se 

questo è un Altro: “La strada dell’uomo non dovrebbe essere lastricata di 

lamentele ma di azione: fare, operare, nel senso di interagire con l’altro, uscire 

dalla nostra ottica per incontrare quella dell’altro, in un circolo virtuoso di 

donazione reciproca. Quando doniamo, quando ci dedichiamo all’altro, in quel 

momento siamo vitali. Può succedere che qualcuno ci guardi con occhi 

riconoscenti per il bene ricevuto; in quel momento sentiamo che la sua e la nostra 

vita hanno significato. Ed è sempre nell’azione che possiamo trovare la vita, l’élan 

vital chiamata azione, il movimento. D’altronde noi sappiamo che non esiste la 

non-azione, anche la non-azione è un’azione. È come scegliere: anche chi non 

sceglie in realtà sceglie, di non scegliere. Un’azione è vitale soprattutto se è 

guidata dall’attenzione all’altro.” (Grandi L.G., 2019). 

Dunque, è l’azione, l’intenzione al porre attenzione all’Altro, che permette 

l’incontro. L’azione è generosa, si spende e si dona, genera movimento e 

cambiamento. Come agisce il terapeuta per incontrare il paziente? 

Nello stesso testo, il professore continua: “E’ quello che molti terapeuti non 

capiscono, terapeuti inamidati da protocolli, secondo determinati registri appresi 

da questo o da quell’autore. Difficilmente potranno essere buoni terapeuti, perché 

non mettono se stessi dentro il loro agire.” (Grandi L.G., 2019). 

Come agisce il terapeuta per incontrare il paziente? Mettendo dentro quell’incontro 

se stessi. Solo così, oltre al paziente, si incontrerà la Persona.  

 

 

 

 

 

 

 



Incontri comunicativi 

 

Nel suo libro Le parole che ci salvano, Eugenio Borgna dedica un intero capitolo 

alla comunicazione. Certamente gli autori e i testi che hanno affrontato questo 

argomento sono difficili da inserire all’interno di un elenco, così come potrebbero 

risultare difficili da elencare gli svariati e differenti ambiti che accolgono il tema 

della comunicazione. Se l’assioma più conosciuto parte dall’assunto che “Non si 

può non comunicare” va da sé che la relazione non può non partire dalla 

comunicazione. La relazione è comunicazione.  

“Nel corso della nostra vita siamo accompagnati da alcune esperienze 

fondamentali che ci consentono di conoscere cosa noi siamo, e cosa sono gli altri; 

e fra queste esperienze come non pensare alla tristezza, alla sofferenza, alla 

felicità, alla solitudine, alla tenerezza, al desiderio di comunità, e di comunità di 

destino, alla speranza, alla malattia e alla morte volontaria, e ai modi con cui 

entrare in comunicazione con ciascuna di queste esperienze?” (Borgna E., 2017). 

Entrano in gioco le emozioni, imprescindibili da qualsiasi discorso riguardante la 

Persona. Le emozioni riconosciute e non riconosciute, condivise e non condivise. 

Certamente, emozioni presenti, anche se a volte inconsapevoli. Il dottor Borgna 

pone un quesito fondamentale: poniamo attenzione ai modi con cui entriamo in 

comunicazione con queste emozioni? La bellezza di questa riflessione nasce 

proprio da una differenza semantica: non si tratta di entrare in contatto con le 

emozioni, bensì di entrare proprio in comunicazione con esse. Potrebbe sembrare 

una differenza scontata o irrisoria, eppure nasconde una profondità da esplorare. 

Entriamo in comunicazione con qualcuno, con qualcosa, quando mettiamo in 

campo un’azione ben precisa e soprattutto stabiliamo un patto di reciprocità, 

mettendoci in attesa di una medesima azione, di una risposta. Ecco, l’autore ci 

invita a soffermarci proprio su questo: avvicinarci alle nostre emozioni, parlare con 

loro e attendere un rimando, un messaggio di risposta. Dunque, dialogare con 

loro, costruire con esse una vera e propria relazione. Incontriamo le nostre 

emozioni e da quell’incontro può nascere uno scambio, a volte uno scontro, altre 



ancora un piacevole confronto o un confuso momento. Sicuramente, più 

diventiamo consapevoli di questo dialogo, più accettiamo di comunicare e di 

ascoltare e più riusciremo a cogliere man mano pezzetti più preziosi e completi del 

nostro essere, del nostro essere Persone. Questa meravigliosa relazione interiore 

trova spazio e dimora all’interno della stanza del terapeuta. Come si inserisce il 

professionista all’interno di questo complessa e intima relazione interna della 

Persona che ha di fronte? Come comunica, pertanto, il terapeuta? 

“Comunicare è allora entrare in relazione con se stessi e con gli altri; comunicare 

è trasmettere esperienze e conoscenze personali; comunicare è uscire da se 

stessi e immedesimarsi nella vita interiore di un altro da noi: nei suoi pensieri e 

nelle sue emozioni. Noi entriamo in comunicazione, e cioè in relazione con gli altri, 

in modo tanto più intenso e terapeutico quanta più passione è in noi, quante più 

emozioni siamo in grado di provare, e di vivere. Se vogliamo creare una 

comunicazione autentica con una persona, se vogliamo davvero ascoltarla, non 

possiamo non farci accompagnare dalle nostre emozioni. Quale abisso l’uomo 

medesimo, dice Sant’Agostino, e come è difficile conoscere se stessi, i nostri 

pensieri e le nostre emozioni, e nondimeno senza questa analisi interiore nulla 

nemmeno possiamo conoscere degli altri.” (Borgna E., 2017) 

La risposta sembra essere sempre depositaria di un’unica, fondamentale 

premessa: partire da se stessi per avvicinarsi all’Altro. Partire dal proprio dialogo 

interiore, dalla propria comunicazione con le proprie emozioni, dalla propria 

consapevolezza di questa esperienza relazionale personale. E da lì, essere 

generosi ma non invadenti, riconoscersi senza mai confondersi. Compito tutt’altro 

che semplice, da non porre, però, in un gradino inferiore all’acquisizione delle 

competenze tecniche: “E se è fondamentale assumere l’esigenza di acquisire una 

buona capacità tecnica, non di meno si consideri che questa deve essere 

accompagnata da creatività, in un clima di simpatia, empatia, sostegno morale, 

comprensione. Impegno questo entusiasmante e al contempo debilitante, perché 

la capacità di prestare ascolto, di accompagnare il discorrere del paziente, di 

sentire con tutto il proprio corpo ciò che viene messo nelle nostre mani, di offrire – 



e si richiama qui il pensiero creativo – un modo nuovo di considerare sia la 

persona sia gli accadimenti, di porgere le soluzioni, le incentivazioni, 

incoraggiamenti e speranze, è capacità appunto che consuma, che prosciuga, che 

depaupera. Come si è già detto più volte, la terapia funziona per la qualità che sa 

esprimere il terapeuta ed ovviamente per la realtà emozionale del transfert, più 

che per merito di un’impostata teoria della tecnica. Non si può confondere una 

tecnica, per quanto affinata e necessaria, con il potenziale espresso dal Sé 

creativo dell’analista.” (Grandi L.G., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incontri tra Persone 

 

Già nel 2004 Nancy Mc Williams definisce alcuni parametri di base del terapeuta 

psicoanalitico, indicando con il termine disclosure (autorivelazione) la rivelazione 

esplicita di aspetti di sé, preferibile alla pretesa di essere o di poter essere 

percepiti come “schermo bianco”. L’autrice, infatti, espone nella modalità seguente 

la centralità del mondo interno del terapeuta: “Strettamente legato 

all’identificazione e all’empatia è l’assunto che la soggettività, lungi dall’essere 

nemica della verità, possa promuovere una comprensione più profonda dei 

fenomeni psicologi rispetto alla sola oggettività. […] lo psicoterapeuta può 

ricondurre a una soggettività disciplinata per avanzare ipotesi verificabili sulla 

personalità del paziente, al punto che alcuni autori hanno definito la psicoanalisi la 

scienza le cui modalità di osservazione principale è rappresentata dall’empatia.” 

