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« Non so se Lei ha indovinato il legame
segreto che unisce l’Analisi condotta da non
medici e l’illusione. Nel primo saggio voglio
difendere l'analisi dai medici, nel secondo
dai preti. Vorrei trasmetterla ad una
categoria che non esiste ancora, a una
categoria di pastori d'anima laici che non
hanno bisogno di essere medici e non
possono essere preti ».

S. Freud, Lettera a Pfister, 25.11.1928.

Ritengo utile, per quanto riguarda i problemi relativi alla
istituzione di una legge concernente la professione degli
psicoterapeuti, porre in luce quei particolari aspetti della
cura psicoterapeutica che possono permettere di pensare
alle controversie attualmente in corso non solo da un
punto di vista ideologico, ma tenendo conto delle
esperienze acquisite e della necessità di fondamenti
teorici.
Mi riferirò alle cure psicoterapeutiche a fondamento
analitico, intendendo con questo termine tutte quelle
forme di psicoterapia che hanno alla loro base le scoperte
della psicoanalisi, della psicologia analitica e della
psicologia individuale. Quanto dirò varrà in gran parte, a
maggior ragione, anche per quanto riguarda le cure
ortodosse.
L'aspetto della cura che mi sembra utile mettere in rilievo
e che mi è apparso trascurato nelle discussioni
concernenti la legge, è costituito dal fatto che, durante
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la cura, gli psicoterapeuti possono assistere al formarsi,
nella vita psichica dei loro pazienti, di un nuovo rapporto
tra ciò che nella loro stessa vita psichica può essere
chiamato soggettivo e ciò che può essere chiamato
oggettivo. Queste due parole « soggettivo » e « oggettivo
» possono generare equivoci ma spero che nel prosieguo
del lavoro diventi evidente che esse possono
rappresentare un ponte con le problematiche della legge.

Esistono dei pazienti la cui vita psichica è prevalen-
temente soggettiva (o privata). Essi rifuggono da ogni
rapporto con la realtà esterna e cercano di risolvere i loro
problemi trovando soluzioni individualistiche, soggettive,
lontane da ogni relazione apparente con la realtà che li
circonda. Danno particolare rilievo ai loro sentimenti, alle
loro emozioni e non si preoccupano affatto della
funzionalità agli altri del loro mondo soggettivo. Vivono,
come si può dire con un linguaggio più tecnico, situazioni
duali in cui il « terzo » viene evitato. Essi tentano di non
confrontarsi mai alla Legge del Padre, termine con il
quale si intende dire che, per vivere, è necessaria la
presenza di una Legge, non di particolari leggi stabilite e
codificate (che ne sono una specificazione e che possono
essere cambiate), ma del principio stesso della necessità
di una Legge senza la quale l'uomo si perderebbe in una
serie di rimandi duali. Ciò che ha valore per queste
persone è la loro sfera soggettiva e non vedono ciò che
lega questa loro soggettività alle altre soggettività
copresenti. Possono anche avere un buon sentimento di
sé, ma il contatto con gli altri è difficile perché implica la
necessità di vedersi anche in modo oggettivo ed
imparziale. Un esempio semplice può essere
rappresentato da un paziente che può avere un tale odio
verso la propria madre da esaurire tutta la sua vita
psichica all'interno di questa tematica. Potrà trovare molta
soddisfazione a far soffrire la madre, potrà concentrarsi
completamente in questo tentativo, ma non vedrà con
oggettività che sta passando tutta la vita, cogliendone
solo un aspetto. Gli sfuggirà
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completamente che, da un punto di vista oggettivo, vista
con gli occhi degli altri, la sua posizione appare ed è del
tutto particolare e senza valore per gli altri. II proprio
valore questa posizione lo ha tutto in se stessa, ma
questo valore si esaurisce appunto nella ristrettissima
relazione duale con la propria madre. Di fronte ad una
posizione di questo tipo è pressoché impossibile tentare
di far vedere il problema a livello dì coscienza. II tentare
di far vedere dall'esterno (appunto cogli occhi degli altri)
non porta in genere a nessun risultato. Durante la cura
accade invece talora che questo tipo di persone riesca ad
aprirsi a dimensioni diverse e maggiormente consapevoli
dell'esistenza e della necessità del « terzo ».
Può essere interessante descrivere come si arrivi talora a
questa « triangolarizzazione ». Per facilitare la presa di
coscienza, Io psicoterapeuta deve da un lato entrare in
profonda sintonia col contenuto e col valore soggettivo
del problema e dall'altro costituirsi, contemporaneamente,
come chi, oltre che comprendere, vuole anche vedere,
osservare ciò che accade con occhi disincantati e
tendenti non ad una visione fredda e distaccata, ma con
occhi che non si lasciano accecare dalle emozioni talora
troppo violente e che cercano di mantenersi limpidi. Se
ad una persona che odia la madre nel modo ora detto, lo
psicoterapeuta dicesse subito che « sta perdendo la vita
in questo suo odio », il paziente intenderebbe probabil-
mente prima di tutto una critica; il contenuto del
messaggio è indubitabile, ma non potrebbe essere
compreso perché sul suo valore oggettivo prevarrebbe il
valore emotivo, il fatto cioè che il terapeuta ha detto
qualcosa che può apparire come una critica. L'oggettività
dell'osservazione del terapeuta è indubitabile ma il
paziente non potrebbe vederla perché ascolterebbe
appunto solo l'aspetto soggettivo della comunicazione.
Quando invece si sviluppa un buon rapporto soggettivo,
se il terapeuta mantiene la sua posizione complessa di
essere ad un tempo osservatore e partecipe, l'aspetto
oggettivo dei fatti psichici prende man mano,
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di per sé, maggiore importanza e il paziente può iniziare
un confronto con la necessità di una Legge. Accade cioè
che la Legge venga scoperta poco a poco, dal di dentro
del rapporto, come una sua necessità. Leggi sono
presenti nel momento dell'instaurazione del contratto
psicoterapeutico, ma la scoperta della Legge, sia pure
facilitata dalle regole del setting, avviene in genere a
livello dello stesso rapporto psicoterapeutico. È nel
confronto col terapeuta che il paziente può scoprire
quanto egli si sia allontanato dalla comunità di
appartenenza, dai problemi comuni di tutti gli uomini,
quanto abbia rimosso importanti aspetti sociali della sua
personalità.
Può scoprire ad esempio, dall'interno del rapporto psi-
coterapeutico, le inevitabili leggi del tempo e dello spazio.
Alcuni soggetti possono vivere all'interno della loro
psicopatologia, l'illusione di un tempo che non passa, di
una età sempre identica a se stessa come anche
l'illusione di non avere la necessità dell'abitare il proprio
corpo; possono vivere, proiettivamente, all'interno
dell'altro e fare esperienza non direttamente ma
attraverso una sorta di delega agli altri. Leggi
dell'umanità, leggi che non possono essere disattese di-
cono invece che la morte si avvicina e che l'unico spazio
abitabile è quello del proprio corpo. Durante la terapia, la
coppia terapeuta-paziente vive la tentazione di tutte
queste illusioni, può illudersi appunto in ordine, anche,
alle esperienze del tempo e dello spazio, ma, se il lavoro
funziona, queste illusioni sono man mano comprese ed
elaborate. Con questi soggetti non ha alcuna utilità
l'ostentazione di queste leggi, ma ha valore invece
l'esperienza viva da cui non può non emergere la loro
necessaria presenza. Perché questo avvenga (torneremo
poi su questo punto) occorre che il terapeuta accetti una
posizione molto particolare, che non può essere garantita
da un sapere già acquisito, ma solo da un sapere che si
costituisce continuamente sull'esperienza stessa e ri-
spetto al quale il sapere già costituito non può che fare da
sfondo. Intendo dire che se è chiaro che uno psico-
terapeuta sperimentato ha un sapere costituito nella
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propria mente e si serve di questo in tutti i modi possibili,
è anche chiaro che egli necessita di fare nuove
esperienze con ogni nuovo paziente ed esperienze tali, in
teoria, da potergli imporre una revisione del suo sapere
già costituito.
Esistono pazienti che, a differenza di quelli ora descritti,
hanno una vita psichica in cui dominano invece i valori
collettivi e sociali. Si tratta di persone che hanno trovato o
cercano di trovare il loro equilibrio nel conformarsi a quelli
che sono gli standards collettivi più comuni e perdono di
vista in questo modo la loro soggettività originaria ed
assolutamente inassimilabile a quella altrui. Sono abituati
a considerare le varie situazioni in cui si trovano usando
parametri di giudizio pubblici ed oggettivi e prescindono
da ogni valutazione del valore soggettivo, privato di ciò
che sperimentano. Questo modo di giudicare riguarda an-
che la loro stessa vita psichica ed essi evitano di dare un
qualche spazio alle loro emozioni più segrete, intime e
labili. Sono abituati a valutare se stessi e gli altri non in
termini di un valore interno e privato ma in termini di
adeguatezza e conformità. Sono soggetti difficilmente
trattabili in terapia perché, durante la cura, tendono a
riprodurre le stesse modalità di vita psichica ora descritte.
Sono facilmente influenzabili e rischiano così di crearsi
delle razionalizzazioni difensive dietro le quali le loro
ansie possono rimanere nascoste. Trovano nella cura
una possibilità di essere inquadrati in un nuovo mondo, in
nuovi schemi che sembrano loro migliori solo perché
nuovi ed immaginariamente condivisi da altri potenti (il
terapeuta). Possono forzare inconsciamente il terapeuta
a fornire giudizi o a formulare diagnosi che permettono
l'instaurarsi di meccanismi identificatori. Sono attenti al
valore di codice veicolato dalle parole ma molto meno al
loro significato emotivo. Se qualcuno dice, ad esempio, di
stare psichicamente male essi sono portati a prendere
per buono quanto ascoltato anche se tutto dice, a livello
espressivo, che l'affermazione non è completamente vera
(osservazione in un gruppo). Essi preferiscono attaccarsi
al contenuto della frase che
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fare attenzione alle proprie più sottili reazioni emotive. È
per loro inconsciamente più semplice restare adesi alla
superficialità del messaggio che vederne la profondità.
Con questo tipo di pazienti, il terapeuta deve stare molto
attento a non formulare frasi che permettano
identificazioni difensive e deve tentare, laddove sia
possibile, un risveglio della soggettività, della particolarità
di ogni paziente; deve cercare le radici magari ormai
lontane di un proprio valore soggettivo o, detto in termini
più tecnici, riscoprire le radici pul-sionali del loro
comportamento. Mentre nel caso dei pazienti troppo «
soggettivi » una parte del processo consiste nel riscoprire
il valore della Legge, in questo tipo di pazienti « oggettivi
» il processo terapeutico avviene tanto più quanto più essi
riescono a disidentificarsi dalle leggi e riscoprono la loro
singolarità.

La tematica ora evidenziata può prendere maggiore luce
prendendo in esame un avvenimento relativamente
frequente nel corso appunto di trattamenti psicotera-
peutici.
Certi pazienti, ad un determinato momento del lavoro col
terapeuta chiedono se sia venuto il momento per loro di
ricevere e di dare il « tu ». Dicono che il « lei » li fa sentire
lontani e che sentono perciò una grande necessità di
passare al « tu ». Il « tu » li farebbe sentire in maggiore
confidenza e permetterebbe un progresso più rapido. I
terapeuti che ricevono questa richiesta possono tacere o
interpretare a seconda di ciò che ritengono giusto in quel
momento, cercano di pensare e di comprendere i motivi
della richiesta, ma, continuano comunque a dare del « lei
». Rimanendo fedeli al « lei » inviano un messaggio che
ritengo interessante approfondire. Credo di capire che il «
lei » non consenta le illusioni che il « tu » può generare;
il « tu » è tendenzialmente fusivo. può illudere sul fatto
che potrebbe non esserci differenza, tra l'uno e l'altro, che
tutte le difficoltà ed asperità del rapporto potrebbero
cancellarsi in un « tu » apparentemente pacifico. Trattasi
di vicissitudini della distanza e tutti gli psicoterapeuti
sanno quanto sia difficile gestire
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questa distanza psicologica. Ma c'è un messaggio ancora
più interessante (e collegato a quanto ora detto) nascosto
nel mantenimento del « lei ». Gli psicoterapeuti dicono,
implicitamente, la presenza di una legge e l'impossibilità
di una sua abolizione; dicono che esiste una legge per la
quale la distanza non è eliminabile. Le reazioni a questo
implicito rifiuto del terapeuta possono essere le più varie
e sono naturalmente in relazione alle modalità della
comunicazione esistente tra terapeuta e paziente; si può
osservare che esistono persone che non riescono ad
elaborare l'atteggiamento del terapeuta. II modo di
reagire del paziente caratterizzato da una non
elaborazione, è funzione della sua struttura, ma dipende
anche dal modo con cui il problema del « lei »/« tu » è
stato elaborato nella mente del terapeuta. Questi infatti, a
livello preverbale, può lasciare trasparire una assoluta
impermeabilità al « tu » come pure, al contrario, una
grande seduzione esercitata su di lui dalla proposta del
paziente. Nel primo caso quest'ultimo può essere molto
ferito dall'indifferenza del terapeuta, mentre nel secondo
può avvertirne la debolezza e perdere fiducia nella di lui
possibilità di contenimento. Si potrebbe anche dire che il
contenimento psichico non può non avere in sé una quota
di dolore; se il dolore è negato, il paziente può percepire
che il proprio terapeuta è sostanzialmente indifferente e
questa frustrazione troppo dura può anche condurre ad
un inaridimento psichico: il dolore deve esistere, ma non
deve inaridire. Se, nel secondo caso, il terapeuta è invece
sedotto dalla proposta del paziente, questi può avvertire
che il terapeuta non ha capito l'inevitabilità del dolore e
può avere reazioni di abbandono legate al fatto che il
terapeuta Io ha lasciato solo con la sua tematica più
dolorosa.
In altri casi, invece, il mantenimento del « lei » viene man
mano elaborato.
La tematica di cui stiamo parlando non riguarda d'al-
tronde soltanto i momenti della cura in cui il problema del
« tu » e del « lei » è posto in modo esplicito, ma tutta la
cura nel suo complesso ed in cui appunto
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la distanza tra psicoterapeuta e paziente subisce varie
vicissitudini, che il paziente può tentare di gestire per suoi
fini difensivi. Perché lo psicoterapeuta possa rispondere
ad una domanda esplicita di « tu » o ad una domanda
implicita di vicinanza fusionale, occorre che la funzione
terapeutica della sua mente appartenga ad una sfera
psichica che non sia caratterizzata ne da una eccessiva
distanza (oggettività) ne da un eccessivo coinvolgimento
(soggettività). Il rischio dell'eccessiva distanza consiste
nel porsi in una posizione di ricercatore esclusivo, senza
coinvolgimento, della verità dell'altro. Lo psicoterapeuta
può ritenere cioè di essere a conoscenza di un modello
della vita psichica capace di spiegare ogni vissuto
psichico dei pazienti ed in cui pertanto ogni vissuto
psichico trova appunto un proprio preciso collocamento. A
contatto con questo tipo di psicoterapeuta, il paziente
rischia di essere privato così della sua soggettività e di
vivere un'esperienza di estraneazione piuttosto che di
riappropriazione della propria storia. Lo psicoterapeuta di
questo tipo (descrivo un quadro immaginario, ma uno
psicoterapeuta di questo tipo sonnecchia in ognuno di noi)
può ritenere di non avere niente a che fare, nella sua vita
psichica del momento, con i problemi del paziente e può
guardare quest'ultimo dall'alto della propria presunta
coscienza. Può accadere che il paziente non gli insegni
niente, non lo aiuti a crescere, non possa costituirsi cioè
come partner attivo del rapporto. Tra i due può non
esistere un rapporto soggettivo. A livello della
comunicazione, gli aspetti affettivi di questa sono
secondari a quelli di codice. La posizione di deco-
dificazione della sofferenza psichica dal registro in cui
essa si pone originariamente e di ricodificazione in un
codice diverso da quello iniziale, può portare tra l'altro, di
per sé, a delle guarigioni apparenti perché il paziente può
iniziare ad avvertirsi inserito in un codice, in un nuovo
ordine di cose che Io tranquillizza. La ricodificazione in un
codice diverso può stimolare meccanismi identificatori
difensivi molto potenti e determinare dei vantaggi
apparenti. I pazienti possono finire per identificarsi nella
posizione che viene rite-
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nuta indicarli nel nuovo codice (« Lei soffre di un com-
plesso edipico ») ma non riescono ad elaborare, digerire
l'esperienza psicoterapeutica perché questa è stata solo
un'operazione di cambiamento di codice di iscrizione.

Risulta in modo abbastanza chiaro, dalle osservazioni fin
qui compiute, che, nell'attività psichica degli psico-
terapeuti, da un lato il rapporto tra aspetti soggettivi ed
oggettivi, pubblici e privati, e dall'altro l'acquisizione di
una giusta distanza, pongono problemi molto complessi.
Si può sostenere che se l'oggettività dello psicoterapeuta
nasconde una carenza di soggettività, il paziente potrà
essere preso nella trappola dell'identificazione; se la
soggettività dello psicoterapeuta nasconde invece una
carenza di oggettività, il paziente potrà essere preso nella
trappola della fusionalità. II segreto è di passare indenni
tra questi due pericoli e lavorare invece nello spazio della
« e », laddove ogni fenomeno non è da considerarsi o in
un certo modo o in un certo altro, ma « e » in un certo
modo « e » in un certo altro. Il lavoro psicoterapeutico
non si fa senza considerazione di questa complessità
dell'entre deux. Per porre un altro esempio di questa
complessità si può dire anche che Io psicoterapeuta deve
tener presente da un lato la diagnosi clinica del paziente
e dall'altro la sua soggettività. Se egli si pone solo come
conoscitore dei meccanismi che regolano la vita psichica
del paziente egli fredderà sia la sua recettività emotiva
che la sua possibilità spontanea di interrea-zione; se egli
si pone solo a livello soggettivo ed annulla, non vuole
sapere la struttura psicopatologica e ripetitiva del
soggetto, non aiuterà quest'ultimo ad osservarsi con la
necessaria oggettività. L'attività psichica psicoterapeutica
si istituisce tra questi due poli. Non può essere sfuggita la
somiglianza di questa particolare attività psichica dello
psicoterapeuta con quell'area di esperienza psichica che
Winnicott ha chiamato transizionale. L'oggetto
transizionale è ad un tempo me e non-me, oggettivo e
soggettivo ed è importante proprio per questa sua duplice
appartenen-
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za. È per questa sua doppia appartenenza alla sfera del
soggettivo ed a quella dell'oggettivo che l'oggetto
transizionale (o meglio l'area transizionale) viene con-
siderato come essenziale per lo sviluppo della cultura.
L'uomo non avrebbe potuto conoscere il mondo esterno se
non lo avesse vissuto come in qualche modo appartenente
a sé.
Durante la cura, la presenza di un terapeuta che conosce
bene la sua funzione permette al paziente una nuova
esperienza transizionale, in cui i confini tra me e non-me
possono confondersi (specie in caso di regressioni) ma
possono poi ristrutturarsi in termini diversi da quelli iniziali
e tali comunque da permettere l'instaurarsi di una propria
cultura senza la quale per certi pazienti la vita può essere
troppo dolorosa. Per determinare questa evoluzione, il
terapeuta deve stare ad un tempo dentro e fuori il rapporto
(da un lato con la sua soggettività, dall'altro col suo
sguardo analitico e la sua tecnica del sospetto). È solo
questa posizione molto complessa che gli permette di
facilitare Io sviluppo psichico del paziente.
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A mio avviso, nelle scuole psicoanalitiche e psicote-
rapeutiche che si sono fin qui costituite in modo autonomo,
il patrimonio più prezioso che si è accumulato è costituito
dalla capacità di trasmissione di questa particolare
attitudine psichica psicoterapeutica. Si tocca qui il
problema della trasmissibilità del sapere analitico. In che
misura può essere trasmessa una conoscenza così
particolare come quella dell'inconscio? Riporterò un lungo
brano di Sachs (1) che mi sembra di grande interesse per
la sua limpidezza:
Le Chiese hanno sempre richiesto, da quelli dei loro adepti che volevano
impostare tutta la loro vita in funzione dell'ai di là e del soprannaturale,
cioè dai futuri preti e monaci, un periodo di prova, un noviziato. In questo
periodo di transizione, devono apprendere a vedere gli avvenimenti del
mondo con occhi diversi da quelli dei laici, imparare a dirigere il loro
sguardo al di là del visibile su ciò che resta nascosto. La psicanalisi non
chiede a coloro che vogliono esercitarla, che essi prestino minore
attenzione alle realtà dell'esistenza o che essi non vedano in queste che
dei simboli, poiché, al contrario,