(Mc Williams N., 2004). 

In un tempo un po' più recente, troviamo in uno scritto del professor Grandi la 

stessa, determinata, affermazione: “[…] analisi è arte. C’è in essa, infatti, troppo di 

soggettivo perché la si possa ascrivere nell’ambito oggettivo delle scienze da 

laboratorio.” (Grandi L.G., 2016) 

La motivazione per cui, ancora oggi, non è sempre ben accolta tale fondamentale 

pietra miliare degli incontri che avvengono all’interno della stanza del terapeuta, 

potrebbe ricadere in tanti fattori, più volte riscontrati come significative espressioni 

di disagio (o disturbo) della nostra società: controllo, ansia, paura, difesa, limite, e 

così via. Ricercare l’incontro attraverso la soggettività, l’empatia, il donarsi in 

maniera consapevole ma ferma, è sicuramente la strada più complessa, faticosa e 

ardua per un terapeuta. Ma non si direbbe l’unica possibile, affinché l’incontro tra 

terapeuta e paziente passi al divenire un autentico incontro tra persone? 

 

 

 



Sean (terapeuta): “Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno, riguardo al mio 

dipinto.” 

Will (paziente): “Ah.” 

Sean: “Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa, e sono 

caduto in un sonno profondo, tranquillo, e da allora non ho più pensato a te. Sai 

che cosa ho capito?” 

Will: “No.” 

Sean: “Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli.” 

Will: “Grazie tante.” 

Sean: “Non c'è di che. Non sei mai stato fuori Boston?” 

Will: “No, signore.” 

Sean: “Se ti chiedessi sull'arte probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai 

scritti... Michelangelo. Sai tante cose su di lui: le sue opere, le aspirazioni politiche, 

lui e il papa, le sue tendenze sessuali, tutto quanto, vero? Ma scommetto che non 

sai dirmi che odore c'è nella Cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa 

rivolta verso quel bellissimo soffitto... mai visto. Se ti chiedessi sulle donne, 

probabilmente mi faresti un compendio sulle tue preferenze, potrai perfino aver 

fatto sesso qualche volta... ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi 

accanto a una donna e sentirsi veramente felici. Sei uno tosto. E se ti chiedessi 

sulla guerra probabilmente mi getteresti Shakespeare in faccia eh? "Ancora una 

volta sulla breccia cari amici!"... ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai 

tenuto in grembo la testa del tuo migliore amico vedendolo esalare l'ultimo respiro 

mentre con lo sguardo chiede aiuto. Se ti chiedessi sull'amore probabilmente mi 

diresti un sonetto. Ma guardando una donna non sei mai stato del tutto 

vulnerabile... non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha 

mandato un angelo sulla terra solo per te, per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non 

sai cosa si prova ad essere il suo angelo, avere tanto amore per lei, vicino a lei 

per sempre, in ogni circostanza, incluso il cancro. Non sai cosa si prova a dormire 

su una sedia d'ospedale per due mesi tenendole la mano, perché i dottori vedano 

nei tuoi occhi che il termine "orario delle visite" non si applica a te. Non sai cos'è la 



vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami 

te stesso: dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. Io ti guardo, 

e non vedo un uomo intelligente, sicuro di sé. Vedo un bulletto che si caga sotto 

dalla paura. Ma, sei un genio Will, chi lo nega questo? Nessuno può comprendere 

ciò che hai nel profondo. Ma tu hai la pretesa di sapere tutto di me perché hai visto 

un mio dipinto e hai fatto a pezzi la mia vita del cazzo. Sei orfano, giusto? Credi 

che io riesca a inquadrare quanto sia stata difficile la tua vita, cosa provi, chi sei, 

perché ho letto Oliver Twist? Basta questo ad incasellarti? Personalmente me ne 

strafrego di tutto questo, perché sai una cosa? Non c'è niente che possa imparare 

da te che non legga in qualche libro del cavolo. A meno che tu non voglia parlare 

di te, di chi sei. Allora la cosa mi affascina, ci sto. Ma tu non vuoi farlo, vero 

campione? Sei terrorizzato da quello che diresti. A te la mossa, capo.” 

(Tratto dal fil Will Hunting – Genio ribelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 3 – Quando il paziente diventa persona: un’esperienza  

 

L’incontro profondo e inaspettato con quattro Persone è stata la ricchezza che 

l’esperienza di tirocinio è riuscita a donare alla mia crescita personale e 

professionale. In maniera completamente diversa, ognuno di questi giovani adulti 

ha inserito un tassello all’interno del mio percorso, tasselli che mi hanno permesso 

di entrare un po' di più nel complesso e infinito mondo delle relazioni terapeutiche 

e, ovviamente, umane. 

Ripensando a distanza di qualche mese ad ognuno di questi incontri, sarebbe 

sicuramente una leggerezza imperdonabile scegliere di narrarne uno rispetto agli 

altri secondo parametri definiti e rigidi, volti a dimostrare teorie o a confermare 

qualche ipotesi. Sarebbe sicuramente, al contrario, per me un onore portare un 

pezzo di ognuno di loro all’interno di queste pagine, ma allo stesso tempo non 

riuscirei a offrire giusto valore e dignità alla completezza di tutti gli sforzi che 

queste quattro persone hanno compiuto e al coraggio che hanno dimostrato di 

avere nel farlo. Pertanto, ho scelto di concentrarmi su uno di loro, non tanto per 

una sorta di preferenza o necessità di circostanza, quanto piuttosto per un legame 

ben saldo con il tema che si sta cercando di portare in questo breve elaborato. 

Giulio, infatti, così lo chiameremo da adesso in avanti, resterà nella mia memoria 

(e non solo) per un aspetto tra tanti altri ben preciso: nella mia mente, è passato 

dall’essere un Paziente a diventare una Persona, dopo essere riuscita a 

riconoscermi in lui. Senza, però, confondermi con lui. Verrà, pertanto, presentata 

la Cartella Clinica completa di Giulio, con il tentativo di porre i focus principali su 

questa principale tematica nel presentare un breve scorcio del percorso 

terapeutico. 

 

Quindi a Giulio, con la speranza sempre accesa che non perda mai la tenace 

voglia di essere felice.  

 

 



CARTELLA CLINICA 

 

Giulio, ragazzo di 28 anni al momento del primo colloquio, si presenta al CSM nel 

settembre del 2018 con l’intenzione di intraprendere un percorso psicoterapeutico 

per sua decisione e sotto consiglio dello psichiatra, successivo ad un secondo 

episodio psicotico. Il paziente è seguito dallo stesso CMS dal febbraio del 2014, 

dopo aver subito un ricovero psichiatrico in meridione nel 2013, dopo il primo 

grave episodio psicotico di contenuto mistico, avvenuto in seguito ad un rifiuto da 

parte di una ragazza, della quale aveva frainteso le intenzioni. Da quel momento, 

Giulio è stato seguito dagli psichiatri del Centro costantemente e assumendo la 

terapia farmacologica senza interruzioni. Durante l’arco di questi anni, ha provato 

ad affrontare anche due percorsi psicoterapeutici, uno privato e uno presso lo 

stesso Centro, durati entrambi poco e interrotti da lui stesso. 

Motivazione. Insorgenza di un secondo episodio psicotico avvenuto poco tempo 

prima dell’inizio dei colloqui psicologici e seguito da un attacco di panico. Questo 

secondo episodio viene descritto dal paziente come “meno grave” rispetto al 

primo, di breve durata e “più contenuto” grazie alla consapevolezza di ciò che 

stava accadendo, non necessitando di conseguenza di un ricovero. Il paziente 

ritiene di essere più motivato rispetto al passato per cercare di comprendere e 

soprattutto alleviare in qualche modo il suo malessere da un punto di vista globale, 

che al momento lo porta ad essere di umore depresso e con uno stile di vita per lui 

non soddisfacente, soprattutto per l’assenza quasi totale di relazioni sociali. 

Esame Obiettivo. Giulio si presenta come un ragazzo alto, con corporatura nella 

norma e dai lineamenti non sgradevoli, ma molto trasandato nella cura della 

propria persona. Capelli e barba trascurati così come l’igiene personale, abiti 

adatti per recarsi al lavoro (subito dopo il colloquio) ma con poca attenzione nello 

stile o nella scelta estetica. Appare spento, apatico, con il tono della voce basso e 

l’andamento lento. Si chiude nelle spalle e fa trasparire anche uno stato generale 

di agitazione. Il quadro del suo stato generale in sé è in parte dovuto anche alla 



terapia farmacologica che, al momento del primo colloquio, comprende farmaci 

antipsicotici, per disturbi legati ad ansia-depressione e disturbi del sonno. 

Anamnesi. Giulio è originario di un paesino del Sud Italia, terzo di quattro figli e 

trasferitosi al Nord Italia per lavoro dopo essersi laureato in Economia. 

Attualmente lavora presso un’azienda come contabile, attività che occupa quasi 

tutto il tempo (mentale e fisico) della sua vita. Non è fidanzato, abita con due dei 

suoi fratelli (un maschio e una femmina, mentre la sorella maggiore vive in un 

monastero come novizia) e al momento del colloquio le relazioni sociali extra-

lavorative sono praticamente ridotte a zero. 

Famiglia di stampo fortemente cattolico e partecipante attiva di un gruppo 

religioso, imposta l’educazione in casa con valori fermi e rigidi. Consegue le 

scuole elementari e medie molto bene, dove ricorda che il focus della famiglia, in 

particolar modo del padre insegnante, fosse incentrato totalmente sul dovere e lo 

studio, considerando le relazioni sociali e il divertimento come tempo perso. Inizia 

le scuole superiori allo stesso modo, nonostante le prime cotte e la diversità di 

interessi e modi di comportamento dei suoi compagni lo fanno percepire come 

“diverso”. A 16 anni un tragico evento colpisce la vita sua e della famiglia in 

maniera potente e sconvolgente: la madre si ammala di cancro e dopo pochi mesi 

muore. Ogni componente del suo nucleo familiare subisce questo cambiamento in 

maniera diversa, con conseguenze importanti e ripercussioni future. Il padre, ad 

esempio, vissuto sempre come uomo rigido e intransigente, quasi al contrario 

della madre descritta come donna severa ma più accogliente e predisposta al 

dialogo, dopo questa tragedia cerca di “ammorbidirsi” un po' e soprattutto di 

spendere molte energie per cercare di tenere unita la famiglia, nonostante spesso 

tale obiettivo lo porti ad imporre le sue idee ai figli. 

Con il resto della famiglia (nonni, zii, cugini) non hanno molti rapporti a causa di 

conflitti per motivi economici avvenuti soprattutto in seguito alla morte della madre. 

Dopo il diploma, Giulio vive un periodo considerato da lui stesso molto piacevole 

grazie alle relazioni sociali create con la frequentazione dell’Università, periodo in 

cui Giulio ha anche sentito di doversi ribellare bruscamente alla Chiesa (da lui 



molto frequentata e introiettata fino a quel momento). Tale cambio di rotta ha 

portato alcune amicizie create tramite gli incontri di preghiera ad essere interrotte. 

Inoltre, le sue amicizie più significative hanno subito una chiusura definitiva a 

causa di una vacanza all’estero in cui uno dei suoi amici ha avuto un episodio 

psicotico. Giulio, terrorizzato dalla possibilità di poter rivivere attraverso 

l’immedesimazione il proprio avvenuto un anno prima, si è allontanato dal gruppo 

tornando in Italia, gesto che ha portato gli amici a tagliare i rapporti con lui. 

Per quanto riguarda la sfera legata alla sessualità e ai sentimenti, Giulio ha avuto 

una sola relazione amorosa e sessuale durata dai 24 ai 26 anni con una ragazza 

con una disabilità alla vista (quasi ipovedente). Tale relazione viene descritta dal 

paziente come molto dolorosa da raccontare, specialmente nel ricordare la causa 

della rottura: il disaccordo da parte dei genitori di lei nel permettere ai due ragazzi 

di progettare in maniera concreta e stabile il loro futuro insieme. 

La fine di questa relazione porta in Giulio una grave una caduta depressiva con 

diverse meditazioni di suicidio, aspetto dovuto soprattutto al non riuscire a 

comprendere il senso del progetto divino su di sé, il quale presupponeva il dover 

essere legato ad una sola donna per tutta la vita. Prima di questa relazione, Giulio 

aveva sperimentato solo amori platonici (quasi mai dichiarati) della durata di anni 

nei confronti di ragazze idealizzate e temute. Una di queste, S., con la quale Giulio 

aveva intrapreso un rapporto di amicizia che celava i suoi veri sentimenti, ha 

condotto il paziente al suo primo grave episodio psicotico di contenuto mistico nel 

momento in cui la ragazza aveva esplicitato a Giulio il suo aver frainteso le 

circostanze. 

 

In ottica di un lavoro psicodiagnostico, al paziente è stato somministrato il Test di 

Rorschach dopo alcuni mesi dall’inizio del percorso, in modo tale da permettere 

l’abbassamento delle difese e la creazione di un rapporto di fiducia con il 

terapeuta, tenendo conto soprattutto dei due percorsi abbandonati in precedenza. 

 



RELAZIONE TEST DI RORSCHACH 

 

 

TEST  

 

 











 



 

Psicogramma 

 

Deter 45 

F% 48,8% 

F+% 63% 

FC+% 40% 

FE+% 0 

FC’+% 0 

K 4 

k 1 

FK 4 

 

TRI 0,72 

Ban 8 

IR 6 

Fenomeni Particolari 
• Risposta oppure;  

• Rilievo;  

• Simmetria;  

• Choc alla tavola;  

• Choc colore;  

• Choc Clob;  

• Commento alla tavola; 

• Ripetizione;  

• Perseverazione 

 

 

 

 

 

 

Localiz  

Tot G 14 

G% 33% 

G+% 50% 
Tot D 29 

D% 69% 

D+% 44,8% 

Dbl 4 

Dbl% 9,5% 

DG 3 

DG% 7% 

Contenuti 53 

H% 17% 

A% 26% 

Bot% 13% 

Anat% 5% 

 

Ogg% 

 

18% 



Area Cognitiva 

 

L’aspetto pratico prevale su quello teorico, difatti emerge un’attenzione rivolta 

maggiormente alle cose concrete rispetto alla visione globale. Emerge in Giulio la 

capacità di ragionamento formale, di controllo esercitata su emozioni e situazioni e 

l’abilità di utilizzare il pensiero di fronte allo stimolo. Allo stesso tempo, tuttavia, 

viene riscontrata un'influenza negativa sul funzionamento intellettivo di tensioni 

non risolte che portano Giulio ad agire spesso con meccanismi quali spostamento, 

regressione e intellettualizzazione, ma l’esame di realtà risulta essere mantenuto. 