(1) T. Sachs (1920-1930), «
L'analyse didactique », in On
forme des Psychanalystes.
Rapport originai sur les dix
ans de l'institut
Psychanalytique de Berlin,
Parigi, Denoël, 1985.



essa è fondata sull'esperienza e, fin nei più piccoli dettagli,
sull'osservazione più stretta; ma questa osservazione deve riguardare in
primo luogo degli oggetti che sono anch'essi nascosti e segreti « agli
occhi dei laici » — anche se Io sono per altre ragioni ed in un modo che
differisce dal trascendentale —. Si tratta dell'inconscio, delle
componenti pulsionali rimosse così come degli avvenimenti e dei
fantasmi che sono loro legati, del non riconoscimento inoltre —
altrimenti detto rimozione — sul quale riposa, per una gran parte, lo
sviluppo culturale così come, nello stesso tempo, l'educazione e lo svi-
luppo di ogni individuo.
Si tratta del fatto che i futuri analisti apprendano a vedere qualcosa che
sfugge facilmente, volentieri e regolarmente, agli altri uomini e che
siano capaci di conservare questa capacità di osservazione, anche
quando il risultato appare in fragrante contraddizione con i propri
desideri ed affetti. Poiché gli occhiali analitici non possono essere messi
durante le ore analitiche ed essere poi levati, si tratta inoltre di imparare
a sopportare durevolmente e senza danno queste osservazioni che
portano all'osservazione dì tanti abissi, bruttezze e pericoli che si
nascondono nelle relazioni umane. L'analisi didattica deve essere ga-
rante del fatto che il sapere da poco acquisito, resti, nonostante le
difficoltà, correttamente gestito ed utilizzato.
Come vediamo, l'analisi ha bisogno di qualcosa che corrisponde al
noviziato della Chiesa. L'acquisizione di conoscenze teori-che, un
sapere libresco, anche se completo non bastano. Essa reclama da
coloro che la praticano uno sguardo diretto costantemente su cose dalle
quali, per necessità interna ed esigenze morali, si tratterebbe piuttosto
di allontanarsi, come, ad esempio, la sessualità infantile, il complesso di
Edipo e l'ambivalenza nelle relazioni umane. L'unica via che sia la meno
insicura nei confronti di questo scopo è l'analisi didattica, che deve
essere considerata perciò come un mezzo insostituibile, una parte
costituente della formazione analitica. È attraverso II riconoscimento dei
propri movimenti inconsci ed una familiarità costante con questi che
l'analista diviene capace di esplorare l'inconscio degli altri uomini e di
valutare correttamente l'influenza di questo sui loro comportamenti e le
loro sofferenze (traduzione dell'A.).

È evidente che la trasmissione del sapere analitico è una
trasmissione di esperienza e credo che si possa
sostenere che affinché ci possa essere esperienza,
occorre, a questo livello, che esista una grande libertà
appunto, di esperienza e di spazi il più possibile
soggettivi. Quanto detto da Sachs vale inoltre, a mio
avviso, con le dovute differenze, anche per la formazione
psicoterapeutica. Il fatto che tutti gli psicotera-

25



peuti debbano essere in qualche modo inquadrati come
professionisti riconosciuti ufficialmente dallo Stato, implica
inflettere la trasmissione di questo sapere oggettivo-
soggettivo verso il suo polo oggettivo. E questa
inflessione che la legge relativa alla professione di
psicoterapeuta non potrà non produrre, rischierà di
disperdere completamente, provocando un danno
irreparabile, il patrimonio di esperienza fin qui acquisito.
Rispetto alla psichiatria accademica ed all'antipsichiatria
(che pure coinvolge psichiatra e paziente in uno stesso
lavoro anti-istituzionale) la psicoanalisi e la psicologia
analitica hanno ritenuto e ritengono che ciò che accade al
paziente riguarda anche la soggettività del terapeuta. Gli
psicoterapeuti di impostazione analitica hanno esperienza
del fatto che per curare devono mettere in gioco la loro
soggettività e non solo il loro sapere scientifico. Questo è
uno dei fattori della loro soggettività, ma non è l'esclusivo
strumento della terapia.
La formazione psicoterapeutica non riconosciuta dallo
Stato è molto favorevole, a mio avviso, per il mante-
nimento e lo sviluppo di questa posizione. Il problema può
essere visto da diverse prospettive. Innanzitutto il fatto
che esistano scuole che non abbiano alcun ri-
conoscimento statale ha il vantaggio di permettere
l'esistenza di spazi terapeutici non garantiti dall'alto e
doventi pertanto costruire a partire da sé le proprie
garanzie. L'esistenza di spazi non garantiti dallo Stato
impedirebbe, da un lato, agli psicoterapeuti di percepire la
propria attività fondata su qualcosa di diverso dalla loro
esperienza e dall'altro, agli utenti, di pensare che esistano
psicoterapeuti che hanno un sapere costituito e
riconosciuto. L'esistenza di spazi psicoterapeutici non
garantiti facilita l'immagine di un lavoro che deve farsi
nell'interreazione e costituirsi, fondandosi su di essa.
La tendenza a fare invece degli psicoterapeuti dei pro-
fessionisti come tutti gli altri non è solo ovviamente
presente in chi non ha la minima conoscenza dei concetti
fondamentali della psicoanalisi, ma anche all'interno dello
stesso movimento analitico e psicotera-
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peutico. Credo che in quest'ultimo caso il desiderio di «
sistemare » il campo sia da considerarsi come una
formazione reattiva rispetto all'inquietudine che il metodo
psicoanalitico non può non suscitare attraverso la
relativizzazione della centralità dell'Io. Le scoperte che
stanno alla base delle metodiche psicoterapeuti-che
implicano una notevole rivoluzione nel modo di pensare e
questa non può non suscitare meccanismi difensivi di cui
la legge sembra un tipico esempio. La legge del tipo di
quella prospettata garantirebbe un'identità superficiale ma
rischierebbe di ostacolare l'identità più profonda della
professione psicoterapeutica. A mio avviso la costituzione
di scuole garantite dallo Stato sposta l'equilibrio tra
aspetti soggettivi ed oggettivi dell'attività psicoterapeutica
verso gli aspetti oggettivi, con conseguenze che
potrebbero essere veramente deleterie; è anche da
pensare, a questo proposito, che le scoperte
fondamentali, scacciate dalla porta troverebbero il modo
di rientrare dalla finestra e di inquietare nuovamente le
coscienze. Dicendo il problema ancora in altri termini,
credo che il sapere che la propria professione è garantita
dallo Stato non possa non stimolare nella psiche del
terapeuta una sorta di tranquillità derivatagli dalla
considerazione che i principi cui si ispira sono principi
condivisi dalla società costituita. Rispetto alla necessità
che egli ha di mettersi continuamente in discussione,
questa tranquillità può essere estremamente
antiterapeutica. Uno spazio privato di formazione
psicoterapeutica garantisce in modo molto migliore il porsi
dei terapeuti come soggetti.
D'altro canto la proliferazione di scuole cui solo il sentore
della possibilità di un riconoscimento statale ha dato inizio
non è la testimonianza di una formazione reattiva contro
l'inquietudine creata dal sapere che la propria attività è
fondata su scoperte profondamente inquietanti?

A quanto ora sostenuto esistono obiezioni deboli ed
obiezioni forti. La più importante obiezione debole con-
cerne il fatto che nel modo attuale il cittadino non
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sarebbe garantito dai « selvaggi ». Ma perché Io Stato
deve pensare a difendere i cittadini dagli psicoterapeuti
selvaggi invece di pensare a formare eventualmente dei
buoni psicoterapeuti? Perché dare sempre al cittadino
patenti di incapacità a comprendere? Se lo Stato ha
davvero interesse a tutelare la salute mentale dei cittadini,
perché non pensa piuttosto a formare operatori capaci? E
poi una tendenza di sviluppo della società moderna non
potrebbe essere quella di una difesa dal pericolo della
massificazione attraverso la creazione e la salvaguardia di
spazi liberi e creativi? La legge sulla professione di
psicoterapeuta ha alle spalle un modello di società che
non si vede perché dovrebbe essere condiviso, quando si
potrebbe pensare invece a modelli di società in cui i
cittadini siano considerati capaci di intendere e di volere.
L'obiezione più forte nasce proprio dalla consapevolezza
che esistono dei cittadini che non sono in grado di
scegliere perché ad un tempo malati di mente e non
garantiti. Uno Stato moderno non può disinteressarsi di
questi cittadini e deve pertanto pensare alla formazione di
operatori in grado di aiutarli. Lasciare la formazione
psicoterapeutica completamente a scuole non
riconosciute significherebbe, per lo Stato, disinteressarsi
di tutti i non garantiti che vivono senza speranza la loro
malattia mentale. La necessità di formare personale che,
nei servizi pubblici, si occupi dei malati mentali è ovvia e
non ri-mandabile. Ma, per quanto riguarda la legge, chi
vieta che Io Stato si assuma in proprio la formazione di
suoi operatori pensando anche a quali principi
fondamentali ispirarsi? Non è più propulsiva una si-
tuazione in cui da un lato Io Stato pensa a formare il
personale di cui ha bisogno e dall'altro una cultura come
quella analitica continua a svilupparsi senza interferenze?
Che senso ha una legge che regolamenta la formazione
degli psicoterapeuti, quando lo stesso Stato mantiene le
scuole di specializzazione in psichiatria nella situazione in
cui si trovano? Non sarebbe meglio pensare
concretamente e senza ideolo-
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gie precostituite a come lo Stato potrebbe o creare
proprie scuole (su quali principi, su quali impostazioni
teoriche?) o utilizzare le scuole già esistenti per essere
aiutato a formare degli psicoterapeuti che lavorino nelle
strutture di cui necessita? La cultura analitica è altra
rispetto alle altre culture e la legge dovrebbe tener conto
di questo dato storico. Da un punto di vista della cultura
analitica è ad esempio difficile condividere l'opinione che
solo medici e psicologi possano esercitare la professione
psicoterapeutica. In cosa è mai formato, per la
professione psicoterapeutica, un psicologo od un medico
che esce dalle rispettive facoltà? Non sarebbe più logico
che lo Stato si ponesse in una posizione più moderna e
garante più che altro dell'esistenza di culture particolari e
diverse, con leggi proprie, da cui attingere esperienze ed
idee in caso di necessità?
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Psicoterapia fra
creatività e legge

Aldo Carotenuto, Roma

II problema se sia possibile regolamentare la psicoterapia
può essere affrontato da tre punti di vista: quello dello
psicoterapeuta, quello del paziente e quello degli
ordinamenti legislativi.

1) Intanto proviamo a dare una definizione per quanto
possibile ampia e onnicomprensiva della psicoterapia.
Essa può essere intesa come qualsiasi attività che si serve
del linguaggio per curare. Per Jaspers « psicoterapie si
chiamano tutti i metodi che agiscono sull'anima o sul corpo
con mezzi che sempre si rivolgono all'anima »(1). Con
queste definizioni emerge un dato di fatto e cioè che la
psicoterapia si fonda su un dialogo che ha come
presupposto due persone, l'una sofferente, più o meno
consapevole del danno psichico di cui è portatrice, l'altra, il
terapeuta, che conosce i meccanismi che hanno provocato
la sofferenza del paziente e possiede inoltre gli strumenti
per guarirlo.
A sua volta Io psicoterapeuta può essere definito come un
professionista che avendo studiato le leggi che regolano la
vita psichica, sia normale che pato-
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logica, possiede dei punti di riferimento precisi di diagnosi
e cura in analogia con il medico che conoscendo
l'anatomia e la patologia, può inquadrare i sintomi del
malato e adottare le misure necessario. Il riferimento al
medico non è del tutto gratuito perché, fra le varie
professioni il cui fondamento si impara all'Università è
quella che più si avvicina, almeno per gli aspetti formali,
all'attività psicoterapeutica. D'altra parte è anche vero che
i primi psicoterapeuti erano medici per il semplice fatto
che la loro stessa attività non soltanto li coinvolgeva con
persone sofferenti da un punto di vista psichico ma
nell'attimo dell'incontro la loro stessa funzione medica
presupponeva almeno un tentativo di cura.
La medicina è una di quelle discipline il cui insegnamento
è deputato all'Università; ora quando qualcosa si insegna
e si impara all'Università nel mondo occidentale significa
che i parametri che compongono quella data disciplina
hanno acquistato un linguaggio sufficientemente univoco
per cui qualsiasi studente universitario di qualsiasi parte
del mondo, che abbia fatta sua la cultura dell'Occidente,
sarebbe capace di comunicare con qualsiasi altro
studente sul contenuto stesso dell'argomento di studio.
Questo può avvenire perché nei libri di testo e nella
prassi con il malato le cognizioni e le pratiche attive sono
state ormai codificate da tempo e si è arrivati alla
conclusione che, in quel determinato contesto storico,
quella conoscenza e quell'intervento clinico sono i migliori
possibili che la medicina possa offrire alla persona
sofferente. Si comprende come questo discorso possa
essere fatto con la chimica o con l'ingegneria perché
compito dell'Università è quello di offrire un insegnamento
critico e la padronanza tecnica di argomenti culturali
consolidati e sperimentati nel tempo. Ma vediamo adesso
di rispondere all'obiezione di chi, pensando all'Università,
si senta in dovere di far riferimento alla letteratura, alla
filosofia o all'estetica come discipline « opinabili » e
comunque non così obiettive come le scienze fisiche. Ma
si tratterebbe sempre di un errore perché le materie a
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cui si fa riferimento sono da tempo ben strutturate e
possono essere sottoposte a qualsiasi critica che ne
evidenzi le eventuali fallacie o contraddizioni interne.
Durante una mia corrispondenza con K. Popper nel 1979,
ad una mia richiesta sul problema della psicoterapia, così
rispondeva:

Dear professor Carotenuto,

Very many thanks for your charming letter about my work and about your
ideas on psychotherapy. I agree with almost all you say (except for the
passage in your letter «...that you will find always something that will
demolish the theory ». I have no objection whatever to describing
psychotherapy as an art. I should not describe it as a « human science »:
there are, in fact, some « human sciences » which can produce theories
that can be tested and possibly refuted.

Yours sincerely

Aderiamo per un momento alla tesi di Popper e con-
sideriamo allora la psicoterapia una disciplina distaccata da
quel corpo di conoscenze « that can be tested » e quindi
inseribili nei curriculum studi delle Università e torniamo
alle definizioni iniziali: un metodo di cura con le parole che
si rivolge all'anima. Ma adesso siamo anche in grado di
aggiungere qualcosa di più perché, secondo Popper, la
psicoterapia è soprattutto un'arte. Ma qual è il significato
della definizione di arte quando ci si riferisce ad una
disciplina? Ad esempio si può dire che arte è « qualsiasi
attività produttiva dell'uomo (contrapposta alla natura),
disciplinata da un complesso di conoscenze tecniche spe-
cifiche (...) e fondata tanto sull'esperienza quanto sul-
l'abilità e sulla genialità personale di chi la esercita... » (2).
La definizione da noi proposta rende molto più complicato il
problema perché se è vero che esistono conoscenze
tecniche che per definizione sono comunque assimilabili
attraverso lo studio e l'esperienza, il riferimento all'abilità e
genialità personale sembra nel nostro contesto non tanto
un fatto accessorio ma si impone come la base portante e
fondamentale del fatto artistico. Ed allora? Allora se non si

(2) S. Battaglia, in Grande
Dizionario della Lingua Ita-
liana, voce « Arte », Torino,
UTET, 1961, p. 705.



33
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Transizione. Il periodo fra le
due guerre, Opere, voi. 10/1,
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240.

tenta di capire che lo psicoterapeuta basa la sua pro-
fessionalità proprio su questo aspetto (abilità e genialità
personale) sarà impossibile fare qualsiasi discorso sulla
psicoterapia.
Ma vediamo intanto come, ad esempio Jung, ha affrontato
questo argomento. Secondo Jung gli psicoterapeuti
debbono mettersi in testa quella che egli chiama la regola
fondamentale, vale a dire che è necessario considerare
ogni caso come nuovo e unico (3). A questo punto tutte le
analogie precedenti che avevamo fatto con il mondo della
medicina cominciano in modo preoccupante a sfaldarsi
proprio perché è tipico di ogni scienza l'alta probabilità di
assimilare fra loro i fenomeni e vedervi comunque
all'interno dei fattori che ne coordinino il significato. Lì
dove questa possibile ripetitività non esiste ci troviamo in
un campo del tutto nuovo per il quale le sole conoscenze
non bastano e si deve attingere ad altri tipi di qualità
umane. Però a questo punto non possiamo sfuggire ad
una obiezione. II fatto che sia necessario considerare ogni
caso come se fosse nuovo è una petizione di principio
perché qualche altro potrebbe con ragioni non meno
valide sostenere la tesi che la psiche è sempre la stessa,
le sue variazioni minime, e che quindi una volta apprese
certe regole il trattamento non potrebbe essere che una
routine magari nobile e impegnativa, ma sempre una
routine. Diciamo anche che questo modo di impostare il
problema incontra in genere l'entusiasmo incondizionato
degli operatori nel campo della salute mentale, ma
purtroppo si tratta di uno sbaglio e per giunta anche
volgare.
Otto Rank, dopo il suo distacco da Freud, era giunto alla
conclusione che la persona sofferente deve cercare la
causa del suo male non nel fatto che non sia adattato alla
realtà ma nel fatto che egli potenzialmente è una persona
superiore che è venuta meno alla sua capacità creativa.
Un buon risultato terapeutico allora consiste secondo
Rank nel recupero di questa creatività, sia a livello della
persona sia a livello della sua espressione artistica
all'esterno. Ma per raggiungere questi risultati Rank
dovette arrivare alla
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conclusione che ogni generalizzazione psicologica non
avrebbe avuto più alcun senso e che quindi fosse ne-
cessario svincolarsi da punti di riferimento precisi. « In
qualsiasi trattamento di psicoterapia io adopero una
tecnica ad hoc. Per ogni caso particolare non mi interesso
più ne di una teoria generale ne di una tecnica particolare.
Lascio che lo stesso paziente da se stesso crei la tecnica
psicologica appropriata » (4). Personalmente abbiamo
sempre optato per questa impostazione la quale comporta
in modo rigoroso il riconoscimento di una dimensione
psicoterapeutica del tutto peculiare e non insegnabile. Con
le parole stesse di Jung: « Maneggiare il materiale psichico
richiede il massimo tatto e una sensibilità prossima a
quella degli artisti. Altrimenti diventa molto difficile riuscire
a distinguere gli elementi privi di valore da quelli invece
preziosi » (5). Naturalmente potrei portare moltissimo
materiale a sostegno di questa tesi che può essere così
riassunta: la psicoterapia è un'arte che si serve di tutte le
conoscenze possibili ma che nell'atto pratico, vale a dire
nel rapporto individuale tra paziente e analista, richiede
capacità umane non trasmissibili e non verificabili neanche
attraverso i risultati della terapia. Questo perché la terapia
non coincide con la guarigione dei sintomi ma può molto
spesso identificarsi con un modo migliore di relazionarsi ai
propri affanni. Ancora un riferimento a Jung: « ... lo scopo
principale della psicoterapia non è quello di portare il
paziente a un impossibile stato di felicità, bensì di
insegnargli a raggiungere stabilità e pazienza filosofica nel
sopportare il dolore (...). Spesso dietro la nevrosi si
nasconde tutto il dolore naturale e necessario che non
siamo disposti a tollerare » (6).
Se questo è il compito immane a cui è sottoposto lo
psicoterapeuta, legittima deve porsi la domanda su che
tipo di personalità deve possedere un uomo il cui compito
consiste nel far accettare il dolore come parte della vita.
Intanto la premessa indispensabile è che il terapeuta abbia
un conto aperto con la propria interiorità. Più volte mi sono
soffermato su questo tema e anche di recente ho dedicato
un intero

(4) J. Lieberman, Acts of will,
New York, The Free Press,
1985, p. 282.