 

Area Affettiva 

 

Il test rileva una rimozione dei vissuti emotivi, il che porta il paziente ad assumere 

un adattamento affettivo al mondo esterno, ai bisogni e agli interessi delle altre 

persone così come un ipercontrollo e un’accettazione passiva delle regole 

adattive, fattori che comportano un’instabilità affettiva. Nonostante ciò, il test 

mostra anche delle capacità dinamiche latenti e dei meccanismi di identificazione 

rispetto desideri di vicinanza intima. Emerge inoltre una lacuna affettiva e 

un’attrazione per il bianco vissuto come vuoto, come qualcosa di mancante 

all’interno del soggetto e probabilmente anche aggressività inibita rivolta al sé. In 

Giulio risulta esserci anche una forte sensibilità, un’ansia controllata che porta ad 

avere una sottesa fragilità con la conseguenza di comportamento adattivo. La 

tavola paterna rivela aspetti legati all’angoscia, una paura e un disagio latente che 

potrebbe essere dovuto a conflitti non risolti con l’immagine del paterno e in 

generale del Super Io. La tavola della sessualità, invece, mostra un’immaturità 

rispetto alla sfera sessuale e meccanismi di identificazione proiettiva in un mondo 

infantile. Emergono anche, in linea con gli indici riportati, ricerca di appoggio e 

insicurezza di base. 

 

 



Area Relazionale 

 

Emerge una capacità di socializzazione e di interesse per gli esseri umani, di 

identificarsi con gli altri, ma l’adattamento intellettuale e sociale risulta essere 

molto vicino al conformismo e alla caduta nella convenzionalità. Il T.R.I. risulta 

essere extratensivo, il che comporta da parte di Giulio riuscire a creare contatti 

esterni più facili, ma allo stesso tempo più superficiali. La rappresentazione di sé 

in rapporto con gli altri risulta essere buona, nonostante si notano difficoltà 

emotive che influiscono sui rapporti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILO PSICODIAGNOSTICO 

 

Dalla raccolta anamnestica e dai test somministrati si può ipotizzare il seguente 

profilo: 

 

Area Cognitiva 

 

Giulio dimostra di possedere delle buone qualità cognitive, un’intelligenza che gli 

permette di confrontarsi con diverse tipologie di discorsi e ragionamenti. La 

predominanza di una modalità di pensiero rivolta principalmente al concreto e 

all’utilizzo di schemi mentali a sfavore di un tipo di ragionamento più ipotetico-

deduttivo, si evince anche dai colloqui clinici oltre che dagli indici del test di 

Rorschach. La motivazione al voler star bene e al desiderio di cambiamento, di 

certo è una delle risorse più evidenti di Giulio, che in alcune occasioni lo 

conducono a sforzarsi di superare con coraggio e fiducia anche alcune difficoltà 

ricondotte al suo stile di utilizzo delle funzioni cognitive, influenzate certamente da 

diverse lacune dell’area affettiva. La capacità di mentalizzazione è buona, così 

come l’autenticità nel mettere in campo con il terapeuta bisogni e paure. 

 

Area Affettiva 

 

Probabilmente l’area più compromessa di Giulio. Emergono desideri di intimità che 

si scontrano con aspetti infantili delle modalità di riconoscimento e gestione delle 

emozioni con il conseguente fallimento nei rapporti sociali. L’ipercontrollo e l’ansia 

latente, dovuti probabilmente al contesto familiare, mostrano un rapporto molto 

conflittuale con il Super Io e la figura paterna, elemento cruciale anche nei racconti 

di Giulio declinato in vari ambiti. Tensioni non risolte e la mancanza affettiva 

dovute principalmente alla complessità della figura materna riconducono a 

rimozione dei vissuti emotivi con conseguenti meccanismi difensivi quali 

regressione, spostamento e intellettualizzazione. Tali difficoltà, si evincono 



soprattutto dai racconti in cui emerge il rapporto con il femminile, completamente 

idealizzato da Giulio e quasi sempre vissuto come spaventoso e incomprensibile, 

tanto da mettere in atto comportamenti infantili/adolescenziali. 

 

Area Relazionale 

 

Una buona risorsa di Giulio risulta essere quella di mettersi in gioco in relazioni e 

contesti diversi, grazie alla sua forte abilità di adattamento. La superficialità, però, 

dei rapporti instaurati e la bassa capacità nel riuscire a vedere l’Altro, lo 

conducono a non stringere mai relazioni significative e al cambiamento continuo di 

ambienti e sistemi sociali. L’immaturità sessuale e l’idealizzazione delle relazioni 

affettive con la figura femminile sono l’aspetto di disagio e difficoltà maggiormente 

individuati dal paziente stesso. 

Grazie agli elementi emersi dalle prime valutazioni psicodiagnostiche, si potrebbe 

ipotizzare un’organizzazione di personalità nevrotica con alcuni nuclei della sfera 

borderline che fanno riferimento soprattutto alla sfera affettiva. Il buon compenso 

dell’esame di realtà è da monitorare a causa dell’utilizzo ancora molto presente 

dei farmaci antipsicotici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO TERAPEUTICO 

 

Aree problematiche e risorse disponibili. 

• Risorse Interne: buone capacità cognitive e predisposizione alla riflessione e 

rielaborazione dei contenuti emersi. Buona motivazione in un’ottica di 

cambiamento. 

• Risorse Esterne: buone competenze tecniche e sociali in ambito lavorativo. 

• Problematiche individuate: 

- Lavoro: gestione dei conflitti e corretta percezione del sé 

- Amore: idealizzazione/paura della figura femminile 

- Società: gravi problematiche familiari (specialmente nelle dinamiche con i fratelli 

con cui vive). Bisogno di creare e ampliare le relazioni sociali così da permettere 

l’apertura di nuovi punti di vista. 

Fattori di rischio: 

- Relazioni familiari invischiate e di difficile gestione 

- Isolamento sociale con tratti depressivi 

- Finzioni nella rielaborazione della propria storia di vita 

Fattori di disagio: 

- Vissuti di angoscia 

- Isolamento sociale 

- Mancanza di relazioni affettive significative 

Sintesi diagnostica 

Probabile organizzazione di personalità nevrotica con alcuni nuclei della sfera 

borderline che fanno riferimento soprattutto alla sfera affettiva. Il buon compenso 

dell’esame di realtà è da monitorare a causa dell’utilizzo ancora molto presente 

dei farmaci antipsicotici. 

Definizione degli obiettivi e sott'obiettivi dell'intervento terapeutico. 

- Stabilire un’alleanza terapeutica. Proporre un’esperienza di relazione funzionale 

e positiva nella vita del paziente nell’intento di traslare capacità individuali, sociali 

e vissuti emotivi positivi all’esterno. 



- Cambiare determinati stili di vita (in particolar modo lavorativi e relazionali). 

- Migliorare la consapevolezza (capacità di raccontare e raccontarsi da altri punti 

di vista). 

- Migliorare la capacità di elaborazione. 

- Rinforzare l’Io nel tentativo di trovare un equilibrio tra Es (pulsioni, desideri) e 

Super Io (morale, schemi rigidi culturali e familiari). 

Descrizione delle azioni e del metodo di lavoro. 

La tipologia di lavoro psicoterapeutico che si adotterà con Giulio è di tipo 

relazionale, di conseguenza le interpretazioni verranno utilizzate esclusivamente 

nella mente del terapeuta per capire come intervenire con la modalità relazionale 

più adeguata. Nella prima fase verranno messi in atto principalmente l’ascolto 

analitico, così da cogliere i dettagli fondamentali che emergono dal racconto del 

paziente e l’osservazione, per far notare al paziente elementi nuovi o differenti 

osservati dal terapeuta. Sarà fondamentale per il terapeuta adottare un 

atteggiamento più spontaneo e scevro da qualsiasi forma di giudizio, tematica che 

sembra essere una delle più grandi cause di difficoltà della persona. Attraverso 

un’esperienza autentica di una relazione sana, infatti, l’obiettivo sarà quello di far 

leva su alcune importanti risorse del paziente così da permettergli di riportare le 

modalità funzionali anche fuori dalla stanza della seduta. 

Definizione del sistema di valutazione. 

Inizialmente, per misurare il buon esito della terapia, si farà fede alla libertà e 

autenticità con cui Giulio riuscirà ad esprimersi e raccontarsi e ai piccoli 

cambiamenti concreti dello stile di vita (orari lavorativi, nuovi contesti sociali, 

modalità di approcci relazionali, espressione di bisogni e desideri). 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO PSICOTERAPEUTICO  

 

Si potrebbe far riferimento al percorso terapeutico intrapreso con Giulio partendo 

da 5 punti salienti, che saranno approfonditi attraverso le considerazioni teoriche e 

la descrizione pratica ed esperienziale riportata successivamente:  

 

1) Concepire, nella mente del terapeuta, il paziente psicotico prima di tutto come 

Persona 

2) Partire dall’analisi dei Tre Compiti Vitali così da individuare le risorse più 

evidenti del paziente (ambito lavorativo) per trovare una trasversalità anche in 

altre aree (relazionale) 

3) Portare in luce la dimensione del desiderio 

4) Rivedere insieme la tematica religiosa 

5) Sperimentare il cambiamento attraverso la relazione terapeutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAZIONI TEORICHE ED ESPERIENZIALI  

 

La leggenda narra che, nel momento in cui venga affidato ad un povero tirocinante 

inesperto un paziente con diagnosi legata al termine “psicosi”, si incorra in una 

sorta di forte ingiustizia o grave errore. I pazienti, il cui nome viene quasi sostituito 

da questo fantasma che aleggia sulla definizione della propria identità, vengono 

descritti da coloro che li inviano come quasi senza speranza, ai quali potrebbe 

essere un bene fare un po' di sostegno mentre assumono con costanza la terapia 

farmacologica che li mantiene “compensati”. Certo, non sarebbe assolutamente 

saggio prendere con superficialità la complessità e la difficoltà che questi pazienti 

portano con sé, in particolar modo per i terapeuti ancora in formazione. Tuttavia, 

come anticipato, il racconto di questa esperienza non vuole essere certamente un 

modo per polemizzare rispetto le accezioni delle grandi teorie, quanto piuttosto un 

voler solo mettere in luce quanto sia stato fondamentale e prezioso passare a 

vivere la relazione da un Paziente ad una Persona.  

 

Secondo il PDM-2 il Disturbo Psicotico Breve è inserito all’interno dei Disturbi a 

prevalente manifestazione psicotica.  

“[…] Il Disturbo Psicotico Breve è caratterizzato dalla presenza dei sintomi della 

schizofrenia (deliri, allucinazioni, pensiero, eloquio o comportamento 

disorganizzato) per almeno un giorno ma per meno di un mese, seguita dal ritorno 

ai livelli di comportamento premorbosi. Sebbene di breve durata, questo disturbo 

può essere grave e presenta un alto rischio suicidario. I disturbi di personalità 

all’estremo più basso dell’organizzazione borderline possono predisporre 

l’individuo a sviluppare questa condizione psicopatologica. L’età media di esordio 

è tra la fine dei 20 e l’inizio dei 30 anni.” (Lingiardi V., Mc Williams, N., 2018) 

Questo è più o meno il quadro che il giovane terapeuta si ritrova davanti nel 

momento in cui è portato a rapportarsi per la prima volta con questo tipo di 

paziente. Aggiungiamo un possibile confronto con qualche psichiatra o infermiere 

con poca attenzione ai termini e alle modalità dei passaggi di consegna e ci 



ritroveremo a fare i primi colloqui con un paziente con cui “muoversi con cautela”, 

“fare un po' di sostegno senza spingersi oltre” o “essere consapevoli che non si 

può fare un lavoro vero e proprio”. Va da sé, quindi, che non dimenticarsi che 

dietro tutti questi punti c’è una Persona con un nome, un cognome, una storia, dei 

ricordi, delle emozioni, dei pensieri, risulta essere fondamentale. Potrebbe 

sembrare scontato (e per fortuna molto spesso lo è) ma sembra anche essere una 

questione talmente vitale da non poter lasciar spazio ad alcun tipo di 

fraintendimento.   

Torniamo a Giulio.  

Avendo avuto un’esperienza prima come Servizio Civile e poi come operatrice 

abbastanza lunga e complessa in una comunità psichiatrica, il mio rapporto 

mentale ed emotivo con persone con Disturbi legati all’area delle psicosi aveva già 

abbattuto qualche barriera in cui si potrebbe cadere fermandosi esclusivamente al 

divorare i manuali. Apparecchiare la tavola, aiutare a sistemare la stanza, fare la 

spesa e fare dei lunghi viaggi da soli in macchina, sono solo alcuni tra i tanti 

spiragli che ti fanno trasformare un Paziente in una Persona. Beh, qui la comunità, 

la quotidianità, il vantaggio del non essere sul gradino del terapeuta, non c’era. 

Qui, al primo colloquio, eravamo solo io e il paziente da manuale. Io dietro una 

bella scrivania seduta su una poltrona girevole, con i miei 28 anni, come lui, e la 

mia poca formazione da giustificare, lui disperato e scoraggiato, sulla sua sedia 

decisamente più scomoda.  