(5) C. G. Jung, « Situazione
attuale della psicoterapia »
(1934), op. cit., p. 240.

(6) C. G. Jung, « Psicoterapia
e concezione del mondo »
(1943), in Pratica della
psicoterapia. Opere, voi. 16,
Torino, Boringhie-ri, 1981, p.
92.



libro all'argomento (7) ma mai come in questo campo
repetita iuvant e poiché spesso si equivoca sulla di-
mensione psicologica dell'analista mi si permetta di
chiarire ulteriormente questo punto. Quando per mettere
in imbarazzo Cristo gli fu chiesto se bisognava ubbidire a
Dio o a Cesare, mostrando ambo le facce di una moneta,
Cristo dette una sottilissima risposta psicologica. In effetti
se l'uomo è carne e spirito, deve avere un senso e questo
senso, secondo il mio parere, non consiste nel distruggere
l'uno a favore dell'altro. Quest'ultima interpretazione infatti
è una delle più superficiali esistenti in quanto troppo facile
e scontata. Il vero problema è sempre la coesistenza di
questi opposti la cui continua tensione porta ad afferrare i
significati più nascosti della vita. È come se si dovesse
continuamente guardare gli abissi essendo però sempre
saldamente legati con una corda alla madre terra. Ora il
paziente che noi incontriamo è immerso nella vita e non
ritirato da essa, come si potrebbe pensare del terapeuta
che, essendo incapace di affrontare le frustrazioni
dell'esistenza, siede silente dietro una scrivania con la
giustificazione di prestare attenzione ad una non meglio
identificabile vita interiore. Sia come sia, la personalità del
terapeuta dovrebbe avere un gran senso della realtà e
dovrebbe aver sviluppato, grazie alla sua ferita-feritoia, un
dialogo inesauribile con il mondo inferiore. Questo dialogo
può essere anche un momento di per sé naturale, come le
grandi personalità ci insegnano, ma di fatto si acquisisce
attraverso la propria analisi personale. Si sono già spese
molte parole su questo argomento ed è inutile
tratteggiarne il significato, ma mi sembra importante
sottolineare alcuni aspetti che reputo funzionali per il
nostro discorso. L'analisi psicologica, sia come
conoscenza, sia come terapia, non ha nessun fine da
raggiungere perché, stante le nostre premesse iniziali, se
ogni caso è un nuovo universo, nuovi potrebbero essere
gli esiti. In linea del tutto generale l'analisi porta ad una
migliore conoscenza di sé attraverso il recupero di parti
inconsce che si annettono progressivamente all'Io. Ma una
buona conoscenza di
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sé significa essere pronti a tutto, vale a dire scoprire che
mr. Hyde è predominante sul dr. JeckiI e che la
dimensione aggressiva della nostra personalità è troppo
grande per essere amministrata da un lo che non riesce a
svilupparsi oltre certi limiti. Fin quando si tratta di un'analisi
puramente conoscitiva, si può con tristezza arrivare a
queste conclusioni ed accettare la durissima realtà del
nostro problematico mondo psichico. E d'altra parte, in
questo momento si può ricordare quanto diceva Goethe: «
non c'è maggior consolazione per la mediocrità che quella
di sapere che l'uomo di genio non è immortale » (8).
Ma se l'analisi riguarda il mondo di uno che vorrebbe fare il
terapeuta, allora le cose cambiano perché non solo
abbiamo conosciuto e soffertamente capito ma è
necessario passare, dalla conoscenza astratta e del tutto
riferita ad un singolo individuo, ad azioni ben precise. È
necessario cioè, durante la fase di conoscenza di sé,
avere la possibilità di far desistere il probabile futuro
analista dal proposito di diventare un analista. Gli analisti
hanno questo potere? Naturalmente si può rispondere in
tanti modi. Vediamo cosa dice Jaspers: « Allo
psicoterapeuta viene chiesto molto: una saggezza
superiore, una bontà imperturbabile, una speranza
inestinguibile devono essere accomunate. Solo un
continuo rischiaramento di se stessi attraverso tutta la vita,
in una personalità eccezionalmente ricca sin dall'origine,
può condurre sulla via di questo ideale, nel quale la
conoscenza dei limiti umani e dei propri impone una certa
modestia » (9).
Se questo è il quadro ideale tracciato dal filosofo si può
dedurre che gli analisti esperti, confermati da una
ventennale professione analitica, abbiano il dovere e il
diritto di giudicare se altre persone siano in grado di fare gli
analisti. Capisco che si tratta di un argomento che si
presterebbe a moltissime perplessità ma onestamente allo
stato attuale delle cose mi sembra che una valutazione da
parte di persone esperte e coscienziose rappresenti in
realtà il male minore. Ma forse ora dobbiamo avere il
coraggio di esaminare le

(8) W. Goethe, Le affinità
elettive, Torino, UTET, 1948,
p. 201.

(9) K. Jaspers, Psicopato-
logia generale (1913), op. cit.,
p. 869.
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obiezioni per cercare di penetrare nel cuore del problema.
Nel nostro mondo di laici, dopo l'illuminismo, la di-
mensione razionale della psiche ha preso il sopravvento
con tutti i vantaggi possibili che possono derivare da un
asservimento della natura ai voleri della coscienza.
Proprio Jung ha però sottolineato che « essa mena gran
vanto, trascurando il fatto che se si è apparentemente
liberata dall'inconscio, è diventata la vittima dei concetti
verbali che essa stessa ha prodotto » (10).
L'educazione è prevalentemente basata sui concetti
verbali. Per quanto tirannica, la parola è l'unico strumento
che abbiamo per renderci conto delle cose, anche se,
sempre secondo Jung, la coscienza opera in modo tale «
che l'immagine del mondo si dissolve in innumerevoli
singolarità, mentre va perduto l'originario sentimento
dell'unità, indissolubilmente collegato all'unità della psiche
inconscia » (11).
Ma di fatto, nella nostra vita, il giudizio si esprime
attraverso la parola ed opera sulla parola. Quando si tratta
di giudicare un allievo la mente si riferisce a questa
modalità della psiche nella quale soltanto la parola è
sopravvissuta, dopo essersi staccata dalla totalità della
vita psichica. Ma anche l'allievo, nella sua ingenuità,
pensa questo e non è neanche troppo colpevole perché
nella nostra cultura occidentale l'esame, il giudizio, la
valutazione sottintendono soltanto l'uso della parola e il
giudizio su di essa. Credo che stia risultando evidente il
problema che dobbiamo cercare di risolvere. La
vantazione analitica è del tutto indipendente dalla
valutazione quale viene intesa comunemente. Mentre in
tutte le discipline alle domande si può rispondere con le
parole, anche se esse sono ormai irrimediabilmente scisse
da una matrice originaria inconscia, nell'analisi la parola è
soltanto un veicolo, perfino debole rispetto al suo reale
significato. Un esame con le parole che testimoni di una
preparazione che supera qualsiasi livello di umana intelli-
genza, dice nulla o poco all'analista il cui « terzo orecchio
» è attento ad altri suoni più delicati e sottili.
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L'analista non dipende dalle parole ma guarda come
l'inconscio si insinua nelle parole e delle volte il confronto
tra parole e inconscio ha il volto della più cupa tragedia.
Ed allora come si può valutare un futuro analista se la sua
preparazione a parole non offre alcuna garanzia?
Naturalmente si tratta di una condizione necessaria ma
non sufficiente e su questo punto si possono innestare le
violenze più inaudite nel tentativo di negare l'evidenza. Si
invocano le ragioni più varie per opporsi al parere di sagge
persone che, consapevoli della realtà delle cose, cercano
di far capire come la preparazione analitica sia qualcosa di
speciale. Infatti quello che servirà poi nella relazione
terapeutica, accanto allo studio e alla conoscenza dei testi,
è un particolare tipo di persona che mette in gioco la sua
vita esclusivamente attraverso alcune specifiche doti della
propria personalità. E del resto è sempre Jaspers a
sostenere che " il fattore personale ha nella psicoterapia
un peso considerevole, diversamente che in altre
prestazioni concrete » (12). Non solo ma Jaspers è del
parere che un terapeuta, fra le varie qualità psicologiche,
dovrebbe avere la capacità di vincere qualsiasi tendenza al
settarismo proprio perché ogni intervento psicoterapeutico
si fonda su di una fede che fatalmente potrebbe
trasformarsi nella tentazione di creare gregari e proseliti.
Anche Jung fu consapevole di questo aspetto aberrante
della psicoterapia (13), ma come Jaspers anch'egli
espresse il parere che il terapeuta deve trovare il vero
sostegno non nei gruppi, non nelle teorie, ma in se stesso.
C'è una ragione molto importante per questo. A differenza
di altri professionisti, il terapeuta lavora assolutamente in
solitudine in una condizione di intimità e di delicatezza
psicologica che facilmente si pone al limite del lecito. E ciò
significa che, non essendoci controlli dall'esterno, gli è
concesso in pratica di fare qualsiasi cosa anche perché la
dimensione masochistica del paziente, di fronte a qualche
distorsione del comportamento del terapeuta, diventa
l'unica possibilità per sopravvivere e si trasforma in un
complice inconscio del

(12) K. Jaspers, Psicopatologia
generale (1913), op. cìt., p. 869.

(13) C.G. Jung, « L'Io e
l'inconscio » (1928), in Due
Testi di Psicologia Analitica,
Opere, voi. 7, Torino,
Boringhieri, 1983, pp. 168-
169.



proprio analista. Questo spiega la possibilità che alcuni
terapeuti, attraversata la maglia di rigidi controlli, si
abbandonino sadicamente nell'ambito del set-ting
analitico, consapevoli come sono che saranno sempre
protetti dai meccanismi proiettivi dei propri pazienti.
Ecco allora la necessità di sviluppare nell'allievo una
grande forza morale che coincide in pratica con l'am-
pliamento del suo mondo psichico. Quanto tempo può
durare questo addestramento? Certo, si può provare a
guardare con un occhio ingenuo ad alcune specializ-
zazioni universitario analoghe, per esempio a quella in
psichiatria e si scopre che dura cinque anni. Ma se poi si
va ad esaminare la situazione con un occhio un po' meno
ingenuo si capisce che essa, anche se può sembrare
analoga da un punto di vista formale, è
fondamentalmente diversa da un punto di vista so-
stanziale. Il perché è facilmente comprensibile. Mentre
nella specializzazione si torna al problema della parola e
quindi facilmente si può proporre un tempo con dei limiti
precisi, nella preparazione alla professione della
psicoterapia, non si ha a che fare con la parola scissa
dall'inconscio ma con la sua totalità e quindi parlare di
tempo non ha più senso perché ogni individuo si
riappropria dei suoi tempi veri. Ma è evidente che il
problema non è soltanto questo. L'allievo non deve
soltanto sapere, ma anche trasformarsi. La
trasformazione non può avere limiti, non può essere
sottoposta ad esami, non può essere valutata dall'esterno
ma si confronta con una verità indicibile per la quale,
appunto, le parole rivelano la loro povertà e
inadeguatezza. Oserei dire che la forza della trasfor-
mazione consiste nel fatto che le parole non possono
esprimerla e che ogni terapeuta non potrà mai mentire a
se stesso per quanto riguarda il livello di maturità
raggiunto. Ma, devo nuovamente insistere, dovrà essere
un grado che egli non potrà appendere a nessuna
uniforme, perché del resto si tratta di un grado invisibile.
Se qualche volta invece questo grado è bene in mostra
sulle spalline di qualche terapeuta, malinconia
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e vergogna possono essere gli unici sentimenti che
quell'immagine potrà suscitarci.
Se vogliamo trarre una conclusione dalla prima parte del
nostro discorso, penso che si possa giungere alle
seguenti considerazioni: la psicoterapia è un'arte e quindi
essa incontra tutte le difficoltà che emergono nel
momento in cui si deve inserire la dimensione valutativa
di un fatto artistico. A differenza di situazioni analoghe, i
risultati non sono ben definibili e quindi diventa arduo
qualsiasi giudizio di merito perché verrebbe comunque
meno la possibilità di un confronto. Un caso è sempre
unico e irripetibile. Un suo fallimento non potrebbe essere
contestato con la pretesa che in altre situazioni sarebbe
andato in modo diverso. La preparazione dello
psicoterapeuta non si avvicina a nessun modello
tradizionale ed è ancorata ad un rapporto duale nel quale
è impossibile inserirsi. Essa tiene conto dei fattori emotivi
e quindi qualsiasi giudizio non potrà non cadere nella
sfera della più pura soggettività. Allo studente si chiede
soltanto di piegarsi umilmente di fronte al fatale giudizio.
Questa è la ragione per la quale la psicoterapia non può
essere dentro una legge ma può rimanere soltanto ai li-
miti della legge.

2.) Il punto di vista del paziente, nell'ottica della re-
golamentazione della psicoterapia, è apparentemente più
semplice. In effetti, data l'analogia con l'attività medica,
rivolgendosi ad uno psicoterapeuta, si è portati a ritenere
che anche un tale professionista abbia tutta la
preparazione possibile per svolgere il suo lavoro. Nessun
paziente penserebbe mai di andare da uno specialista
non preparato e il fatto che gli sia stata data
un'indicazione per una data persona è per lui già fonte di
garanzia. Bisogna anche tener conto del divario che
esiste fra la conoscenza della gente comune, che in
genere comprende quasi la totalità della popolazione, e la
fascia ristretta della cultura, l'unica in grado di valutare e
giudicare. Ma il nostro problema presenta degli imprevisti
particolari che emergono con maggiore significatività
rispetto ad altre situazioni.
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Una persona può essere portatrice di tali dosi di di-
struttività che i suoi atti possono essere sempre sbagliati.
Ma in modo specifico per quanto riguarda la cura
psicologica non sempre le decisioni potrebbero avere
l'obiettivo del massimo bene possibile ma potrebbero
essere fatte invece tenendo conto di una perversa
percezione del male. La scelta dell'analista, nella pratica
psicoanalitica, è già un sintomo. Quando fra gli analisti ci
si chiede con sorpresa come mai un certo paziente o un
determinato allievo ha deciso di andare in analisi da un
particolare analista, si dimentica sempre ed io credo
anche con molta facilità che le motivazioni non sono mai
razionali. Quando si dice:
« ma che strano analista, io non andrei mai da lui », si
commette un vero peccato di ingenuità perché non si
tiene conto che la spinta si basa su di una mappa
mentale inconscia che impedisce di vedere la realtà
dell'altro ma si scorge soltanto quello che si vuole vedere.
Per quanto amara possa essere questa verità è
necessario tenerne conto quando si tratta di stabilire che,
ad esempio, i ciarlatani devono essere allontanati dal
campo della psicoterapia. D'altra parte la medicina stessa
ci offre la possibilità di mettere a fuoco il problema. Non
c'è forse una larga fascia della popolazione che al medico
preferisce il guaritore? Ci si obietta che il guaritore
interviene quando la medicina ufficiale si arrende
impotente di fronte al male ma questo argomento, come
si suoi dire, porta acqua al nostro mulino perché i mali di
cui noi parliamo, le sofferenze della psiche, sono di per
sé già irrazionali e quindi comportano delle potenti spinte
verso settori terapeutici dove preparazione e serietà non
contano ma hanno invece peso, suggestione e
rassicurazioni. lo credo che dal punto di vista del paziente
la presenza di un elenco di analisti con patente di Stato
non farà cambiare molto le cose. Data la difficile
situazione emotiva di qualsiasi rapporto terapeutico, la
preferenza andrà sempre verso particolari persone la cui
capacità non può essere misurata con i contributi scien-
tifici per l'avanzamento della psicoanalisi ma soltanto
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con la sensazione di fiducia che in un modo o nell'altro il
paziente potrà ricavarne. E questa qualità non viene certo
garantita da un elenco a meno che non si perseguitino
coloro i quali, pur non avendo diritto, esercitino la
professione di analisti.

3.) E veniamo ora al così detto ordinamento legislativo
che dovrebbe garantire analisti e pazienti di fronte a
qualsiasi tentativo di frode. È un discorso molto com-
plesso e che talvolta viene accettato con superficialità
come un dato ovvio, senza rendersi conto dei pericoli che
si possono annidare all'interno della legge stessa. Ma
intanto vediamo un po' cosa dice la storia passata. Forse
non tutti sanno che il primo tentativo di organizzare sotto
l'egida dello Stato l'attività analitica è nato in Germania
durante il regime nazista, il che è già di per sé sospetto.
Nel 1936 l'Ordine dei medici giunse alla conclusione che
la psicoanalisi non dovesse essere proibita ma non si
poteva permettere l'esistenza di un'organizzazione che
potesse rifarsi al nome di Freud. Contemporaneamente
Heinrich Goring, cugino del più famoso Hermann Goring,
direttore della Società Medica Tedesca di Psicoterapia,
stava cercando di istituire un ambulatorio psicoterapeutico
a Berlino, con l'ambizione di trasformarlo in un vero e
proprio istituito di psicoterapia. Fra l'altro va ricordato che
Heinrich Goring era considerato una persona mite e che
più volte cercò di salvare psicoanalisti ebrei, fra cui anche
lo junghiano Gerhard Adler al quale diede la possibilità di
emigrare nel 1936 in Inghilterra. Per riuscire a risolvere il
problema della società freudiana lo Stato decise di abolire
qualsiasi corrente teorica e di unificare tutte le diverse
tendenze sotto il nome di psicoterapia. Nel 1938 venne
poi varato un unico programma di training che sostituiva i
programmi separati di freudiani, junghiani e adleriani. Si
deve notare a questo proposito che l'unificazione non fu
tanto un fatto governativo ma squisitamente professionale
nel senso che gli psicoterapeuti si definivano tali senza
poter specificare a quale scuola appartenessero. In altre
parole si era raggiunta con la forza l'ideale di uno
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(14) G. Cocks, Psychoterapy
In the third Reich, New York,
Oxford University Press,
1985.

psicoterapeuta svincolato da qualsiasi ideologia ma che
attingeva a quella o quell'altra teoria o prassi secondo la
situazione. Vale la pena di sottolineare che l'istituto
unificato, in aperto contrasto con alcuni psichiatri
appartenenti ad antiche tradizioni, sin dall'inizio insistette
sulla necessità che i candidati si sottoponessero ad
un'analisi personale. Durante la sua vita sino al 1945
l'Istituto aveva fatto sì che i suoi allievi, alla fine del
training, avessero un riconoscimento statale come
psicoterapeuti e non fossero soltanto mèmbri di
un'associazione riconosciuta dallo Stato. La fine del
nazismo pose termine poi al primo tentativo nella storia
della psicoterapia di formare psicoterapisti di Stato (14).
Si potrebbero fare vari commenti a questo tentativo
infausto dati i tempi e le situazioni di legalizzare la terapia
ma non dovrebbe sfuggire il fatto che l'unica soluzione che
sembrò ovvia allo Stato fu quella di azzerare le differenze,
lo non penso che si sia arrivati a questa conclusione
soltanto per motivi antisemitici ma anche perché per Io
Stato non può esistere un pensiero da legalizzare ma
soltanto una prassi. Facciamo un esempio ricorrendo
ancora all'insegnamento della medicina. Quando Io Stato
laurea un nuovo medico, non entra nel merito di ciò che
ha imparato, ma si preoccupa soltanto che abbia superato
un certo numero di esami e che abbia svolto una tesi. Noi
sappiamo però che il nuovo medico potrebbe essere stato
allievo di questo o quel professore o di una certa uni-
versità avanzatissima nella ricerca nella quale l'inse-
gnamento è di certo molto più progredito rispetto ad altre
Università. Per lo Stato comunque la sua laurea è
equivalente a qualsiasi altra laurea. La vita e il successo
professionale faranno poi giustizia delle differenze di
preparazione.
Per la psicoterapia non si riesce a vedere una soluzione
diversa.
Nell'eventualità che lo Stato legalizzi uno psicoterapeuta
non può che legittimare una preparazione generale
all'esercizio della psicoterapia ma non può dare il peso
della sua autorità ad un certo tipo di terapia,
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designandola con il nome del suo fondatore. Questo
aspetto dovrebbe rimanere nell'ambito del privato, così
come un professore di filosofia è un laureato in filosofia e
non un filosofo platonico o husserliano.
Quando i così detti istituti privati, che si riferiscono ad
alcune correnti di pensiero e che attualmente, in anni di
esperienze, hanno accumulato una serie di conoscenze
che li rendono capaci di un corretto insegnamento della
professione analitica e della preparazione dei propri allievi,
saranno abilitati dallo Stato, la loro formazione dovrà
essere una formazione di psicoterapia senza una
particolare denominazione. Certo, negli Stati Uniti, si può
esibire un certificato di laurea conseguito presso la
Columbia University oppure conseguito presso un'oscura
università del Sud Dakota. Sarà poi il mercato, ancora una
volta, a decidere sulla serietà degli studi.
Ma una volta che Io Stato legalizzi la nostra professione
risulta ovvio che si sviluppino anche una serie di
considerazioni giuridiche sulle responsabilità emergenti
nell'ambito della professione.
Questa è una variabile ed un pericolo che in linea generale
non vengono presi in considerazione da chi invoca con
prepotenza di essere difeso dagli analisti selvaggi. Per
inciso sarebbe interessante fare una indagine fra gli
analisti per mettere a fuoco la particolare tipologia
psicologica che ha come obiettivo principale la distruzione
degli abusivi. Negli ultimi tempi sembra che sia diventato il
vero problema, dimenticando che da che mondo è mondo
abusivismo e professionalità rappresentano un binomio
inscindibile. Ma vediamo come la legge si interessa di noi.
Dato l'ampliamento dell'intervento psicoterapeutico è sem-
brato lecito « ritenere che sia maturo il tempo per una
enunciazione legislativa riguardante l'organizzazione
professionale degli psicoterapeuti, che, al di fuori di ogni
corporativismo, sia ispirato da rigorosa aderenza alla realtà
sociale, ponendosi come unico scopo la garanzia della
tutela della salute mentale del malato » (15).
Mi sembra ovvio che da parte della legge si debba

(15) B. Montalto, « Primi
lineamenti della responsa-
bilità professionale degli
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psicoterapeuti ad indirizzo
psicoanalitico », in Rivista
italiana di Medicina Legale,
1984, p. 1051.