 

Si parte dal principio, si cerca di riportare alla mente e all’azione tutti gli elementi 

faticosamente appresi durante il primo anno di scuola. Si cerca di non lasciarsi 

condizionare dai pregiudizi letti e ascoltati, ma di ricominciare da capo. La 

diagnosi. La conoscenza della storia, di vita, di sofferenza, di tutto quello che può 

venirne fuori. La diagnosi che, come ci hanno insegnato, deve assolutamente 

partire dalle risorse e non dai limiti. La diagnosi che ci aiuta a capire cos’è nostro e 

cosa dell’Altro, che ci da una bussola per non lasciarci andare esclusivamente alla 

pancia, senza ovviamente mai dimenticarsi di essa. La diagnosi permette anche 



un primo modo di “annusarsi” a vicenda a livello relazionale: come pongo le 

domande? Con quale tono, con quale sguardo, con quale intenzione che passerà 

sicuramente alla persona che ho di fronte? Come rispondo ad eventuali dubbi, 

perplessità, alla richiesta quasi arrendevole di aiuto? Come accolgo, come saluto, 

come congedo? Nello specifico di Giulio, devo ammettere che il suo aspetto e il 

suo modo chiuso, quasi remissivo, mi ha permesso, almeno all’inizio, di sentirmi 

un po' più sicura e spontanea, poiché la prima sensazione che mi ha suscitato 

ascoltando la sua storia può essere riassunta in un pensiero nato in me durante i 

primi incontri: “Ma dai, la voglia di star meglio a me sembra che ci sia, sono sicura 

che ha delle belle qualità e sono proprio curiosa di scoprirle”. In maniera 

inizialmente inconsapevole, questa sensazione che (fortunatamente) non sono 

riuscita a nascondere, nel mio tono, nel mio sguardo, nel mio sorriso e nella mia 

postura, ha creato in lui un primo aggancio. Un aggancio di speranza. Una 

speranza che forse gli ho sempre inconsciamente trasmesso, poiché ho sentito in 

maniera autentica un riconoscimento  

 

Termina la diagnosi, e adesso? Ci siamo, inizia il famoso percorso 

psicoterapeutico vero e proprio, il percorso per cui è necessario seguire teorie, 

studiare tanto e ascoltare chi ne ha fatta di esperienza. Ma il percorso per cui, allo 

stesso tempo, non esistono ricette prestabilite o passaggi definiti per ciascun 

paziente. Figuriamoci per ciascuna persona.  

Per iniziare, la mia bussola è stata la teoria adleriana, finalmente messa in gioco 

in prima persona dopo diversi anni in cui avevo iniziato ad assaporarla nelle sue 

forme principali tra le sedie dell’Istituto. Uno dei capisaldi della teoria di A. Adler, 

difatti, è il concetto legato ai Tre Compiti Vitali: per l’autore risulta fondamentale 

l’equilibrio attraverso il funzionamento di tre elementi presenti nella vita di ogni 

individuo, ovvero amore, società e lavoro. Questi tre pilastri si presentano come 

mappa per l’indagine dell’attività mentale e della personalità di qualsiasi persona. 

Il disequilibrio tra i tre elementi può portare al disagio psichico, fino ad arrivare alla 

patologia. 



 

Nell’impostare un percorso psicoterapeutico con Giulio è stato preso in 

considerazione proprio questo fondamentale perno della teoria adleriana, 

partendo dunque dall’analisi accurata di ognuno dei tre Compiti e ponendo degli 

obiettivi insieme al paziente che andassero nella direzione della ricerca di un 

equilibrio tra i vertici di questa triade. In particolar modo, iniziando ad avvicinarmi 

all’individuazione delle risorse di Giulio, siamo partiti dal Compito considerato dal 

paziente stesso più adeguato, ovvero il lavoro. Come anticipato, sono sempre più 

convinta che il riuscire a far notare sin da subito i punti di forza ad una persona, la 

quale si ritrova quasi del tutto svuotata da qualsiasi speranza per il futuro e in 

completa confusione rispetto la propria identità, possa essere il primo spiraglio di 

luce per la possibilità di apertura verso nuovi punti di vista e possibilità di 

avvicinamento concreto al cambiamento. L’utilizzo di alcune competenze già 

messe in atto (quasi inconsapevolmente) dal paziente e richiamate 

all’osservazione da parte del terapeuta, possono diventare i primi “bastoni” su cui 

la persona può appoggiarsi per ritrovare la fiducia nella vita. Questa, pertanto, è 

stata la direzione sin da subito intrapresa con Giulio, dove le competenze 

relazionali e sociali che metteva in atto nell’ambiente di lavoro (con colleghe, capo 

e clienti) venivano sottolineate per renderle consapevoli e immaginate come 

“trasferibili” anche in altri contesti. Una volta soffermati su questi elementi, è stata 

stimolata la dimensione del desiderio del paziente per cercare di partire da alcune 

passioni da troppo tempo tenute nascoste. È emersa così la voglia di imparare a 

ballare o di giocare a scacchi, ambienti molto diversi che soddisfacevano differenti 

bisogni di Giulio, entrambi da lui considerati importanti per iniziare ad uscir fuori 

dal suo stato di isolamento. Man mano, lavorando contemporaneamente sulla 

necessità di Giulio di rispettare se stesso anche attraverso il saper dire “no” a 

qualche straordinario sul lavoro, hanno iniziato ad emergere nuove opportunità 

che ha saputo ben sviluppare in un’ottica di “prove ed errori”. Attraverso 

l’accoglienza sincera e libera da qualsiasi forma di giudizio, in ottica di far 

sperimentare a questa persona per la prima volta la sensazione di poter essere 



libero di vivere le proprie emozioni senza che “ci sia nulla di male”, ci si pone 

intanto come ulteriore obiettivo quello di tornare ad una sorta di “alfabeto delle 

emozioni”, in modo tale da poter tornare a ritoccarle con mano e a provare a 

condividerle liberamente in uno spazio protetto. L’apertura ad un ampliamento dei 

contesti in cui poter sperimentare queste nuove modalità di approcciarsi agli altri, 

trova fondamenta in uno dei bisogni principali dell’uomo secondo Adler, ovvero 

quello dello sviluppo del Sentimento Sociale. Il Sentimento Sociale, difatti, fa 

riferimento al sentimento comunitario, ovvero la possibilità che un individuo ha di 

cercare appoggio, vicinanza e in generale relazione negli altri. Nonostante sia 

innato, è sicuramente fondamentale svilupparlo ed arrivare ad essere 

sinceramente interessati a stare con gli altri. Adler assegnava alla madre il 

compito di promuoverlo nel bambino, poiché inteso anche come «abitudine» che 

va insegnata. Passo dopo passo e grazie alle primarie risorse riconosciute dal 

paziente, questo sentimento (area riscontrata come più critica) è stato 

accompagnato verso una crescita sempre più adatta ai vissuti e alle caratteristiche 

della persona stessa. Attraverso prove e sperimentazioni, il paziente ha iniziato a 

mettere in primo piano sempre di più i propri bisogni e desideri per poter trovare 

l’ambiente relazionale più adatto a lui, abbandonando un po' per volta 

l’atteggiamento passivo e le rimuginazioni rispetto ai propri modi di agire tipici 

delle situazioni precedenti. Tale volontà di mettersi in gioco e avvicinarsi alle 

proprie emozioni e nuove esperienze di vivere alcune questioni, è nata dal 

connubio tra la naturale propensione di Giulio ad avere una spinta vitale e alla 

complicità creata con me, fondamentale per vivere un’esperienza relazionale ricca 

soprattutto dal punto di vista umano. L’empatia e la fiducia sincera nelle possibilità 

della persona che si ha di fronte, dovrebbero essere viste prima di tutto all’interno 

di se stessi, in ottica di riuscire a trasmetterle anche a livello inconscio al paziente.  

 

Questa esperienza di autenticità in una relazione terapeutica non avrei potuto 

sicuramente incarnarla autonomamente leggendola solo sui libri, seppur donati da 

autori con la capacità straordinaria di scrittura. Credo di averla principalmente 



assorbita attraverso la pelle senza neanche rendermene conto, grazie alla mia 

stessa relazione terapeutica con la mia analista. “…perché è chiaro che dietro 

quegli occhioni c’è un pelo grande così.” Una di quelle espressioni che 

difficilmente dimenticherai nella vita. Non tanto per il contenuto, magari già tirato 

fuori in qualche altra occasione da qualche amico fidato o addirittura da un 

genitore. Non lo dimenticherai per il momento perfetto in cui è stata detta, di quei 

momenti in cui non lo sapevi, ma avevi bisogno di andare a scavare proprio lì, 

nelle tue potenzialità. Non lo dimenticherai, ancora e soprattutto, per il modo in cui 

è stata detta. Un modo sicuro, vero, forte, autentico appunto. Ti arriva dentro, non 

lo spiegherai mai così bene a parole. Lo vivrai e basta e sarà tra i doni più preziosi 

che potrai ricevere. Perché generano movimento, inizi, percorsi, cambiamenti. 

Vita. 

  

Torniamo a Giulio, anche se sarà difficile parlare di Giulio senza parlare di me. 

Non so se qualche frase in particolare, come quella sopra descritta, sarà dentro di 

lui per sempre, so di certo che la condivisione che mi ha regalato al termine del 

nostro percorso viaggiava sulla stessa lunghezza d’onda: “Credo che la mia più 

grande conquista sia stata quella di aver parlato della sessualità. Sa, non ne 

avevo mai fatto parola neanche con qualche amico più intimo, mai. Quando per la 

prima volta lei mi ha chiesto se e quando avevo avuto il primo rapporto sessuale, 

sono rimasto basito. Ma la sua naturalezza e serenità nel pormi questa domanda 

mi ha dato l’impressione che forse l’argomento non era poi così un tabù come 

credevo. Per non fare la figura del bambino, quella prima volta ne ho parlato 

cercando di sembrare più a mio agio possibile, e poi man mano non ho più finto, 

senza neanche accorgermene. Con un giusto equilibrio tra lo spronarmi ma allo 

stesso tempo rispettare i miei tempi, mi ha fatto sentire sempre più libero, e ho 

avvertito la sensazione di essere cresciuto attraverso il raccontare le mie vicende. 

Passate e presenti.” 

 



In questo caso il dono mi è stato concesso da Giulio stesso: nel condividere 

proprio con me, donna e coetanea per giunta, uno snodo tanto importante quanto 

per lui delicato, mi ha rimandato esplicitamente ciò che inconsciamente ero 

riuscita a trasmettergli, la fiducia.  

La connessione con Giulio, inoltre, è subentrata anche in relazione alla tematica 

più incombente e importante, originaria e descrittiva della sua manifestazione della 

sofferenza: la tematica religiosa. Questa, infatti, non poteva non essere presa in 

considerazione, essendo così intimamente intrecciata nel percorso personale e 

dunque identitario di Giulio. La religione è uno degli elementi culturali più 

importanti per qualsiasi persona. Chi più chi meno, è toccato da ciò che la 

religione ha significato per la propria storia personale e familiare. Per alcune 

persone, come nel caso di Giulio, essa è stata indiscussa colonna portante della 

propria vita, nel bene e nel male. L’essere caduto vittima di un estremismo nel 

respirare e vivere alcuni canoni della religione cattolica, ha portato ad un certo 

punto a non reggere più la pressione e le contraddizioni interne e a provare ad 

allontanarsi dalla fede, a tal punto da vivere come un tradimento vero e proprio nei 

confronti di un “genitore” questa scelta. Il conflitto interno vissuto in seguito, che 

non ha mai trovato spazio e libertà di provare a rileggerlo in chiave diversa da 

quella fino a quel momento utilizzata, ha portato Giulio a vivere una sofferenza 

talmente profonda e forte da condurlo ad “esplodere” e a scivolare in un episodio 

molto grave e doloroso, che lo ha condotto addirittura ad un ricovero ospedaliero. 

Questi fondamentali dati a disposizione mi hanno portato a credere che il modo 

più funzionale per accostarsi a tale tema, fosse quello di avvicinarmi in maniera 

delicata ma presente, cercando di ricucire le parti che hanno generato il conflitto 

senza permettere ad una di prevaricare sull’altra, costringendo di conseguenza la 

persona a rischiare di ricadere in futuro in una nuova caduta dello stesso tipo. Il 

permettere ad Giulio, pertanto, di recuperare tutto ciò che di bello la fede ha 

portato nella propria vita e provare a rielaborare gli aspetti più conflittuali e dolorosi 

in una maniera diversa, riconducibile ad estreme interpretazioni o a caratteristiche 

proprie delle persone che durante la sua infanzia e adolescenza cercavano di 



“indottrinare”, ha fatto sì che emergessero fondamentali concetti quali colpa, 

vergogna, giudizio. Tali tematiche, sono state ampiamente trattate procedendo per 

gradi e toccando i diversi ambiti della vita di Giulio, facendo un continuo passaggio 

tra presente e passato fermandosi nel momento in cui qualche step risultava 

essere ancora troppo doloroso. Di nuovo, parlando della persona di Giulio parte 

del discorso si lega alla mia persona. Scavando nella storia della mia vita, della 

mia identità e cultura, la sperimentazione della bellezza della fede e allo stesso 

tempo il rifiuto quasi totale da un certo in poi, mi hanno permesso di portare un 

pezzo che potesse essere utile alla persona che mi trovavo davanti, facendo 

attenzione a non confondere il mio con il suo attraverso il lavoro costante e 

parallelo della mia analisi personale. Grazie al riconoscimento della sofferenza al 

di là delle sue modalità rigide e spesso inappropriate, il sentimento di tenerezza 

dentro di me mi spingeva ad andare oltre. Un sentimento di tenerezza 

evidentemente autentico, rimandato in conclusione di nuovo dallo stesso Giulio. 

Fondamentale è risultato essere anche il lavoro di equipe e la capacità di A. di 

affidarsi alle figure di riferimento del Centro presso il quale ha richiesto aiuto.  

 

Durante i due anni di percorso, infatti, il rapporto creato con lo psichiatra e con gli 

infermieri è stato molto importante per permettere al paziente di avere un punto di 

riferimento quando sentiva di stare per “crollare”. Questo è servito in particolar 

modo durante un periodo molto brutto per la vita di Giulio durante il nostro 

percorso insieme, ovvero all’insorgenza di un grave episodio psicotico del fratello 

convivente che Giulio ha dovuto gestire completamente da solo. Abbiamo 

constatato di quanto fosse stato in gamba nel prendere in mano la situazione, 

nonostante tale avvenimento abbia (solo in apparenza) “rallentato” il percorso per 

un po' a causa di tutto ciò che la vicinanza con il fratello ha generato. Ancora una 

volta, le risorse della persona sono emerse nelle difficoltà ed è stato vitale far sì 

che riuscisse a vederle da solo. Ampliati e consolidati alcuni contesti relazionali, lo 

step successivo è stato quello di riuscire a vedere l’Altro al di fuori di se stesso. 

Concetto alla base della teoria dell’età evolutiva, non sempre questo importante 



passaggio riesce a compiersi nella maniera corretta durante la prima infanzia, 

soprattutto nel caso di un ambiente relazionale non favorevole o addirittura 

disfunzionale. Primo compito della relazione terapeutica con Giulio, a tal proposito, 

è stato proprio quello di provare a sviluppare tale capacità, facendo dei passaggi 

all’interno della relazione in ottica di permettergli di riconoscersi e conoscersi, con 

un costante rimando alle reazioni della persona in relazione con lui in quel 

momento. Il focus è stato sin dall’inizio incentrato sul beneficio del dubbio e 

sull’apertura a diverse prospettive. L’aria che ha sempre respirato Giulio, infatti, è 

stata un’aria “dogmatica”, in cui le risposte ad alcune domande, lecite per lo 

sviluppo di qualsiasi bambino, adolescente e giovane adulto, venivano quasi 

sempre risolte con un “Perché E’ così”. Bisogna avere rapporti sessuali dopo il 

matrimonio perché così dice la Chiesa. Non si può mai litigare perché non è bene. 