(16) S. Freud, « Introduzione
alla psicoanalisi » (1932), in
Opere 1930-1938, Torino,
Boringhieri, 1979, p. 256.

(17) B. Montalto, « Primi
lineamenti della responsa-
bilità professionale degli
psicoanalisti ad indirizzo
psicoanalitico », op. cit., pp.
1066-1067.

fare attenzione all'unico apparente obiettivo della terapia,
la salute, la guarigione, il miglioramento del malato. Ma,
come si suoi dire, Hic Rodus, Hic Saltus. In effetti, se
rammentiamo la citazione di Jung (insegnare a sopportare
la sofferenza) o se ci rifacciamo a Freud, con la sua
famosa (ma dimenticata) frase « Come forse sapete io
non sono mai stato un entusiasta della terapia » (16), non
sapremo veramente come comportarci di fronte alle giuste
pretese di un paziente non guarito e che dal suo punto di
vista, legge alla mano, pretenderà di essere risarcito. Que-
sta eventualità non è soltanto un'ipotesi ma è stata già
giuridicamente contemplata « L'affermazione di una
responsabilità professionale in sede penale obbliga lo
psicoterapeuta al risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale subito dal paziente. Il primo potrebbe
assumere due diversi aspetti: quello del danno emergente,
derivante dalle spese vive sostenute per il pagamento
degli onorari del professionista e quello di lucro cessante
per eventuale abbandono di attività lavorative connesso
con il peggioramento dello stato morboso, derivato dalla
cattiva condotta professionale. Il secondo potrebbe riferirsi
al danno morale sopportato dal soggetto in seguito al fatto
illecito, consistente ad esempio nella sofferenza psichica
derivante dall'interruzione di un intenso legame
sentimentale » (17). A proposito di quest'ultima eventualità
l'autore precisa inoltre che molte volte è lo stesso
psicoterapeuta a consigliare di troncare una relazione
sentimentale.
lo ritengo che nel momento in cui lo Stato e la Legge
metteranno le mani sul tutto il contesto della psicoterapia,
si dovranno fare i conti con alcuni problemi veramente
importanti. Intanto rischieremo che saranno altri a dire che
cosa è la psicoterapia, quali devono essere i suoi obiettivi
e come dovranno essere formati gli psicoterapeuti. Inoltre
gli elementi più creativi e liberi saranno costretti ad
allontanarsi per rifugiarsi in campi nei quali per un po' di
tempo Stato e Legge non interverranno. Lo spazio verrà
dato ai sindacalisti della psiche, ai ragionieri e agli
impiegati
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dello Stato. Forse la psicoterapia verrà riinventata con altri
nomi, come quando nella Germania nazista nelle relazioni
scientifiche i concetti venivano espressi con parole diverse
da quelle inventate da Freud.
D'altra parte dobbiamo tener presente che coloro che fino
adesso hanno combattuto la psicoterapia e l'hanno tenuta
fuori dalle Università, sono le stesse persone che ora si
danno da fare perché l'Università ne diventi la garante.
E forse non abbiamo tutti dimenticato che nel 1956
l'astronomo reale Riet Wooley affermò che i viaggi nello
spazio sono pure fantasie? Forse sì, ma pochi sanno che
lo stesso astronomo, soltanto in virtù della carica che
ricopriva, due anni dopo diventava presidente della
commissione sulle ricerche spaziali (18).

(18) C.Cerf-V. Novascky, La
parola agli esperti, Milano,
Frassinelli, 1985, p. 219.



In tema
di ordinamento
della professione di
psicoterapeuta

Giorgio Pes, Milano

Premessa

Come tutti sanno, nel nostro ordinamento l'esercizio di
determinate professioni è subordinato a specifiche
abilitazioni rilasciate dallo Stato: l'esercizio abusivo di tali
professioni costituisce reato ai sensi dell'art. 348 cod.
pen. ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire duecentomila a un milione. Con tale norma
(1) lo Stato intende garantire la propria potestà esclusiva
di abilitare i privati all'esercizio di determinate professioni
(2).
Al riguardo giova chiarire che esercita abusivamente la
professione per la quale è richiesta l'abilitazione non solo
chi è sprovvisto di qualsiasi titolo per esercitarla
legittimamente ma anche chi, pur essendo abilitato, non
ha adempiuto a formalità necessario come l'iscrizione
nell'albo quando è espressamente prevista dalla legge o
quando il professionista è incorso nell'interdizione o nella
sospensione dall'esercizio professionale, quali pene
accessorie o sanzioni disciplinari.
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Nel nostro ordinamento le professioni per le quali è
richiesta l'abilitazione e la relativa iscrizione nell'albo sono
molteplici (3).
Con la proposta di legge n. 2976/IX legislatura, già ap-
provata dal Senato della Repubblica, si aggiunge
all'elenco la professione di « psicologo » e sembra che si
intenda aggiungere anche quella di « psicoterapeuta »;
senonché tale seconda professione, sebbene disciplinata
nel progetto di legge, è considerata implicita nella
professione di psicologo e in quella di medico. Di
conseguenza per essa non è prevista ne l'abilitazione
(sostituita nel progetto di legge da una specializzazione in
qualsiasi ramo della psicologia) ne l'albo (in luogo del
quale si istituisce un elenco speciale all'interno dell'albo
degli psicologi, in cui possono essere iscritti i laureati sia
in psicologia sia in medicina).
L'ammettere indifferentemente psicologi e medici al-
l'esercizio della psicoterapia, purché iscritti nei rispettivi
albi, significa che il legislatore considera tale disciplina in
rapporto di specie a genere rispetto alla « psicologia » e
alla « medicina », e che la formazione richiesta per
esercitare quella professione sarebbe già implicita nel
bagaglio culturale che si presume acquisito dai laureati in
psicologia e in medicina.
Trattasi di un grossolano errore: occorre infatti con-
siderare che la professione di psicoterapeuta, pur avendo
ovvie connessioni con la psicologia e con la psichiatria, è
una professione a se stante, che merita una disciplina
autonoma, se non addirittura non merita alcuna disciplina
per le ragioni che si vedranno subito.
Un altro errore di valutazione, che a nostro modo di
vedere si trova alla base della proposta di legge in
esame, consiste nel ritenere che per l'esercizio dell'attività
di psicoterapeuta sia sufficiente una preparazione
accademica. Infatti, l'unico requisito richiesto dalla
proposta di legge per l'esercizio di quell'attività è il
possesso di un titolo accademico o rilasciato da un istituto
convenzionato con le Università (e cioè, di un titolo che,
pur essendo rilasciato da una delle
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« Scuole » tradizionali di psicoterapia, è subordinato alla
frequenza di un corso da seguirsi sotto le direttive delle
Università e previo convenzionamento con le medesime),
mentre, come è noto, l'idoneità alla professione di
psicoterapeuta si acquisisce attraverso un faticoso e
complesso « training », il cui esito favorevole è
comunque condizionato al possesso, da parte del
candidato, di particolari attitudini e qualità personali.
Scopo di queste note è di passare in rassegna le singole
norme contenute nella proposta di legge, le quali
direttamente o indirettamente riguardino l'esercizio delle
attività psicoterapeutiche.

1) Formazione richiesta per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche.

a) Generalità

L'art. 3, 1° comma, della proposta di legge stabilisce che
« l'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese
quelle analitiche, è subordinato ad una specifica
formazione professionale, da acquisirsi dopo il con-
seguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante specializzazione almeno quadrien-
nale in uno dei rami della psicologia presso scuole di
specializzazione attivate ai sensi del DPR 10.3.82, n.
162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, che siano
convenzionati con le Università secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito
il Consiglio universitario nazionale ». L'impiego della
locuzione " attività psicoterapeutiche, comprese quelle
analitiche » pone di per sé qualche problema: il primo
consiste nel l'accertare quali siano tali attività, dal
momento che il significato di quella locuzione non è
affatto pacifico (4); il secondo (ammesso che il primo
possa essere risolto) sta nello stabilire se fra i tanti
indirizzi psicoterapeutici, compresi quelli analitici, di
sicuro fondamento scientifico (freudiano, junghiano,
adleriano, kleiniano, behaviorista, cognitivista,
gestaltiano, relazionale, di coppia e così via
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dicendo) rientrino altri indirizzi aventi scarsa base o
nessuna base scientifica (5).
Il terzo problema consiste nel l'accertare se sia o meno
ammissibile che le attività non psicoterapeutiche (analisi
didattiche, controlli, supervisioni, tenuta o direziono di
corsi di psicoterapia analitica o di psicoanalisi, ecc.),
possano essere svolte da chi non è iscritto nell'albo degli
psicologi.

b) Specifica formazione professionale

Dalla lettura dell'articolo in esame sembra ravvisabile
l'esigenza avvertita dal legislatore secondo la quale il
primo requisito per l'esercizio delle attività psico-
terapeutiche sia una « specifica formazione professionale
» (gli altri requisiti sono indicati nel successivo art. 5).
Secondo il legislatore, tuttavia, essa non consiste affatto
in un « training » riguardante la stessa psicoterapia
(condotto da organismi competenti e da essi stessi
verificato) ma si otterrebbe mediante specializzazione
almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia
sempre che tale specializzazione si consegua:
— presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del
DPR 10.3.82, n. 162 (6);
— ovvero presso istituti riconosciuti dallo Stato e
convenzionati con le Università secondo modalità da
stabilirsi (con decreto ministeriale sentito il Consiglio
universitario nazionale).
La cosiddetta « specifica formazione professionale »
sarebbe dunque da acquisire non necessariamente in
psicoterapia (anche perché questa non è materia di
insegnamento universitario) (7) ma mediante titoli ac-
cademici o, come si è già detto, rilasciati da istituti
riconosciuti dallo Stato, quali le Società freudiane,
junghiane, adleriane ecc., sotto la supervisione acca-
demica.
Ma l'incongruenza e la contraddittorietà della norma è
data dal fatto che, mentre per un verso si riconosce che la
psicoterapia non può essere esercitata se non
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da chi abbia una « specifica formazione professionale » (e
dovrebbe Intendersi, ovviamente, nel campo della stessa
psicoterapia}, per altro verso si ritiene che tale requisito
consista nel conseguimento di un titolo accademico « in
uno ' qualsiasi ' dei rami della psicologia » anche ove
questo nulla abbia a che fare con la psicoterapia (quale,
ad es., la psicologia sperimentale, quella dinamica,
animale, sociale, fisiologica, della percezione, del lavoro,
delle organizzazioni, dell'orientamento professionale e
così via dicendo).
È pur vero, come si diceva, che fra i corsi quadriennali di
specializzazione sono compresi quelli tenuti dagli istituti
riconosciuti dallo Stato; ma tale lodevole intenzione del
legislatore è immediatamente vanificata dal fatto che non
solo non si tiene in alcun conto l'analisi personale e
l'analisi didattica del candidato psicoterapeuta ma non si
tiene altresì conto della sua attitudine in relazione alle sue
personali qualità; viceversa, si subordina l'apporto di tali
istituti alla volontà e alla supervisione delle autorità
accademiche (che danno ben poche garanzie di
competenza nella materia in questione).
Comunque, le norme sulla « specifica formazione pro-
fessionale » non sono neppure di immediata applicazione:
il 2° comma dell'ari. 3 stabilisce infatti che « le disposizioni
di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge ».
Vale a dire che nel corso di quell'anno la psicoterapia
potrà essere esercitata da psicologi e medici sforniti del
diploma di specializzazione (ritenuto qualificante per la
formazione professionale degli psicoterapeuti), e che, ove
lo Stato non provveda entro quel termine (8) a
riconoscere gli istituti di cui al primo comma o il Consiglio
nazionale universitario non esprima il proprio parere sulle
convenzioni che quegli istituti devono stipulare o infine le
convenzioni stesse non siano state stipulate, la norma in
questione non troverà applicazione.
Si aggiunga che, sul piano logico, la norma è in dubbia
applicabilità, essendo questa condizionata a eventi
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futuri e incerti, quali, come s'è appena detto, il rico-
noscimento degli istituti da parte dello Stato, la sti-
pulazione delle convenzioni con le università, il parere del
Consiglio nazionale universitario.

2) Requisiti per l'esercizio delle attività psicoterapeu-tiche

L'art. 5 della proposta di legge stabilisce quali sono gli altri
requisiti richiesti per l'esercizio delle attività
psicoterapeutiche (9), e cioè:
a) il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in
medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato;
b) l'essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o
in entrambi.
La precisazione secondo la quale l'abilitazione deve
essere conseguita mediante l'esame di Stato è superflua,
non esistendo altri mezzi per conseguirla, secondo quanto
stabilito dall'art. 2, 1° comma. Ma anche l'indicazione dello
stesso requisito dell'abilitazione è superflua, dal momento
che l'iscrizione nell'albo degli psicologi o in quello dei
medici non può avvenire se non previa abilitazione.
Bastava pertanto indicare, come requisito, l'iscrizione in
uno dei due albi o in entrambi, sebbene anche
quest'ultimo punto sia a sua volta superfluo: infatti, se è
sufficiente l'iscrizione in un albo, a maggior ragione l'iscri-
zione in due albi costituisce requisito per l'esercizio di
quella attività. Per concludere sul punto, si può affermare
che:
— sul piano tecnico la norma è male formulata perché
contiene locuzioni pleonastiche. Sarebbe sufficiente che
essa si limitasse ad indicare, quale ulteriore requisito per
l'esercizio delle attività psicoterapeutiche (oltre la «
specifica formazione professionale »), la iscrizione in uno
degli albi sopra menzionati;
— secondo la stessa norma l'esercizio abusivo della
professione di psicoterapeuta si configura nel caso in cui il
soggetto non sia iscritto in uno degli albi sopra citati; e
trascorso l'anno dalla data di entrata in vigore della legge
(sempre che si siano verificate tutte
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le condizioni previste dal 1° comma dell'ari. 3), ove egli
non sia in possesso di un diploma di specializzazione in
un qualsiasi ramo della psicologia. Tuttavia, come si
vedrà subito, l'esercizio abusivo non si configura ove il
soggetto non sia iscritto nell'elenco speciale di cui al
successivo art. 6.

3) Attività professionale in campi della psicologia diversi dalla
psicoterapia

II 2° comma dell'ari. 5, stabilisce che « non è consentito
l'esercizio dell'attività professionale in campi della
psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in
possesso della laurea in psicologia ». Trattasi di una
norma di salvaguardia nei confronti della categoria degli
psicologi, ispirata tuttavia all'esigenza di tutelare interessi
corporativi (10).

4) Istituzione dell'elenco speciale degli psicoterapeuti

Con l'art. 6, 1° comma, della proposta di legge si isti-
tuisce l'albo degli psicologi; con il 2° comma dello stesso
articolo si dispone che all'interno di quell'albo « è istituito
un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro
che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica ». Come si è detto più volte
tali requisiti sono:
a) il possesso di un titolo di specializzazione universitaria
o rilasciato da un istituto convenzionato con le università;
b) l'iscrizione nell'albo degli psicologi o in quello dei
medici.
Poiché l'elenco speciale fa parte dell'albo degli psicologi,
è evidente che i medici iscritti in quell'elenco sono anche
iscritti nell'albo degli psicologi. La norma stabilisce che i
soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono essere
iscritti nell'elenco speciale in questione: non è chiaro
tuttavia se si tratta
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di un dovere imposto agli organi dì governo dell'Ordine
(ove ne ricevano richiesta dagli interessati) ovvero se si
tratti di un onere di questi ultimi, nel senso che, qualora
non richiedano l'iscrizione, sarebbe ad essi vietato
l'esercizio della professione di psicoterapeuta, salva la
sanzione prevista dall'ari. 348 cod. pen. cit.
L'interpretazione più corretta dovrebbe essere
quest'ultima, date le finalità che il legislatore sembra pro-
porsi; senonché, dall'esame del sistema normativo ora
descritto, risulta che, non essendo l'iscrizione nell'elenco
speciale compresa fra i requisiti richiesti per l'esercizio
della professione di psicoterapeuta e indicati dall'ari. 5, 1°
comma, essa non è tassativamente richiesta per lo
svolgimento di quella attività e che, in mancanza, non si
configura l'ipotesi di esercizio abusivo di professione.
Consegue altresì che la locuzione « devono essere iscritti
» è un mero comando rivolto agli organi di governo
dell'Ordine, i quali, in presenza di una richiesta
dell'interessato, sono tenuti a provvedere, previa verifica
meramente cartolare del possesso dei due requisiti
stabiliti dalla legge. Ma poiché il primo dei requisiti è
richiesto solo dopo un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, l'elenco in questione non potrà essere istituito
se non dopo un anno da quella data e sempre che si
verifichino tutte le condizioni previste dall'ari. 3, 1° comma
(in attesa che trascorra l'anno o il tempo richiesto per
rendere applicabile la norma sulla istituzione dell'elenco
speciale, non avrebbe alcun senso istituire un elenco di
coloro che sono in possesso del solo requisito della
iscrizione in uno dei due albi).
Frattanto, la psicoterapia potrà essere esercitata indi-
pendentemente dal possesso del diploma di specializ-
zazione, e cioè, per il solo fatto di essere iscritti nell'albo
degli psicologi o in quello dei medici.
Si aggiunga che, mancando norme di coordinamento fra
quelle sulla tenuta, rispettivamente, dell'albo degli
psicologi e dell'albo dei medici, le eventuali variazioni del
secondo, che comportino la perdita temporanea o
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permanente dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco speciale (ad es. in seguito a sospensione o
cancellazione) non saranno registrate nello stesso elenco
speciale, con la conseguenza che il medico
psicoterapeuta sospeso o cancellato dall'albo dei medici
resterà iscritto nell'elenco speciale.

5) Cenni sulle esperienze straniere

in tema di attività psicoterapeutiche gli ordinamenti dei
Paesi ad industrialismo avanzato sono caratterizzati
fondamentalmente dall'assenza di disciplina giuridica, per
Io meno nel senso inteso dalla proposta di legge in
esame (fanno eccezione il Canton Ticino e, in parte, la
Germania Federale).
Alla maggior parte di essi è comune la distinzione fra
psicologia e medicina da un lato e psicoterapia dall'altro.
Sulla base della documentazione disponibile (11), si
danno ora brevi cenni sullo stato di elaborazione della
materia cui si era pervenuti nel 1984 in Francia, Gran
Bretagna, Germania Federale, Stati Uniti e Svizzera.

a) Francia

La pratica psicoterapeutica non è legalmente disciplinata.
Ciascuna « Scuola » organizza e definisce la propria
impostazione parallelamente e indipendentemente dagli
studi universitari e da qualsiasi riferimento allo stato
professionale (12).

b) Gran Bretagna

Per la psicoterapia non è previsto l'albo professionale
(non è previsto nemmeno per gli psicologi) mentre
all'interno del servizio ospedaliere esistono ruoli per
psichiatri e ruoli del tutto separati per psicologi clinici.
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La British Psychological Society, ha riconosciuto l'esi-
genza di proteggere il pubblico da condotte professionali
scorrette nonché di mantenere un alto livello di
competenza professionale, ma ha tuttavia negato che tali
scopi si possano raggiungere mediante l'istituzione di un
albo degli psicoterapeuti (13).
D'altra parte, la stessa Società (con un documento ela-
borato in occasione di una recente proposta di legge sulla
istituzione dell'albo) ha affermato che tale istituzione
sarebbe molto problematica, dal momento che non esiste
accordo sul genere di addestramento che deve
possedere uno psicoterapeuta. La stessa Società è
tuttavia dell'opinione che in luogo dell'albo sia istituito un
elenco informativo riguardante solo il settore privato e
che, quand'anche dovesse essere istituito l'albo, il suo
organo di governo dovrebbe avere una base assai ampia
e rappresentativa di tutti coloro che esercitano la
psicoterapia.
Sempre secondo la Società occorre inoltre garantire che
l'organo di governo dell'albo sia competente in tutti i
settori delle terapie psicologiche, includendo i
rappresentanti delle varie società psicoterapeutiche. La
società auspica inoltre che la legge sulla istituzione
dell'albo disponga revisioni periodiche dell'albo stesso,
anche su iniziativa del ministro competente, sentite le
principali associazioni professionali.
Per concludere sul punto, la British Psychological Society
esprime, sul progetto di legge istitutiva dell'albo degli
psicoterapeuti, il seguente avviso:
— l'iscrizione dovrebbe essere informativa;
— dovrebbe riguardare solamente il settore privato;
— la legge dovrebbe consentire all'organo di governo
dell'albo di costituirsi su una base di larga rappresen-
tatività;
— le domande d'iscrizione dovrebbero essere esaminate
da comitati di controllo composti da specialisti largamente
autonomi;
— il numero dei titoli da iscrivere dovrebbe essere limitato
(psicoterapeuta psicanalitico; psicoterapeuta
comportamentale ecc.);
— dovrebbero essere previste revisioni regolari, au-
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tonomamente condotte, sugli effetti prodotti dalla legge.

e) Germania Federale

Non esiste l'albo degli psicoterapeuti, sebbene sia
prevista una revisione legislativa relativa all'impiego della
psicoterapia nelle attività mediche (14).
Attualmente solo i medici abilitati possono svolgere
attività psicoterapeutiche pur essendo consentito ai
cosiddetti « medici empirici » di ottenere, mediante un
procedimento semplificato, l'autorizzazione ad operare
esclusivamente nel settore della psicoterapia. Tale
procedimento consiste nella presentazione del diploma di
laurea e degli attestati relativi al « training » di
psicoterapia effettuato durante e dopo gli studi.

d) Stati Uniti d'America

Non esiste regolamentazione giuridica della psicoterapia;
esistono tuttavia numerosi Stati nei quali lo svolgimento
dei servizi psicologici (comprensivi delle attività
psicoterapeutiche) è disciplinato da « leggi di abilitazione
» (che impongono il possesso di titoli di studio) ovvero da
« leggi di certificazione » (per le quali occorre possedere
attestati di « training » e di esperienza professionale).
(15).
Gli psicoterapeuti che svolgono la loro attività senza
essere in possesso di quei titoli rispondono nei confronti
dei pazienti per il risarcimento del danno. La American
Psychological Association ha emanato un complesso
codice di comportamento a cui i professionisti che
svolgono i servizi psicologici si attengono (salvo sempre il
risarcimento del danno nei confronti del paziente).
Esistono elenchi informativi di psicoterapeuti a
disposizione dell'utenza.

e) Svizzera

Nella Confederazione Elvetica solo il Canton Ticino ha
disciplinato giuridicamente la psicoterapia (insieme
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alla professione di psicologo) (16): il regolamento
4.9.1979 indica espressamente che cosa debba inten-
dersi per « psicoterapia » (nel senso che il regolamento
non si applica ai professionisti che esercitano attività
professionali diverse dalla psicoterapia, quali la
psicanalisi non terapeutica, l'analisi didattica ecc.), e
indica i titoli che danno diritto all'iscrizione nell'albo,
nonché la composizione della commissione incaricata di
valutarli ai fini dell'iscrizione (17).

Considerazioni conclusive

La proposta di legge in esame è intesa a disciplinare la
professione di psicologo e ad istituirne il relativo albo; con
l'occasione si consente agli psicologi e ai medici (e solo
ad essi) di esercitare la psicoterapia, senza istituire un
albo separato per tale professione, e cioè senza
considerarla meritevole di una separata disciplina.
Viceversa, si istituisce uno « speciale elenco », all'interno
dell'albo degli psicologi, in cui iscrivere gli psicoterapeuti:
dall'analisi delle norme risulta che tale iscrizione non è
obbligatoria (18) e che per ottenerla non è comunque
richiesta alcuna garanzia di preparazione professionale
ne di esperienza.
Consegue che la proposta di legge in esame non rag-
giunge lo scopo che il legislatore si propone (o che
apparentemente si propone) cioè quello di garantire
all'utente la qualità della prestazione; viceversa, il
progetto di legge si limita a favorire interessi corporativi.
Si aggiunga che la disciplina giuridica della psicoterapia
pone di per sé problemi di difficile soluzione, come
testimoniano le molteplici esperienze straniere. Se è vero
infatti che è necessario garantire all'utenza la qualità delle
prestazioni è anche vero che la verifica sull'attitudine
degli psicoterapeuti non è possibile sulla base di
parametri prestabiliti in astratto.
Consegue che, come suggeriscono la British Psycho-
logical Society e altri organismi stranieri, è auspicabile
che la psicoterapia sia esente da disciplina giuridica, al
fine di non bloccare l'evoluzione scienti-
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fica e di non limitarne la libertà di esercizio e di spe-
rimentazione; potrebbe tuttavia restare salva la pub-
blicazione di elenchi informativi indicanti la qualità
professionale degli iscritti, elenchi da gestirsi preva-
lentemente da parte delle associazioni professionali e da
sottoporsi a revisioni periodiche.
Tuttavia, ove si ritenga indispensabile l'intervento dello
Stato in un settore così delicato, mediante l'istituzione di
un albo professionale, è necessario che la psicoterapia
sia considerata separatamente dalle professioni di
medico o di psicologo, che ne siano esattamente definiti
la natura e i limiti (e cioè che si dica espressamente se in
essa siano o meno compresi la psicanalisi o altre
tecniche analitiche non terapeuti-che come l'analisi
didattica, il controllo, la supervisione, la ricerca,
l'insegnamento e così via dicendo), che si esiga una
specifica preparazione professionale verificabile dalle «
Scuole » depositario della grande cultura
psicoterapeutica, che ad esse si lasci ampio spazio non
solo nella formazione professionale dei candidati, ma
anche nel controllo del loro lavoro e del permanere in
essi dei requisiti richiesti per il corretto svolgimento della
loro attività professionale.
A tal fine è auspicabile che l'esercizio della psicoterapia
non solo prescinda dal tipo di diploma universitario
richiesto, quale presupposto culturale, dalla proposta di
legge in esame (e cioè, che sia ammessa non solo la
laurea in psicologia o in medicina, ma anche quella in
filosofia, in sociologia, in antropologia e così via dicendo)
ma sia altresì condizionato al possesso di una specifica
formazione professionale (non certo nel senso inteso dal
progetto di legge) nonché di una particolare attitudine,
verificabile da commissioni i cui componenti siano in
prevalenza designati dalle « Scuole » di psicanalisi.
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(1) L'art. 348 cod. pen. è compreso nel Titolo li, Capo II, dello stesso
codice, riguardante i delitti commessi dai privati contro la pubblica
amministrazione.
Oggetto generito della tutela penale in relazione ai delitti contro la
pubblica amministrazione è l'interesse concernente il normale
funzionamento e il prestigio dei pubblici poteri in senso lato, in relazione
a determinati atti o rapporti posti in essere non solo dagli organi degli
stessi poteri pubblici (esecutivo, legislativo, giurisdizionale) ma anche
dai privati incaricati dì pubblico servizio.
Poiché determinate professioni sono considerate di rilevanza pubblica
(notaio, avvocato, medico, farmacista, veterinario, chimico, dottore
commercialista, ecc.), l'autorizzazione ad esercitarle (abilitazione)
equivale al conferimento della funzione di «• ausiliario » della pubblica
amministrazione. Ciò spiega perché il delitto di esercizio abusivo di
professione è rubricato fra i delitti contro la pubblica amministrazione.
(2) Manzini, Istituzioni di diritto penale italiano, Padova, 1949, II, p. 103.
(3) E cioè, quelle di: agente di cambio, architetto, attuario, avvocato e
procuratore, biologo, chimico, dottore agronomo, dottore
commercialista, farmacista, geologo, geometra, giornalista, ingegnere,
insegnante di musica, mediatore, medico-chirurgo, notaio, perito
agrario, perito commerciale, perito industriale.
(4) Le definizioni del termine « psicoterapia » sono le più varie. Fra le
tante indichiamo le seguenti:
« Un'applicazione consapevole e sistematica di tecniche che derivano
da determinati principi psicologici, effettuata da persone che si sono
qualificate, attraverso l'addestramento e l'esperienza, per comprendere
questi principi e per applicare queste tecniche, allo scopo di aiutare gli
individui a modificare determinate caratteristiche personali, come
sentimenti, sistema di valori, atteggiamenti e comportamenti (...) che
siano ritenute non adatte all'inserimento sociale » (British Psychological
Society);
« Qualsiasi attività che si serva del linguaggio per curare » (Carotenuto);
« Tutti i metodi che agiscono sull'anima o sul corpo con mezzi che
sempre si rivolgono all'anima » (Jaspers);
« II mezzo inteso a portare il paziente non ad un impossibile stato di
felicità bensì di insegnargli a raggiungere stabilità e pazienza filosofica a
sopportare il dolore » (Jung);
« Lo sforzo di una persona o di un gruppo di persone inteso ad
attenuare deficienze o disagi influenzando lo stato mentale, le azioni e il
comportamento del sofferente » (Enciclopedia britannica, voce «
Psychotherapy »);
« L'applicazione di un trattamento fondato su basi scientifiche, a
persone (e su loro richiesta) che hanno bisogno di assistenza in ordine
alla risoluzione di loro personali problemi, loro conflitti o disturbi psichici,
sulla base di un rapporto metodicamente elaborato, al fine di risolvere o
di attenuare tali problemi, conflitti o disturbi nervosi ». (Regolam. del
Canton Ticino, 4.9.1979, art. 2).
(5) A tale riguardo giova segnalare una curiosa sentenza della Corte
Suprema di Cassazione (Sez. IlI Pen., 10.12.1952) con la quale si
condannava il Mago di Napoli per esercizio abusivo della professione
sanitaria, avendo egli trattato una paziente con metodi « psicoterapeutici
» consistenti nella emissione di fluidi vitali, anche a distanza.
Ma ancora più curiosa è la requisitoria del Procuratore della Repubblica
di Roma in altro processo contro lo stesso Mago di Napoli, sempre per
esercizio abusivo della professione sanitaria (Archivio Penale 1955, II,
p. 245), secondo cui non potevano
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ravvisarsi gli estremi del reato perché l'intervento psicoterapeutico
(sanitario) mediante emissione di fluido vitale a distanza, era stato
autorizzato da un medico (stipendiato dal Mago), in conformità a quanto
implicitamente suggerito con la precedente sentenza della stessa Corte.
Da quanto precede risulta che, secondo l'interpretazione data dalla
nostra magistratura al termine « psicoterapia », fra le attività
psicoterapeutiche rientrano le pratiche magiche; consegue che, ai sensi
dell'ari. 3 del progetto di legge (il quale, come s'è detto, non indica
espressamente quale sia il significato di quel termine), la magia è
compresa fra le attività psicoterapeutiche.
(6) Concernente, tra l'altro, il riordinamento delle scuole di
specializzazione (per il conseguimento, dopo la laurea, di diplomi che
legittimino, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della
qualifica di <• specialista », come il titolo richiesto dalla norma ora in
esame).
(7) Nella tabella allegata al DPR 6.2.1985, n. 216, recante l'elenco delle
materie di insegnamento nel corso di laurea in psicologia, fra gli
insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità
è compreso tuttavia l'insegnamento di « psicologia clinica con elementi
di psicoterapia individuale ».
(8) Trattasi infatti di un termine meramente indicativo.
(9) Mentre l'art. 3 si riferisce alle « attività psicoterapeutiche »
considerate nella loro pluralità, l'art. 5 impiega la stessa locuzione al
singolare: deve ritenersi che si tratta di una svista del legislatore e che,
pertanto, la norma in esame si riferisca a tutte le attività in questione.
(10) II significato della norma è semplice solo in apparenza. Essa infatti
deroga al divieto di esercitare la professione di psicologo ai non iscritti
nel relativo albo, secondo quanto stabilito dall'ari. 2; vale a dire che essa
attenua il divieto stesso, limitandolo ai non laureati in psicologia e non
anche ai non abilitati (e cioè consentendo ai medici psicoterapeuti
laureati anche in psicologia, ma non abilitati nella stessa materia, di
svolgere attività professionali proprie degli psicologi). La norma tuttavia
ha una sua giustificazione ove si consideri che i medici psicoterapeuti
(iscritti nell'elenco speciale di cui all'ari 6 e del quale si parlerà subito)
sono automaticamente iscritti anche nell'albo degli psicologi (proprio in
quanto compresi nell'elenco speciale istituito all'interno di quell'albo) e,
come tali, sarebbero autorizzati, ai sensi dell'art. 2, ad esercitare la
professione di psicologo.
Da quanto precede risulta cioè che i medici psicoterapeuti (iscritti
nell'elenco speciale) non possono esercitare attività professionale in
campi diversi dalla psicoterapia (e propri della professione di psicologo)
se non sono laureati anche in psicologia.
Viceversa, ove lo siano, possono esercitare la professione di psicologo
anche se non abilitati in psicologia, in deroga all'art 2 citato.
(11) Senato della Repubblica, Servizio studi. Settore socioculturale: La
formazione e l'attività professionale dello psicologo in alcune esperienze
straniere, a cura di Filippo Luzi, Roma, ottobre, 1984.
(12) Senato della Repubblica, op. cit., p. 23.
(13) Ibidem, p. 281 e segg.
(14) Ibidem, p. 310.
(15) Ibidem, p. 368 e segg.
(16) Ibidem, p. 469.
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(17) Si trascrivono le norme più significative contenute del regolamento
del Canton Ticino:

Art. 2

1. L'attività di psicoterapeuta consiste nell'applicazione di un trattamento,
fondato su basi scientifiche, a persone (e su loro richiesta) che hanno
bisogno di assistenza in ordine alla risoluzione di loro personali
problemi, loro conflitti e disturbi psichici, sulla base di un rapporto
metodicamente elaborato, al fine di risolvere o di attenuare tali problemi,
conflitti o disturbi nervosi.
2. Si applica il disposo del successivo art. 3, 4° comma.

Art. 3

1. L'esercizio dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta è subordinato
all'autorizzazione del Dipartimento dei Servizi Sociali (in prosieguo
denominato « Dipartimento »). Tale autorizzazione è concessa a coloro
che sono in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 4 e 5.
2. Chi intenda esercitare sotto controllo un'attività psicoterapeutica, allo
scopo di completare la propria formazione professionale secondo quanto
previsto dal successivo art. 5, lett. b), deve chiederne l'autorizzazione al
Dipartimento. L'autorizzazione ha la durata di sei anni e può essere
rinnovata, per comprovati motivi, sentito il parere della Commissione
consultiva prevista dal successivo art. 11.
3. II Dipartimento concede o nega l'autorizzazione, sentito il parere della
Commissione consultiva di cui al successivo art. 11.
4. L'autorizzazione deve indicare il settore di attività entro il quale lo
psicologo o lo psicoterapeuta possono esercitare la professione.
5. L'autorizzazione, ad eccezione di quella prevista dal precedente
comma 2., deve essere affissa nello studio dello psicologo o dello
psicoterapeuta, al fine di consentire ai pazienti di prenderne
conoscenza.
6. L'autorizzazione può essere negata o revocata se il richiedente soffra
di disturbi psichici o fisici incompatibili con l'esercizio della professione.
7. In mancanza di autorizzazione sono vietate tutte le attività indicate dai
precedenti articoli 1 e 2, qualunque sia la denominazione ad esse
attribuita.
8. Sono salve le disposizioni dell'ari. 21 della legge sanitaria
(concernenti la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sanitaria per
condanna penale o sanzione disciplinare).

Art. 5

1. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica deve essere allegata la seguente documentazione:
a) diploma di laurea o di scuola universitaria (« licenza universitaria ») in
psicologia o corso di laurea equipollente, conseguiti in una università
svizzera ovvero diplomi equipollenti conseguiti in università straniere. In
tale secondo caso deve essere allegato il piano dettagliato dei corsi
frequentati e degli esami sostenuti nonché il relativo punteggio;
b) certificati di formazione psicoterapeutica attestanti l'acquisizione di
una formazione psicoterapeutica basata su un metodo scientifico
riconosciuto. Tale formazione deve consistere nella appropriata
applicazione del metodo scelto, sia nei confronti dello stesso richiedente
sia, sotto adeguato controllo, nei confronti di altri soggetti;
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— due anni di tirocinio clinico-pratico in istituzioni università-rie o
cantonali, eseguito nel corso della formazione professionale, ovvero, un
anno di tirocinio clinico-pratico in istituzioni universitarie o cantonali,
eseguito dopo il termine della formazione specifica.

Art. 6
La concessione dell'autorizzazione implica l'iscrizione d'ufficio nell'albo
delle arti sanitarie.

Art. 7
Agli psicologi e agli psicoterapeuti è vietato prescrivere o somministrare
farmaci.

Art. 9
1. Prima di iniziare il trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è
tenuto ad invitare per iscritto il paziente a sottoporsi a visita sanitaria da
parte di un medico munito di abilitazione cantonale, allo scopo di:
a) escludere che sia portatore di componenti etiologiche di natura
organica o ad evoluzione psico-organica;
b) favorire eventuali interventi specialistici in caso di sintomatologia di
natura psicosomatica;
e) intervenire con trattamento di tipo farmacologico.
2. Il disposto del precedente comma 1 non si applica se il paziente è
direttamente inviato alla psicoterapia da un medico munito di
abilitazione cantonale.
2. In caso di sopravvenute complicazioni lo psicoterapeuta e Io
psicologo sono tenuti ad invitare senza indugio il paziente e sottoporsi a
visita presso un medico munito di abilitazione cantonale.