Bisogna studiare. Bisogna essere buoni altrimenti ci sarà una punizione eterna. 

Bisogna trovare la propria strada compiuti i 18 anni. Non si può vivere da soli, ma 

bisogna sistemarsi. Bisogna essere una famiglia unita a tutti i costi. La morte è 

parte della vita, punto. Non ci si può arrabbiare. Non si può parlare dei propri 

sentimenti. Questo e molto altro, esplicito e più delle volte implicito, ha risuonato 

tra le mura della “casa” di Giulio, fin da quando riuscisse a ricordare. Tutto questo, 

ha reso molto complesso riuscire anche solo ad ammettere a se stesso 

l’imperfezione dei propri genitori, creando conflitti interni talmente laceranti da 

condurlo alla patologia. Puntando anche in questo caso su un atteggiamento 

“accogliente” e scevro dal giudizio, esaltando anche le qualità di queste figure 

interne-esterne così ingombranti, partendo da aspetti culturali e generazionali noti 

ed estendibili a tante persone, piano piano si è aperto in Giulio uno spiraglio 

sempre più grande per permettersi di far uscire alcuni di questi sentimenti 

contrastanti. Anche questa volta, l’umanità sentita e vissuta della mia analista ha 

fatto sì che si instaurassero dei veri e propri momenti di incontro tra persona-

persona piuttosto che tra terapeuta-paziente. Qualche episodio intimo donato con 

generosità; la fiducia che certe esperienze di vita possano essere importanti più 

delle interpretazioni teoriche, per fornire alla persona il senso di alcuni nodi interni; 



i piccoli e quasi impercettibili (ma più che mai preziosi) momenti extra-ordinari, 

creati da una parola spontanea, una risata, un gesto, un bicchiere d’acqua offerto.  

Sto parlando di me o di Giulio? Diventa sempre più difficile ricordarlo. Forse è 

questa la bellezza e la realtà della relazione. Sentire di essere davvero in due, 

ognuno con il suo mondo, per certi versi riconoscibile e per altri differente, ma 

inseriti in ogni caso in un sistema unico.  

 

In queste due relazioni persona-persona, mi piacerebbe portare un altro elemento 

condiviso con Giulio e uno ancora non condiviso con la mia analista. Con Giulio, 

nell’intento di fargli porre l’attenzione su un’altra conquista, al termine del nostro 

percorso non ho potuto fare a meno di rimandargli un dato oggettivo della mia 

persona, già in parte anticipato tra queste pagine: il mio essere una donna, per 

giunta sua coetanea, gli ha permesso di sperimentare una relazione positiva con 

l’oggetto da lui in assoluto più temuto, il femminile, con cui provava 

disperatamente ad avere un contatto, attraverso tentativi maldestri e molto 

dannosi. E, non da meno, tale rapporto gli ha permesso di provare a rielaborare il 

lutto della madre. 

Allo stesso modo, l’essere donna adulta e madre della mia analista, mi ha 

permesso (e mi sta permettendo tutt’ora) di sperimentare la vasta gamma di 

emozioni che percorrono la strada complessa e tortuosa del rapporto madre-figlia. 

Una fase resa più semplice dall’essere adesso un’adulta, con la serenità, man 

mano più acquisita, di poter tornare bambina e chiedere spiegazioni alla madre-

analista. Perché lo provo? Perché l’ho provato? Perché, da madre, si comportava 

o si comporta così? Perché? È la domanda che pongono maggiormente bambini 

nella fase della scoperta del senso. Meraviglioso. 

  

Torniamo a Giulio. 

Al momento dei saluti finali è decisamente più curato nell’aspetto personale e 

molto più sicuro di sé. È diventato un riferimento molto importante per l’azienda in 



cui lavora. La sua capacità migliorata nel saper leggere le situazioni, affrontare 

con meno timore i conflitti e soprattutto essere ben consapevole delle sue qualità 

tecniche, gli ha permesso di fare dei grandi passi in avanti nel suo settore di 

competenza. Da 4 mesi al momento della conclusione della terapia (Dicembre 

2020) ha una relazione con una ragazza più giovane conosciuta sul lavoro che 

non vive nella sua stessa città, esperienza che gli permette di porsi con più calma 

nella conoscenza, sia di lei che di se stesso attraverso di lei. La relazione si 

prospetta come decisamente più sana delle precedenti e aiutata dal fatto che 

questa ragazza ha molta poca esperienza nei rapporti intimi, cosa che permette 

ad Giulio per una volta di porsi su alcuni piani fondamentali per la sua storia come 

“superiore” e non come “inferiore”. 

Le relazioni sociali sono decisamente migliorate, Giulio riesce a mantenere 

equilibrio tra ciò che desidera e ciò che desiderano gli altri, alcune volte andando 

in conflitto, ma con risorse positive attraverso cui risolverlo autonomamente. 

Spesso ha cercato di fare il passo sempre più concreto di andare a vivere da solo 

per poi tirarsi indietro, ma abbiamo convenuto che i suoi cambiamenti già molto 

veloci e radicali, richiedevano di non voler affrontare anche un ulteriore step così 

importante. 

 

Il Centro resta il suo punto di riferimento e continua ad essere seguito dalla 

Psichiatra, nel mentre cambiata (anche lei donna questa volta). 

 

Forse a questo punto risulta quasi banale sottolineare quanto l’esperienza con 

Giulio sia stata molto importante per il mio percorso sia personale che formativo. 

La sua voglia di restare aggrappato alla vita ha mosso in me i tasti giusti per 

rimandargli con grande autenticità il “puoi farcela”. In un circolo virtuoso attraverso 

il quale anche per me veniva allo stesso rimandato lo stesso “puoi farcela”. La sua 

capacità di affidarsi, nel lavorare una volta rimasto solo a casa e la sua 

motivazione nel provare a vivere una nuova vita, sono sempre stati gli aspetti che 

mi hanno condotto a tenerlo per mano e dargli alcuni strumenti per mettere in 



ordine un mondo interno davvero troppo confuso e schiacciato dall’angoscia di 

permettere ad alcune cose di uscire fuori. Anche quando l’emergenza sanitaria 

mondiale ha colpito il nostro modo di essere vicini fisicamente, non abbiamo 

esitato a sfruttare a nostro vantaggio le sue doti tecnologiche per trasformare solo 

le modalità dell’incontro, ma mai il cuore di esso. Periodo anche questo che 

meriterebbe un intero capitolo, per quanto la capacità di trasformare una tragedia 

in occasione di crescita sia stata una freccia inserita nella nostra faretra comune. 

 

Sentendomi, in conclusione, in alcuni momenti la madre con il bambino a cui non 

erano mai state fornite le lenti di base per leggere il mondo e in altri una persona 

con cui confrontarsi rispetto diversi punti di vista dello stesso tema, continuo ad 

essere fermamente convinta che, in parallelo alla guida fidata della teoria, 

l’aspetto relazionale e umano sia stata la carta vincente per il lavoro con questo 

ragazzo, il quale meritava assolutamente una seconda possibilità. Non so quali 

siano nello specifico tutte le frecce che la mia analista sta inserendo all’interno 

della nostra comune faretra. So, però, di per certo, che una spicca più di tutte: il 

non avermi mai fatto sentire una paziente.  

E avermi fatto scoprire la bellezza di essere una Persona.  
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