Art. 10
1. Prima di iniziare il trattamento o le consultazioni, lo psicologo e lo
psicoterapeuta devono rendere note al paziente le tariffe e gli onorar!.
2. Lo psicoterapeuta e lo psicologo devono formare il fascicolo
personale del paziente, contenente l'indicazione delle sue generalità,
della diagnosi, del tipo di trattamento, delle date di inizio e di cessazione
del trattamento stesso, delle date di ciascuna seduta.
3. Tale documentazione deve essere conservata per la durata di dieci
anni dalla data di cessazione del trattamento.

Art. 11
1. Il Dipartimento costituisce una Commissione consultiva incaricata di:
a) esprimere parere su tutte le domande di autorizzazione ad esercitare
la professione di psicologo o di psicoterapeuta, e, in particolare, di
valutare, sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, la
formazione professionale dei richiedenti, considerate le esigenze
relative alla formazione corrispondente al loro particolare orientamento
scientifico, in conformità a quanto indicato dai rispettivi specialisti
preposti all'orientamento professionale;
b) valutare i titoli di studio e di tirocinio pratico presentati ai sensi degli
articoli precedenti;
e) proporre limitazioni o modifiche in ordine ai settori di attività degli
psicologi e degli psicoterapeuti ed esprimere parere sui metodi di
trattamento psicoterapeutico;
d) esprimere parere su tutti i problemi concernenti l'esercizio della
professione di psicologo e di psicoterapeuta.
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2. Fanno parte della Commissione:
— il medico cantonale;
— un rappresentante del Dipartimento;
— due psicologi e due psicoterapeuti designati dalle associazioni
professionali;
— uno psicoterapeuta;
— uno psicologo;
— un medico specialista in psichiatria e psicoterapia. La Commissione è
presieduta dal medico cantonale.
3. La Commissione può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti
o persone di comprovata competenza.
(18) Nel senso che l'esercizio della psicoterapia da parte di chi non è
iscritto nell'elenco non costituisce reato.
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L'inconscio, la norma, la
coscienza ottimale

Lanfranco Marra, Roma

Prima di esaminare la disciplina dell'ordinamento della
professione di psicologo, formulerò alcune brevi
considerazioni generali sulla funzione legislativa: ciò
perché il taglio interpretativo che cercherò di dare al
progetto di legge trae origine da queste considerazioni.
Le leggi sono sempre per loro natura un imperativo di
fronte ad un dato di fatto. Pertanto, il legislatore è davvero
colui che esprime il livello di coscienza (non il livello di
comportamento effettivo) della collettività? o è colui che
esprime il livello di coscienza massimale ed ottimale? o,
ancora, è colui che esprime una tensione continua tra il
livello di coscienza della collettività ed un livello di
coscienza ottimale? Ma quale è il livello di coscienza
ottimale? E come facciamo a determinarlo?
Personalmente penso la società civile come quella
istituzione per la quale il livello utopico di realizzazione
del bene sociale dovrebbe diventare un obiettivo sempre
presente ma non totalizzante. In conseguenza di ciò non
andrebbe più preso in considerazione, almeno a livello di
dettame di base, il fattore costume.
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Per questo il legislatore, all'interno della società, non può
rinunziare a misurarsi con il livello di coscienza ottimale,
non può non tendere ad esso; deve, in una parola, tentare
di modificare il livello dì coscienza della collettività
regolamentando i livelli di comportamento.
Evidentemente il legislatore fa ciò sulla base di un giudizio
di valore del tipo di società che ritiene migliore e che
intende realizzare.
Ma il legislatore nella ricerca di questo tipo di società e del
livello utopico del bene sociale deve ricordare che l'utopia
rimane tale e ciò nonostante non deve cessare di
perseguirla. Solo questa apparente incongruenza rende
possibile il mantenimento di una tensione morale e civile
indispensabile per ogni attività legislativa.
Per fare questo il legislatore deve costantemente in-
formarsi ed uniformarsi ad una visione corretta del diritto e
della legge.
Questi non possono essere più fondati e legittimati in
maniera astratta e speculativa a partire da una essenza
pre-data dell'uomo ma su una progettata essenza della
società e dell'uomo che ne renda possibile l'esistenza
individuando bisogni, possibilità ed aspirazioni.
Questo comporta che è sempre necessaria una analisi
completa delle situazioni di fatto e cioè delle attuali
condizioni e delle convinzioni dominanti della società così
come degli sviluppi che in concreto possono produrre le
idee più feconde anche se non dominanti. Ne deriva un
no drastico alla legge come ideologia ma, insieme, un
incondizionato sì ai « valori » come utopia, senza il quale
ogni ordinamento giuridico rischierebbe di andare in
rovina e di esaurirsi nella difesa di ciò che esiste.
Per questo la legge dovrebbe essere necessariamente
l'espressione di ciò che è stato e di ciò che è cambiato, e
nello stesso tempo l'anticipazione di ciò che verrà e che si
sta evolvendo. Essa deve esprimere perciò una tensione
tra i livelli di comportamento, quelli di coscienza della
collettività e di coscienza ot-
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timale; solamente in questa difficile mediazione il le-
gislatore eviterà di esprimere solamente livelli di co-
scienza ottimali e quindi estremamente soggettivi cor-
rendo il rischio, per questa via, di trasformarsi in un «
tiranno » totalizzante.
In questo contesto colui che esamina un progetto di legge
può e deve determinare se esso esprima o no il livello di
coscienza della collettività e se quindi esso sia restrittivo
o riduttivo rispetto a questa coscienza, nel senso che
imponga un comportamento già superato da quello
effettivo e dalla coscienza della collettività; o se essa sia
costrittiva, nel senso cioè che non corrisponda che in
minima o in nessuna misura al grado di coscienza della
collettività così da trasformarsi in ultima analisi in una
violenza ideologica. In questa luce vanno esaminate le
nuove norme con la provvisorietà di giudizio che
impongono la possibilità di emendamento e l'assenza di
verifiche.
Queste norme si propongono di regolamentare una ma-
teria (l'ordinamento della professione di psicologo) per
troppo tempo priva di disciplina e di tutela. Nello stesso
tempo esse si sforzano di introdurre i lineamenti di una
figura (lo psicoterapeuta) che meglio corrisponda al
modello proposto da una società in cui l'esigenza della
cura della salute mentale si è sempre più affermata.
Come è noto il disegno di legge (approvato al Senato ed
ora in discussione alle Commissioni della Camera) è
frutto di un lunghissimo e travagliato iter legislativo e di
un elaborato, complesso e per alcuni versi aspro dibattito
culturale e politico. A ciò deve aggiungersi tutto il
bagaglio di esperienze acquisite a partire dalla istituzione
delle facoltà di psicologia.
Per questo motivo era lecito attendersi un progetto di
legge che fosse caratterizzato dalla esigenza da un Iato
di regolamentare l'esistente e dall'altro di individuare i
livelli di coscienza della collettività e quelli ottimali.
Questa esigenza esce mortificata dal progetto di legge;
esso obbedisce, nei fatti, alla sola esigenza di arrivare
comunque ed ad ogni costo alla regolamenta-
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zione della professione dello psicologo. Questo poteva
essere legittimo e lodevole se il legislatore si fosse
limitato a regolamentare solo questa materia. Era questo
l'intento conscio del legislatore, l'esigenza dichiarata della
legge. Ma accanto a quella conscia ha agito un'altra
motivazione (inconscia): delimitare, mortificare e forse
impedire nel lungo tempo altre professionalità e
competenze singole ed associative.
II legislatore ha così, per via surrettizia, regolamentato
altre materie determinando preclusioni ed operando
chiusure, ignorando perfino i livelli di comportamento
esistenti, compromettendo una più dettagliata e specifica
regolamentazione che pure appare necessaria.
Il progetto di legge risulta così la sintesi di una me-
diazione ambigua perché animata da motivazioni alcune
conscie ed altre inconscie. La riprova di quanto ho
affermato risiede nella sostanza stessa del progetto di
legge; esso è, per alcune materie un progetto definitivo,
per altre invece una legge cornice o quadro da riempire e
completare successivamente. Ma poiché esso
tecnicamente non è una legge cornice o quadro
l'esigenza di completare la regolamentazione viene af-
fidata, nei fatti, a criteri e poteri ampiamente discrezionali.
Il risultato è una oscillazione continua che si trasforma in
contraddizione molto forte fra il desiderio inconscio di non
regolamentare alcuni livelli esistenti e quello di individuare
e codificare livelli di coscienza ottimali.
Ma molto spesso le indicazioni di « valori » implicite nella
legge da un Iato diventano delle vere e proprie fughe in
avanti assolutamente irraggiungibili e dall'altro travolgono
e "violentano» gradi acquisiti della coscienza collettiva e
comportamenti esistenti. Nell'intento di dimostrare questo
assunto prenderò in esame tre aspetti del progetto relativi
rispettivamente alla individuazione delle competenze, alla
formazione ed alle norme transitorie.
La scelta è motivata non solo dal fatto che si tratta di
materie rilevantissime e caratterizzanti l'intero progetto
ma anche dalla considerazione che qui più che
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altrove appare evidente come il legislatore abbia di volta
in volta legiferato sotto spinte, motivazioni in contrasto
con quelle dichiarate e per questo inconsce, motivazioni
che appaiono diffusamente di natura ideologica. Il
progetto di legge come è noto, nella individuazione e
nella disciplina delle attività psicoterapeutiche ha
accorpato anche quelle analitiche suscitando così i più
forti contrasti di tutta la legge.
Se appariva ed appare ineludibile ed improcrastinabile
l'esigenza di una regolamentazione della materia la via
scelta dal legislatore non può essere condivisa.
II legislatore infatti inconsciamente è partito dal pre-
supposto che la psicoanalisi non abbia uno statuto,
teorico pratico ed epistemologico proprio e per questo ha
negato che essa abbia una propria e peculiare specificità.
Questa scelta contraddice non solo una parte rilevante
della storia del pensiero e della cultura del nostro secolo
ma mortifica e nega gli approdi di una scoperta, come
quella di Freud e dei suoi seguaci, unanimamente
riconosciuta come una vera e propria « rivoluzione »
nell'ambito delle scienze dello spirito.
Questa scelta operata dal legislatore appare perciò di-
sancorata sia dalla situazione esistente sia dalle ac-
quisizioni della coscienza della collettività. Tale scelta
inoltre non può essere giustificata e legittimata con il
ricorso ai livelli di coscienza ottimale ed ai « valori » per
la realizzazione di un miglior tipo di società.
Al di fuori, infatti, di « sacche » di pregiudizio nessuno
oggi nega importanza, rilievo e dignità culturale alla
psicoanalisi ed alla sua prassi terapeutica ne tanto-meno
nessuno sostiene che la psicoanalisi sia un danno ed un
bubbone da estirpare; o forse questo è il progetto
inconscio della legge? Ma il legislatore è andato oltre; ha
evitato anche di misurarsi con i livelli di comportamento
perpetuando e normativizzando una confusione che tanto
disorientamento e danno crea nella collettività a scapito
della tutela della salute pubblica che pure era uno degli
obbiettivi del progetto di legge.
Qual è infatti la situazione oggi esistente? Nel nostro
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paese vi è una grande confusione tra psicologia, psico-
terapia e psicoanalisi cosicché queste tre discipline e
prassi terapeutiche vengono comunemente ritenute
omogenee se non identiche.
La conseguenza di questa situazione è che i cittadini non
hanno la possibilità di operare una scelta mirata e che
esercitano la psicoanalisi operatori privi di una specifica
preparazione e formazione.
Il legislatore ha perpetuato questa confusione; ed infatti
se è vero che esso ha ancorato la possibilità dell'esercizio
della psicoanalisi al conseguimento della laurea solo in
medicina e psicologia (scelta anche questa discutibile)
non ha regolamentato la specificità formativa e
professionale. Cosicché il progetto di legge appare da un
lato restrittivo e riduttivo e dall'altro costrittivo.
Analogo discorso può essere fatto per le normative in
materia di formazione. Il progetto di legge ha affidato nei
fatti alla sola struttura universitaria il compito di tale
formazione attribuendone ruoli e competenze
rilevantissimi se non esclusivi. La scelta della legge
sembra obbedire alla logica che il compito della for-
mazione, soprattutto in materia così delicata, debba
essere riservato allo Stato ed alle sue istituzioni.
Questa è la ideologia che ha indirizzato il legislatore, ma
anche questa appare discutibile e non può essere
condivisa.
Essa infatti da un Iato contrasta con i principi del plu-
ralismo in materia di educazione e formazione stabiliti
dalla Costituzione e peraltro già presenti per altri campi
nell'ordinamento e nelle prassi del nostro paese e
dall'altro ha affidato alle Università un compito che non
sono assolutamente in grado di assolvere.
Non mi riferisco ovviamente solo alla situazione esistente
delle strutture universitarie (che certo possono e debbono
essere migliorate) ma mi riferisco alla specificità della
formazione della psicoterapia in generale e delle
psicoanalisi in particolare che difficilmente può essere
assolta dalle università.
È vero che il progetto di legge, sia pure in maniera
limitata, recepisce il pluralismo della formazione ri-
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conoscendo tale possibilità ad istituti riconosciuti dallo
Stato, ma ancora tale possibilità al riconoscimento dello
Stato ed a convenzioni con le Università.
Sicché, allo stato, questa possibilità di pluralismo è nei
fatti fortemente negata e condizionata. Con questo non
voglio affermare e sostenere che tali istituti debbano
operare al di fuori di ogni controllo ma ad essi va
riconosciuta autonomia non solo giuridica ma soprattutto
culturale.
Anche in questa materia il legislatore ha invece legiferato
sotto la spinta di motivazioni ideologiche travolgendo
situazioni esistenti ormai acquisite dalla coscienza della
collettività. Esistono infatti nel nostro Paese scuole di
formazione psicoanalitica di grande tradizione culturale,
didattica e scientifica; il progetto di legge le mortifica oltre
ogni ragionevole motivo e senza giustificazione alcuna,
pregiudicandone la loro stessa sussistenza.
Il legislatore ha anche qui operato sulla base di una sua
visione che per essere disancorata e dalla situazione
esistente e dalla coscienza acquisita appare dettata da
una logica, speriamo inconscia, di punizione e di
vessazione.
Identico è il risultato per quanto riguarda le norme
transitorie; esse sono dirette a regolamentare, nel primo
periodo della legge, l'iscrizione agli albi professionali o di
diritto o mediante la sessione speciale di esame.
Ma anche queste norme offrono soluzioni inaccettabili e
fortemente discriminatorie. Esse infatti limitano
fortemente le iscrizioni di diritto riservandole quasi
esclusivamente a coloro che hanno operato presso
istituzioni o strutture pubbliche mortificando ancora una
volta competenze personali ed associative.
II legislatore ha codificato ignorando completamente le
situazioni esistenti e quelle pregresse stabilendo un
astratto principio di prevalenza dello Stato e delle sue
istituzioni, ha fatto ricadere su incolpevoli operatori la
propria inerzia e le proprie contraddizioni.
La soluzione è ancora più grave per quanto riguarda i
requisiti per accedere alla sessione speciale del-
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l'esame di Stato; le norme perpetuano il progetto di
mortificare la psicoanalisi addirittura in contrasto con
quanto stabilito nello stesso progetto di legge.
Mentre infatti esso ha riconosciuto una pur limitatis-sima
specificità alla psicoterapia ed alla psicoanalisi con
l'introduzione dell'elenco speciale non ha lasciato alcuna
traccia di questa differenziazione nelle norme relative agli
esami. Anche in questo caso ha accorpato professionalità
diverse, ha mancato di individuare le necessarie diversità
sia per quanto riguarda le materie sia per quanto riguarda
le stesse modalità dell'esame, ha completamente "
dimenticato » di regolamentare la specificità per l'accesso
all'elenco speciale.
Qui, più che altrove, ha operato una tendenza restrittiva e
costrittiva, una volontà punitiva, una assenza totale di
qualsiasi utopia riformatrice. Per questo, a conclusione di
queste brevi note, mi pare di poter affermare, al di fuori di
ogni pre-giudizio o pretesa egemonica di parte che il
progetto dovrà essere emendato recuperando serenità di
giudizio e giustizia sostanziale; tale recupero non potrà
non giovare all'intera collettività.
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Realtà psichica e realtà
storica nel pensiero di
C. G. Jung

Umberto Galimberti, Milano

L'impianto teorico di Jung è percorso dalla persuasione
che la realtà psichica è a tal punto connessa con la realtà
storica da costringere la psicologia analitica ad una
continua trasformazione epocale. Questa relazione tra
psiche e storia, che Freud era costretto a ignorare per le
caratteristiche cliniche del suo metodo e per la sua
aspirazione a fare della psicologia una scienza, impone
alla psicologia analitica una dinamica che la psicoanalisi
freudiana è costretta a ignorare perché clinica da un lato
e aspirazione scientifica dall'altro portano a concepire la
psiche come un apparato a schema rigido, formalmente
non dissimile dagli apparati che i medici descrivono a
livello corporeo. E come una malattia dello stomaco o del
fegato non è modificata dalla storia, ma è identica presso
i greci e presso di noi, così la nevrosi non subisce
variazioni storiche, per cui va benissimo Edipo, l'eroe
tragico di Sofocle, per descrivere le vicende psichiche che
affliggono gli uomini del nostro tempo. Jung è invece
persuaso che la psiche è così solidale con la storia da
esserne profondamente attraversata e modificata. Questa
variazione continua non consente
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una costruzione della psicologia come scienza esatta, ma
un'attenzione ininterrotta alle sue mutazioni che sono
decise dalla forma che di volta in volta assume la storia.
Questa, infatti, inaugurando delle idee dominanti e dei
modi collettivi di vita di volta in volta diversi, modifica
continuamente la natura dell'inconscio che si trova ad
ospitare ciò che le varie epoche storiche rimuovono come
non confacenti alla visione del mondo che di volta in volta
inaugurano.
Prima che una terapia, infatti, la psicologia del profondo è
una visione del mondo che guarda l'uomo e la sua storia
dal punto di vista di ciò che abitualmente è rimosso o
comunque non è immediatamente evidente nell'ordine
delle motivazioni che si è soliti assumere per giustificare il
proprio modo di pensare e di agire. Ciò che è rimosso
agisce come ignorato, la sua comparsa ha l'aspetto
dell'incidente che interrompe la continuità dell'ordine.
Accadendo insieme [sun-tómos) all'ordine costituito, il
rimosso si manifesta come sintomo che, insinuandosi nel
discorso, lo fa troboccare, esponendolo ad un senso che
è quasi sempre fuorviante rispetto all'esigenza unitaria
che l'epoca storica di volta in volta esprime. In quanto
scarto, in quanto trasgressione, in quanto marginalità, il
suo recupero produttivo e la sua iscrizione sono
essenziali al mantenimento del potere, formano le
condizioni del suo esercizio. Per questo tra civiltà, che è
cura dell'ordine intersoggettivo, e psicologia del profondo,
che è cura dello scarto soggettivo, c'è rapporto e sguardo
reciproco.
È evidente che questo rapporto non è definito una volta
per tutte, perché la variazione delle forme di civiltà
produce una variazione corrispondente nella natura
dell'inconscio che, a questo punto, lungi dall'essere un
apparato a schema rigido, si modifica in base a ciò che
l'epoca storica impone di volta in volta di rimuovere.
Questa è la vera differenza tra Freud e Jung, ben più
radicale di quella descritta dallo stesso Jung ne Il
contrasto tra Freud e Jung. Basta accostare i testi per
rendercene conto. Ne Il disagio della civil-
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tè (1930) Freud, ad esempio, scrive: «e In ogni tempo si è
assegnato all'etica il massimo valore come se tutti se ne
aspettassero importanti conseguenze. Ed è vero che
l'etica, come è facile riconoscere, tocca il punto più
vulnerabile di ogni civiltà. Perciò essa va intesa come un
esperimento terapeutico, come uno sforzo per
raggiungere, attraverso un imperativo del Super-lo, ciò
che finora non fu raggiunto attraverso nessun'altra opera
della civiltà »'(1). Jung, dal canto suo, nei Tipi psicologici
(1920) scrive: « La norma diventa sempre più superflua in
un orientamento collettivo della vita, e con ciò la vera
moralità va in rovina. Quanto più l'uomo è sottoposto a
norme colle » (2). Due tesi opposte che aprono il gioco a
tutto campo e che inaugurano due immagini dell'uomo che
vai la pena di delineare per scorgere i modelli di libertà e
felicità che sottendono.
Innanzitutto c'è un tragitto dell'umanità e un suo disagio
che Freud condensa in queste rapide espressioni: « Di
fatto l'uomo primordiale stava meglio perché ignorava
qualsiasi restrizione pulsionale. In compenso la sua
sicurezza di godere a lungo di tale felicità era molto
esigua. L'uomo civile ha barattato una parte della sua
possibilità di felicità per un po' di sicurezza » (3).
Ma che cosa pensa qui Freud quando parla di felicità? In
che cosa propriamente consiste il baratto a cui la civiltà ci
costringe « per un po' di sicurezza »? La felicità qui allusa
è la mancanza di « qualsiasi restrizione pulsionale », per
cui, se questo è il problema, avrà buon gioco Marcuse
nell'indicare il risolvimento del « disagio » nella creazione
di una civiltà non repressiva, dove sarà possibile la
riconciliazione del principio del piacere col principio della
realtà, e dove l'eros, spaziando libero, potrà riportare le
attività dell'uomo alle loro matrici istintuali in cui è il loro
libero esprimersi.
Nella Prefazione politica del 1966 è lo stesso Marcuse a
dire: « Eros e civiltà: con questo titolo intendevo esprimere
un'idea ottimistica, eufemistica, anzi concreta, la
convinzione che i risultati raggiunti dalle
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società industriali avanzate potessero consentire all'uomo
di capovolgere il senso di marcia dell'evoluzione storica, di
spezzare il nesso fatale tra produttività e distruzione, libertà
e repressione — potessero, in altre parole, mettere l'uomo
in condizione di apprendere la scienza [Gaia scienza),
l'arte cioè di utilizzare la ricchezza sociale per modellare il
mondo dell'uomo secondo i suoi istinti di vita, attraverso
una lotta concertata contro gli agenti di morte » (4). Ma qui
tanto la diagnosi di Freud, secondo cui la civiltà si base
sulla repressione e la sublimazione degli istinti, procede in
base ad esse, e di esse si nutre, impedendo all'individuo la
piena esplicazione delle proprie tendenze pulsionali,
quanto la terapia di Marcuse, secondo cui le condizioni
opulente raggiunte dalla nostra civiltà potrebbero
consentire l'ipotesi di una società che non ha più bisogno
di essere repressiva, e quindi di ottenere prestazioni
lavorative a spese degli impulsi istintuali, concordano in un
punto che nessuno dei due ha mai messo in discussione, e
precisamente che la felicità dell'uomo consiste nella piena
esplicazione delle pulsioni istintuali.
Questo punto fermo, comune tanto alla diagnosi quanto
alla terapia, ne porta con sé un altro secondo cui la libertà
è tanto maggiore quanto minore è la repressione delle
pulsioni. Ma allora, come assenza di repressione delle
pulsioni, la libertà dice in negativo quello che in positivo è
detto dalla felicità come piena esplicazione delle pulsioni. I
due concetti, in questo modo, coincidono e, per effetto di
questa coincidenza, l'antitesi che Freud ha individuato tra
felicità e civiltà si ripropone per la libertà: « la libertà
individuale non è un frutto della civiltà. Essa era massima
prima che si instaurasse qualsiasi civiltà, benché in realtà a
quell'epoca non avesse mai un grande valore, in quanto
difficilmente un individuo era in grado di difenderla. La
libertà subisce delle limitazioni ad opera dell'incivilimento, e
la giustizia esige che queste restrizioni colpiscano
immancabilmente tutti »(5).
Ma qui, sia la coincidenza tra libertà e felicità, sia

(4) H. Marcuse, Eros e civiltà
(1966), Torino, Einau-di,
1968, p. 33.

(5) S. Freud, « II disagio della
civiltà », op. cit., p. 586.
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la loro inconciliabilità con le esigenze della civiltà
dipendono dal fatto che Freud per le esigenze che impone
l'ordine scientifico, ha instaurato l'ordine pul-sionale come
unico orizzonte entro cui definire l'umano: « Sì, lo spirito è
tutto » disse Freud a Binswanger in una conversazione del
1927 « l'umanità certo sapeva di possedere Io spirito; io
dovetti indicargli che vi sono anche gli istinti » (6).
Preziosa indicazione, solo che quell'« anche », strada
facendo, si smarrì, e l'effetto fu che la teoria di Freud
rimase definitivamente imprigionata nella riduzione
dell'essenza dell'uomo alla sua istintualità, a cui venne
conferita quella giurisdizione totale sull'essere umano, per
cui tutte le manifestazioni, di cui ogni epoca storica è
portatrice, non sono che un epifenomeno camuffato che il
metodo analitico deve smascherare per verificare la pre-
messa secondo cui l'uomo si risolve in quella sua natura
istintiva che Freud si incarica di ricordare all'umanità.
Riducendo il disagio della civiltà alla repressione delle
pulsioni, Freud ha reso un ottimo servizio al disegno
repressivo della civiltà occidentale che ora è nelle
condizioni di poter liberare anche le pulsioni senza ridurre
il tasso e la qualità della sua repressione. Questa, infatti,
non si esercita tanto sull'ordine istintuale, quanto
sull’ordine dei significati, il cui senso è deciso in modo così
univoco e rigoroso che all'individuo non resta la possibilità
di esprimersi in un altro senso, che può essere tanto il
contro-senso, quanto il senso adiacente. Ma forse « la
lotta tra individuo e società » che Freud con tanta
chiarezza vede come « ostilità tra due processi costretti a
disputarsi il campo l'un l'altro » non è, come vuole Freud, «
un contrasto presumibilmente insanabile tra due pulsioni
primarie » (7), ma come pensa Jung, fra diversi modi di
conferir senso alle cose, un modo che per poter valere per
tutti deve essere unico, e un modo che per poter
rispondere alle esigenze dell'individuo deve sottrarsi a
questa universale validità.
Prima che un campo di gioco di pulsioni impersonali,
l'uomo, infatti, è apertura al senso, e la sua libertà,
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prima che nella piena esplicazione delle sue pulsioni, si
esercita nell'ampiezza di questa apertura. Se questo è
vero, efficace non sarà la repressione che si esercita sulle
pulsioni, ma quella che si esercita come restringimento
dell'apertura dei significati. In una parola, sarà la
repressione del codice sociale che, rimossa l'ambivalenza
di ogni significato, di cui il simbolo è geloso custode, sarà
in grado di imporre ad ogni individuo lo stesso segno. Per
questo genere di repressione non è necessaria la forza,
perché sarà lo stesso individuo, a cui è stata ristretta
l'apertura del senso, a scegliere tra i sensi che la dittatura
del codice gli mette a disposizione, in modo che ogni
processo di individuazione avvenga nel reticolo pre-
disposto.
In questo senso Jung può dire che « la norma diventa
sempre più superflua in un orientamento esclusivamente
collettivo della vita, e con ciò la vera moralità va in rovina.
Quanto più l'uomo è sottoposto a norme collettive, tanto
maggiore è la sua immoralità individuale » (8). Si tratta di
una immoralità che non ha nulla a che fare con l'ordine
delle pulsioni, ma con il coraggio di mantenere la propria
apertura al senso oltre e al di là dei sensi consentiti
dall'ordine sociale codificato. In questo senso "
l'individuazione rappresenta un ampliamento della sfera
della coscienza (Die Individuation bedeutet daher eine
Erweiterung des Sphäre des Bewusstsein] », uno sporgere
oltre e al di là, quindi « una funzione trascendente
[transzendent Funktion] » (9).
Prima che « la piena esplicazione delle pulsioni » ciò che
una società codificata teme e perciò reprime è
un'eccedenza di senso rispetto a quello che essa è in
grado di controllare. Il vero rimosso della nostra civiltà non
è dunque l'istinto, ma la trascendenza, intesa come
ulteriorità di senso rispetto al senso codificato, quindi il
simbolo che, per la sua naturale ambivalenza, si sottrae
alla dittatura del segno. Questa è la « vera differenza » tra
Freud e Jung: differenza di diagnosi nell'identificazione del
rimosso, e differenza di terapia che, invece di promuovere
la subli-

(8) C. G. Jung, « Tipi psi-
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(9) Ibidem, p. 464-465.



inazione delle pulsioni, mette in gioco i simboli come
ulteriorità di senso rispetto al senso codificato.
Questo nesso che compone il processo di individuazione
alla funzione trascendente, e la funzione trascendente al
simbolo, è la trama profonda e continuamente ribadita in
tutte le variazioni del pensiero junghiano.
Schematicamente può essere letta in quel rinvio esplicito
che Jung stesso stabilisce tra le definizioni di
Individuazione e di Simbolo. « II processo di individua-
zione — si legge infatti — è strettamente connesso con la
cosiddetta funzione trascendente, in quanto, mediante
questa funzione, vengono date quelle linee di sviluppo
individuali che non potrebbero mai essere raggiunte per
la via già tracciata da norme collettive (vedi la voce
Simbolo] » (10). Sotto questa voce, l'ulteriorità di senso
promossa dalla funzione trascendente all'interno di un
processo di individuazione è ricondotta all'atteggiamento
simbolico definito come « l'emanazione di una
determinata concezione del mondo che attribuisce agli
accadimenti, ai grandi come ai piccoli, un senso, e a
questo senso attribuisce un determinato valore, maggiore
di quello che è solito essere ascritto alla realtà di fatto,
così come si presenta » (11).
Promuovendo col linguaggio simbolico quest'ulteriorità di
senso, questo senso « maggiore di quello che è solito
essere ascritto », Jung oltre a smascherare il controllo e il
dominio sotteso alla logica della ragione occidentale, oltre
a far emergere il carattere esclusivamente funzionale del
suo linguaggio, e le componenti efficientistiche e
conformistiche della sua etica, offre all'individuo la
possibilità di desituarsi, di oltrepassare la situazione che
lo ospita e Io costringe, non con la repressione, ma con la
rimozione di ogni possibile senso ulteriore ed eccedente.
Che qui si nasconda il vero disagio della civiltà ne ha il
sospetto Io stesso Freud là dove dice che « oltre agli
obblighi cui siamo preparati, concernenti la restrizione
pulsionale, ci sovrasta il pericolo di una condizione che
potremmo definire « la miseria psicologica della massa ».
Questo pericolo incombe maggiormen-
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tè dove il legame sociale s'è stabilito soprattutto attraverso
l'identificazione reciproca dei vari mèmbri... La presente
condizione della civiltà americana potrebbe offrire una
buona opportunità per studiare questo temuto male della
civiltà. Ma evito la tentazione di addentrarmi nella critica di
tale civiltà, non voglio destare l'impressione che io stesso
ami servirmi dei metodi americani » (12).
In questo rapido accenno al « legame sociale stabilito per
identificazione reciproca dei vari mèmbri » Freud supera
l'interpretazione " naturalistica » che sta alla base della sua
concezione della nevrosi come repressione delle pulsioni,
per aprirsi all'epoca storica che però, per « esigenze
scientifiche », lascia cadere come metodo. Jung, invece,
che fa suo questo metodo, avverte che contro ogni
ulteriorità di senso si mobilita la razionalità del sistema,
che quindi non reprime tanto le pulsioni (Freud) quanto i
simboli nel tentativo di vanificare sul nascere ogni parola
che si riferisca a sensi e a significati assenti dal sistema e
quindi potenzialmente sovversivi. Dare un nome alle cose
assenti significa infatti spezzare la magia diffusa da quelle
presenti, significa fare entrare un ordine differente entro
l'ordine stabilito. Contro « il lavoro che fa vivere in noi ciò
che non esiste » (13) si mobilita tutto il sistema con i suoi
strumenti di censura, che vanno dal divieto più grossolano
alla più elegante mobilitazione dei media che, coordinando
tra loro i mezzi di espressione e quindi le possibilità di
comprensione, rendono la comunicazione dei contenuti
trascendenti tecnicamente impossibile.
Questo pericolo è stato ben individuato da Heidegger in
quelle pagine dedicate al dissolversi dell'esistenza nel
modo collettivo dell'esistere dove: « nell'uso dei mezzi di
trasporto, nei mezzi di trasmissione delle informazioni,
ognuno è come l'altro. Un siffatto essere-assieme dissolve
completamente il singolo esserci nel modo di essere degli
altri, sicché gli altri dileguano ancora di più nella loro
diversità e concretezza. In questa irrilevanza e
impersonalità, il Si {Man) esercita la sua tipica dittatura. Ce
la passiamo e ci divertiamo
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come ce la si passa e ci si diverte, leggiamo, vediamo e
giudichiamo di letteratura e di arte come si vede e si
giudica. Ci ritiriamo anche dalla « gran massa » come ci si
ritira, troviamo rivoltante ciò che si trova rivoltante. Il Si,
che non è alcun essere determinato, bensì tutti, (ma non
come somma), decreta il modo di essere nella quotidianità
(14).
L'impersonalità del Si opera un livellamento di tutte le
possibilità di essere, di pensare, di volere, e quindi facilita
alla razionalità del sistema il proprio compito di controllo.
Ciò che si lascia prevedere, infatti, si lascia anche più
facilmente controllare. Livellando le esperienze e le
aspirazioni, il collettivo è in grado di compiere la sua opera
di repressione senza l'impiego di strumenti brutali che
potrebbero determinare la sua distruzione. Non solo, ma
avendo già anticipato l'ambito di ogni possibile decisione, il
Si sottrae ai singoli il peso della loro responsabilità e,
gratificandoli dei mezzi necessari per portare a
compimento le decisioni da loro prese, si rende gradito ad
essi, e così approfondisce il suo radicato dominio.
Di qui l'« incomunicabilità » del linguaggio simbolico. La
sua eliminazione dall'alto e il disinteresse che lo circonda
dal basso concorrono nell'intento repressivo della
prepotenza della regione, per la quale non esistono
problemi che non possono essere discussi in modo piano
e ragionato o sottoposti a sondaggi d'opinione, non
esistono parole cariche di un senso loro proprio e specifico
che non siano traducibili nel linguaggio coerente della
comunicazione funzionale, non esiste la solitudine
dell'individuo che con il suo linguaggio pregno di sensi e di
significati privati possa porsi contro e oltre la sua società.
A questo proposito Rilke scriveva che « per i nostri avi,
una 'casa', una 'fontana', una torre loro familiare, un abito
posseduto erano ancora qualcosa di infinitamente di più
che per noi, di infinitamente più intimo; quasi ogni cosa era
un recipiente in cui rintracciavano e conservavano
l'umano. Ora ci incalzano dall'America cose nuove e
indifferenti, pseudocose, aggeggi per vivere. Una casa nel
senso americano, una
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mela americana, o una vite americana non hanno nulla in
comune con la casa, il frutto, il grappolo in cui erano
riposte le speranze e la ponderazione dei nostri padri »
(15).
In rapporto alla vita quotidiana, il linguaggio simbolico è
passato e futuro, ha i toni dell'evocazione e dell'allusione
che l'universo razionale ha messo a tacere, privandolo del
peso e della capacità di esprimere l'umano. Unificando gli
opposti e non esitando a esibire le proprie contraddizioni
come contrassegno della sua sincerità, la razionalità si
rende immune dalla sollecitazione simbolica, escludendo
ogni discorso che non si svolga nei propri termini. In
questo modo, monopolizzando ogni significato possibile, la
razionalità è in grado di accogliere anche i propri negatori,
perché sa che questi non possono costituirsi se non come
suo dono, e non possono impiegare altro linguaggio se
non quello che essa ha messo a loro disposizione; e così,
assimilando tutti i termini dei discorsi possibili, può
combinare la tolleranza con la massima unità.
L'unità si consegue unificando le aree linguistiche dopo
averle svuotate della pregnanza simbolica che le
sostanzia. Ciò è possibile con la creazione di un linguaggio
che, fissando dei concetti, impedisce lo sviluppo e
l'espressione dei simboli, per accogliere solo segni in
grado di escludere tutto ciò che si oppone a tale
risoluzione. In questo modo la razionalità del sistema
raggiunge lo scopo di dissolvere qualsiasi realtà che non
sia quella da essa stabilita, e così si immunizza da ogni
opposizione che, in quanto trascendente il sistema, si pone
come potenzialmente distruttiva.
La riduzione del simbolo a immagini fisse, come è ri-
scontrabile nella letteratura di James Hillman mi pare
sostanzialmente infedele al metodo inaugurato da Jung,
perché, come bene ha mostrato Mario Trevi nei suoi scritti,
per Jung il simbolo è una traccia discorsiva che porta fuori
dalle razionalizzazioni che le varie epoche storiche di volta
in volta inaugurano. Il suo valore è « metaforico » per quel
tanto che le metafore
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« portano fuori » (meta-forein). Il suo senso è affidato a un
progetto di eccedenza e non è articolato dal contenuto
mitico. Se così fosse, Jung, dopo aver liberato la
psicologia dal determinismo naturalistico di Freud,
10 farebbe precipitare in un determinismo più sottile, ma
non meno cogente, quale è appunto il determinismo
culturale in cui irrimediabilmente mi pare cada James
Hillman quando nei miti legge degli arche-tipi in senso
forte, cioè dei modelli originar! in cui è prescritta la vicenda
psicologica di ognuno di noi.
« Tutti gli eventi nel regno dell'anima, cioè tutti gli eventi e i
comportamenti psicologici — scrive Hillman — hanno una
somiglianza, una corrispondenza, un'analogia con un
modello archetipico. Le nostre vite seguono figure mitiche;
noi agiamo, pensiamo, sentiamo soltanto come ce lo
consentono i modelli pri-mari stabiliti nel mondo
immaginale. Le nostre vite psicologiche sono mimetiche
dei miti. Come nota Proclo, i fenomeni secondari (le nostre
esperienze personali) possono essere ricondotti a un
terreno primario primordiale, con il quale entrano in
risonanza e a cui appartengono. Il compito della psicologia
archetipica, e della terapia che ne deriva, è quello di
scoprire
Il modello archetipico delle forme di comportamento.
L'ipotesi è sempre che ogni cosa ha un aggancio da
qualche parte: tutte le forme di psicopatologia hanno il loro
substrato mitico e appartengono ai miti, o in essi hanno la
loro dimora. Inoltre, la psicopatologia è essa stessa un
mezzo per essere influenzati dal mito o per entrare nel
mito » (16).
Dunque il mito come modello: non più simbolo ma
emblema, non più trascendimento ma riconduzione, non
più storia ma archeologia. Inaugurazione del più rigido
determinismo che neppure il gioco dell'immaginazione
riesce a mascherare se è vero che — sono parole di
Hillman — « non possiamo mai essere certi se siamo noi
che immaginiamo loro, oppure loro noi. Tutto ciò che
sappiamo è che non possiamo immaginare senza di loro; i
miti sono le precondizioni della nostra immaginazione. Se
li inventiamo allora lo facciamo con i modelli che essi
depositano » (17).
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Con Hillman si dissolve quel delicato equilibrio tra libertà e
necessità che aveva caratterizzato l'antropologia di Jung.
L'uomo viene sottratto alla sua dimensione trascendente e
progettuale per essere ridotto a superficie di scrittura dove
sono leggibili delle tracce indelebili, quasi un ostacolo
all'oblio. Non più stimoli desituanti, ma segni che fanno
della psiche una memoria. Anche se parla un linguaggio
apparentemente antitetico, questa letteratura offre un
ottimo servizio alla pre-potenza della ragione del nostro
tempo e ai mezzi con cui essa difende anticipatamente
[pre] la propria potenza. Ogni conflitto che dovesse
nascere è infatti già pre-risolto nel linguaggio archetipico
che, pre-disponendo le modalità della sua formulazione,
già pre-contiene la soluzione nei termini attesi. In assenza
del simbolo come ulteriorità di senso non esistono più
soluzioni che oltrepassano l'ampiezza del problema,
perché il senso è immediatamente costretto nei limiti della
formulazione archetipica che lo esprime. Ma là dove non ci
sono « parole nuove », ma solo un linguaggio
autovalidantesi in grado di controllare ogni cosa, si
comprende come mai l'uomo « desidera il fascismo » (18),
la dittatura del Significante dispotico. Ciò non avviene per
un imbroglio dell'inconscio, come prevede l'ipotesi di
Reich, ne per un gioco perverso nella dialettica che si
instaura tra interesse e desiderio come ritengono Deleuze
e Guattari (19); ma perché quando il Codice è diventato
totalitario, per sfuggire all'anomia, non resta altro da
desiderare che i segni del Codice di cui le cose, connotate
e denotate, sono solo le portatrici. Rigorosa attuazione del
mito platonico della caverna dove il Sole, il Significante di-
spotico, proietta le ombre che i prigionieri vedono sullo
sfondo: « ombre di simulacri che alcuni uomini portano
davanti all'ingresso, non diversamente dai burattinai che
innalzano un palco tra sé e gli spettatori, e al di sopra
rappresentano tante belle cose » [Repubblica, 514 b).
Una volta saldato il desiderio all'ordine della rappre-
sentazione, il desiderio perde la sua forza potenzialmente
desituante e desidera le « belle cose » che gli

psicologica (1975), Milano,
Adelphi, 1983, p. 151.

(18) W. Reich, Psicologia di
massa e del fascismo (1933),
Milano, SugarCo, 1976, p.
19.

(19) G. Deleuze e F. Guattari,
L'antì-Edipo (1972), Torino,
Einaudi, 1975, p. 418-423.
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vengono rappresentate. Non c'è più bisogno di « repri-
merlo », di « rimuoverlo » per iscriverlo nella legge, perché
dove la legge ha monopolizzato ogni ordine della
rappresentazione, dove non c'è spazio che non sia
occupato dai segni del codice, è il desiderio stesso che
non sa più esprimersi se non come desiderio del codice e
desiderio della legge.
A questo punto non basta più « rimuovere » il desiderio
per costruire la civiltà come prevede ì'Edipo di Freud, così
come non basta « liberarlo » per rinnovare le sorti come
ipotizza l'Anti-Edipo di Deleuze e Guat-tari. Quando il
codice è diventato totalitario, e i suoi segni percorrono
tutta la terra, il desiderio è insufficiente a desituare, perché
è incapace di sporgere oltre le « belle cose » che gli
vengono rappresentate.
A questo punto, se l'inconscio ospitasse so/o desideri
rimossi, come è previsto sia dall'ipotesi di Freud sia da
quella di Deleuze e Guattari, la vicenda dell'uomo sarebbe
conclusa nel momento in cui si dovesse giungere, come si
sta tentando, al controllo totale delle rappresentazioni. Ma
se l'inconscio dell'uomo, oltre al linguaggio del desiderio,
conosce, come vuole Jung, anche il linguaggio del simbolo
inteso come eccedenza e ulteriorità di significazione, allora
la strategia delle rappresentazioni predisposte dal
totalitarismo del codice e dall'ordine delle sue iscrizioni
non avrebbe partita vinta perché, a differenza del
desiderio, il simbolo « non rinvia a cose note » (20). Per
questa sua capacità eccedente l'ordine dei sensi codificati,
il simbolo è avvenire.
Jung ha compreso questa relazione e perciò, a differenza
di Freud, ha elevato a metodo il rapporto tra realtà
psichica e realtà storica. Così facendo ha additato quello
che forse sarà l'unico possibile futuro della psicologia del
profondo che, per essere fedele all'uomo e alla sua storia,
deve rinunciare, come vuole l'indicazione di Jung, ai
metodi delle scienze esatte e alla fissità dei loro modelli.

(20) C.G. Jung, Tipi psi-
cologici, op. cit., p. 485.



A proposito di
istituzioni

Anna Pintus, Roma

All'irritante quanto inutile prolissità con cui un cartello
stradale tedesco vuole mettere in guardia da un pericolo
mortale, Freud oppone quell'essenziale stringatezza dello
stile italiano che, in analoga situazione, si limita ad
avvertire che « chi tocca muore ». In questa sua acuta
osservazione c'è qualcosa che va al di là di una notazione
di sociologia del linguaggio e che ci spinge ad interrogarci
sulla complessità dei rapporti fra governanti e governati,
tutori e tutelati, Stato e cittadini. La risibilità di quello stile
tedesco sta nell'impossibilità di poter discriminare, nel
dialogo dell'Autorità con il suo interlocutore, fra la
necessità di prescrivere e vietare e quella di informare. E
ciò è ben evidente là dove, come nell'esempio proposto
da Freud, rinunciando a mettere in guardia, a fornire la
necessaria informazione, si vieta di toccare o si prescrive
di astenersi dal farlo: che equivale, nella fattispecie, a
vietare di morire.
Non è un caso che l'osservazione di Freud appena
ricordata, nasca proprio dal suo appassionato ragionare
su temi che ci sono straordinariamente vicini e
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(1) S. Freud, « II problema
dell'analisi condotta da non
medici » (1926), in Opere
1924-1929, Torino,
Boringhieri, 1978, p. 401.

che le sue stesse parole con cui si interroga su quella che
definisce una delle questioni più importanti, mi sembrano
ancora oggi le più efficaci a individuare il punto di partenza
di quel groviglio di confusioni ed equivoci nei quali la
congerie di proposte legislative per la regolamentazione
dell'attività psicoterapeutica e la costituzione di un albo per
gli psicologi, rischia di far precipitare anche l'esercizio della
psicoanalisi. « Si deve sottoporre l'esercizio della
psicoanalisi a un controllo ufficiale, o è preferibile invece
abbandonare la psicoanalisi alla sua evoluzione naturale?
»(1).
Il quesito, strettamente legato all'allora paventata
preclusione dei non medici all'esercizio della psicoanalisi,
ci introduce proprio in quel territorio accidentato e di
difficile rilevazione in cui si intrecciano i percorsi della
scienza, della cultura e della trasmissione dei saperi con
gli apparati dello Stato e i suoi organi di potere; come
quello legislativo appunto.
Non so se sia sopravvissuto qualcosa di quella elogiata
capacità italiana di cogliere con pragmatica assennatezza
l'essenzialità delle cose, ma è certo che in questi tredici
anni di tormentati tentativi di ' regolamentazione ',
l'ambiguità e farraginosità delle proposte sembrano
contribuire ad accrescere la confusione e il
disorientamento là dove, al contrario, si invocano ordine e
chiarezza. Ma forse, dove la realtà delle cose che si
vorrebbe ‘ normalizzare ' e ' normativizzare ' è
oggettivamente complessa e sfaccettata, quella nostra
preziosa virtù della stringatezza si risolve in semplicismo
appiattente, il cui risultato è la banalizzazio-ne degli aspetti
effettivamente o potenzialmente vitali della realtà. Ancora
oggi, a sessant'anni da quello scritto di Freud, i problemi
da lui sollevati non sembra siano stati definitivamente
chiariti, tanto da farci apparire i suoi suggerimenti più che
mai attuali: « Bisogna piuttosto darsi la pena di stabilire le
condizioni sotto le quali l'esercizio dell'attività
psicoanalitica può essere consentito per tutti coloro che
volessero dedicarvisi, creare un organo, un'autorità, a cui
potersi rivolgere per sapere che cosa propriamente
l'analisi



è, e quale preparazione essa richiede, e offrire inoltre la
possibilità di una tale preparazione (...) o lasciare in pace
le cose, o mettere ordine e apportare chiarezza; ma non
intervenire alla cieca (...) brandendo un divieto,
meccanicisticamente dedotto da una prescrizione
legislativa che per questo caso particolare è divenuta
inadeguata » (2). E più avanti: « Le possibilità interne di
sviluppo della psicoanalisi, che son quelle che contano,
non devono essere colpite ne da imposizioni ne da divieti
» (3).
Indubbiamente l'immaginario collettivo è storicamente
determinato a identificare ' ordine ' e ' chiarezza ' con
l'introduzione di norme restrittive, operazione più vicina
alla repressione e al controllo di tipo poliziesco che non
alla funzione illuminante di un'Autorità superiore, centrale,
capace appunto di chiarire informando e di favorire in
sostanza il costituirsi di un quadro entro il quale la libertà
di ciascuno trova possibilità di espressione. Ma quella che
Freud vagheggia e alla quale anche noi, forse
utopisticamente, vorremmo ci si ispirasse, è un'adesione
dell'Autorità e del Potere ai bisogni liberamente espressi
tanto da chi — come nella vicenda legislativa di cui ci
occupiamo — manifesti il desiderio di svolgere una certa
attività professionale, sia di ricerca, sia di terapia, quanto
da chi a quella professionalità voglia far ricorso: fornendo
come unica garanzia che quella professione e quel
ricorrervi avvengano nella migliore condizione possibile.
Credo sia questo il senso delle parole di Freud «
Cerchiamo piuttosto di illuminarli mettendoli in guardia, e
rinunciamo a pronunciar divieti » (4).
In quella strenua difesa del diritto dei non medici a
praticare la psicoanalisi Freud ribadisce, formulandola in
modo organico e puntiglioso, la ' diversità ' della
psicoanalisi e la sua totale autonomia da qualsiasi altro
metodo scientifico, ma soprattutto ne proclama
l'autosufficienza come strumento di indagine conoscitiva
dei meccanismi psichici. È sotto questa prospettiva che
doveva infatti parergli allarmante la risoluzione dell'istituto
psicoanalitico americano di li-
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(5) S. Freud, Le resistenze alla
psicoanalisi (1924), in Opere 1924-
1929, Torino, Boringhieri, 1978, p.
53.

(6) S. Freud, « Bisogna in-
segnare la psicoanalisi nelle
università? » in Opere 1917-
1923, Torino, Boringhieri,
1978.

mitare ai soli medici l'esercizio della professione di
analista, inglobando così la psicoanalisi in una disciplina
medica e misconoscendone proprio gli aspetti più
innovativi nei quali la ' purezza ' della nuova disciplina si
fondava sulla non compromissione con altri metodi
terapeutici.
È pur vero che in altre occasioni Freud aveva dovuto
ammettere che « dalla propria posizione intermedia tra
medicina e filosofia la psicoanalisi deriva soltanto
svantaggi » (5), ma l'apparente contraddittorietà di questa
affermazione è piuttosto legata alla constatazione del
sospetto e della diffidenza con la quale medicina e filosofia
si arroccavano a giudicare la psicoanalisi che non a un
suo desiderio di vederla annettere all'una o all'altra. E gli
svantaggi che Freud lamenta sono quelli derivanti dalla
battaglia tutta difensiva in cui era impegnato per vincere
l'ostracismo da parte della medicina ufficiale e del mondo
accademico e scientifico. Indubbi elementi di
contraddizione, anche vistosi, erano connaturati a quella
battaglia che mirava a conquistare alla psicoanalisi il diritto
ad essere una disciplina ' intermedia ', dallo statuto scien-
tifico incerto, che non rinunciava però, contemporanea-
mente, a volersi vedere accolta con tutti i crismi
dell'ufficialità: l'attacco sferrato da Freud alla medicina
ufficiale, in quanto partiva da una posizione di
appartenenza, aveva la violenza del tradimento di classe.
Anche il ' ciarlatano ' e il ' guaritore ' potevano offrire
secondo Freud maggiori garanzie di efficacia nei confronti
dei loro pazienti di quanto non potessero i medici, resi così
' maldestri ' dalla inadeguatezza e arretratezza
dell'addestramento medico e accademico, incapace di dar
ragione dei meccanismi psichici (6). Si aggiunga a questo
insulto alla classe medica la diffidenza circa la lealtà
dell'impegno ad accettare il lungo e faticoso
addestramento che l'esercizio della psiconalisi avrebbe
richiesto, da parte del medico che ben difficilmente
avrebbe rinunciato alla tentazione di « facilitarsi le cose »
ricorrendo alle più solide e rassicurative certezze della sua
formazione e ai privilegi conferiti dalla sua casta
professionale, incapace di
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trattenersi dal « civettare con l'endocrinologia e col sistema
nervoso autonomo » (7).
Anche la scientificità del suo metodo, per la quale si era
battuto fino alla fine, diventava contestabile se, per
difendere il diritto dei ' profani ' a praticare la psi-coanalisi,
minacciato da provvedimenti restrittivi, doveva dire: «
Ancora una volta si verrebbe a reprimere nel nostro paese
una particolare attività spirituale che altrove può svolgersi
liberamente » (8).
Evidentemente si può anche ammettere che un'attività
spirituale sia sostenuta da un metodo scientifico e che anzi
ne sia il prodotto, ma è anche facile immaginarsi che se
Freud rinuncia in questo contesto a fare esplicito
riferimento all'attività scientifica, sostituendola con attività
spirituale, lo debba fare di malgrado, quasi per
concessione all'umore collettivo, sicuramente più sollecito a
schierarsi per la salvaguardia delle libere espressioni dello
spirito, considerato comunque espressione della più
generale libertà individuale, e per questo da non soffocare
con impedimenti burocratici e pastoie amministrative.
Anche questo era un prezzo da pagare per quella '
combinazione insolita ' che era la psicoanalisi.
Ambivalente e contraddittoria era stata anche la posizione
di Freud riguardo ai rapporti con l'Università e all'ipotesi di
inserimento della psicoanalisi nel piano di studi della
facoltà di medicina. Se la prima reazione è di ammettere
che l'introduzione della psicoanalisi all'università sarebbe
stata vista « con soddisfazione da tutti gli psicoanalisti », si
affretta immediatamente dopo a precisare che « allo stesso
tempo è chiaro che lo psicoanalista può fare senz'altro a
meno dell'università senza perderci nulla » (9).
I vantaggi che ne deriverebbero alla psicoanalisi non vanno
oltre la soddisfazione per quel riconoscimento (che peraltro
era stato tenacemente ricercato); quelli all'università sono
più consistenti e considerata ovviamente l'arretratezza
dell'insegnamento accademico sul terreno delle discipline
psicologiche, « la psicoanalisi, più di ogni altro sistema, è
adatta a insegnare la psicologia allo studente di medicina »
(10). Certo,

(7) S. Freud, « II problema
dell'analisi condotta da non
medici » (1926), op. cit., p.
422.

(8) Ibidem, p. 401.

(9) S. Freud, « Bisogna in-
segnare la psicoanalisi nelle
università? », op. cit., p. 33.

(10) Ibidem, p. 34.



senza comunque perdere l'occasione di ricordare che la
formazione e l'addestramento psicoanalitico sono altra
cosa da quanto l'università può offrire e che « tale
insegnamento può essere impartito soltanto in forma
dogmatica e acritica, mediante lezioni teori-che »(11).
Ritornare sulle tracce, seppure in modo limitato e
frammentario come ho fatto, di alcune posizioni di Freud
sui rapporti della psicoanalisi con le istituzioni, mi è
sembrato utile per rintracciare l'origine di alcuni problemi
che, o sembrano porsi oggi come se fosse la prima volta,
o vengono riproposti nell'assoluto disprezzo, o almeno
cosciente dimenticanza, dei tentativi di soluzione, degli
sforzi teorici per chiarirli e del dibattito che storicamente
ne è nato e dal quale non mi sembra ne utile ne
culturalmente onesto prescindere proprio se si» vuole
fare ordine e chiarezza e porsi a esaminare la realtà delle
psicoterapie con occhio ' illuminato ' e non censorio e
repressivo. Freud non solo è stato il fondatore del metodo
psicoanalitico, ma il primo che ha voluto farne
un'istituzione, impegnandosi per il suo consolidamento e
accettando di inventare dei meccanismi che potessero
assicurarne la sopravvivenza anche attraverso la
creazione di gerarchie interne; costituendo un sistema di
potere incentrato soprattutto sul controllo della selezione
dei nuovi candidati. A questo modello istituzionale si sono
successivamente uniformate tutte le associazioni e gli
istituti psicoanalitici che, pur nelle differenziazioni di
impostazione teorica e nelle numerose scissioni, hanno
però sostanzialmente tenuto fede ad alcuni principi
considerati imprescindibili per la formazione: una analisi
personale condotta da un analista, un'ammissione
vagliata da un certo numero di mèmbri associati, un
training teorico di parecchi anni cui si affiancano, in un
certa fase, alcune centinaia di ore di supervisione da
parte di analisti didatti ai casi clinici presentati dall'allievo
candidato. Un iter formativo che mediamente non si
esaurisce in meno di dieci anni.
Ancora nel 1908, in un memorandum degli incontri del
mercoledì in casa Freud, si poteva leggere: « (...) que-
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sta assemblea è qualcosa a metà tra un gruppo invitato dal
professor Freud e una società, per cui coloro che sono
accettabili per il professore devono essere anche
accettabili per gli altri» (12). Tanto rispetto per il professore
non sarebbe durato a lungo e, trasferita la sede degli
incontri dall'abitazione di Freud, il salotto psicoanalitico,
cenacolo di alcuni graditi ospiti del professore, terminava la
sua esistenza e diventava Società. A Freud doveva essere
ben presente che questo passaggio avrebbe comportato
una personale perdita di potere e non poche amarezze, ma
« in considerazione del coraggio che essi dimostravano nel
votarsi a una causa così derisa e disperata », ammetteva
di essere « incline a permettere ai mèmbri della Società
cose che altrimenti [lo] avrebbero urtato » (13). Ancora
negli ultimi anni della sua vita doveva constatare (e proprio
in merito all'analisi condotta dai non medici) che le cose
purtroppo andavano nel senso contrario a quello da lui
voluto. In compenso la psicoanalisi non era più oggetto di
viscerali ripulse; forse fin troppo rapidamente la realtà
dell'inconscio era stata accettata con la sua carica di '
perturbante ' e gli istituti psicoanalitici si consolidavano,
spesso più attenti agli sviluppi delle loro dinamiche interne
di potere che non ai rapporti con le istituzioni esterne e gli
eventi della cultura e della storia in genere. Se questo
isolamento ha potuto inizialmente coincidere con il '
silenzio ' e la riservatezza che tutelavano una metodologia
che, in via di assestamento, comprensibilmente rifuggiva
dai clamori del dibattito culturale e ideologico, per troppo
tempo successivamente ha assunto lo stile di una
aristocratica indifferenza, anche quando il clima culturale e
il livello della problematizzazione sul trattamento del
disagio psichico avrebbe permesso alla psi-coanalisi di
accettare — e non certo da posizioni subalterne o arretrate
— un confronto che le avrebbe consentito di esporsi
proprio con gli elementi più avanzati e ' rivoluzionari ' della
sua teoria. Pensando a quanto poco si sono sentiti gli
psicoanalisti negli anni della battaglia alle istituzioni totali,
credo sia

(12) AA. VV., Dibattiti della società
psicoanalitica di Vienna 1906-1908,
Torino, Boringhieri, 1973, p. 313.

(13) S. Freud, « Per la storia
del movimento psicoanalitico
» (1914), in Opere 1912-
1914, Torino, Boringhieri,
1975, p. 399.



stata un'occasione mancata di incontro-scontro con il
movimento dell'antipsichiatria, ma soprattutto di ar-
ricchimento interno che l'assunzione esplicita anche della
contraddittorietà del proprio ruolo avrebbe potuto favorire.
E la conseguenza più grave di questa assenza mi pare
sia stata una certa cristallizzazione dell'immagine
dell'analista che, illusoriamente protetto dal proprio studio
e dalla propria associazione, finiva con il riproporre
tacitamente un'identità ancorata all'ineffabilità dell'atto
terapeutico e al privilegio del non doversi ' sporcare le
mani '. Troppo pochi si sono dati la pena di guardare con
occhio critico non tanto la realtà esterna quanto quella
delle loro associazioni, di accorgersi di come si erano
trasformate e in quale direzione andavano. Ammettere,
come faceva Freud, che le cose possono non andare
come si era desiderato, equivale a prendere atto che
nessuna istituzione può essere immune dalle dinamiche
della propria realtà sociale e politica.
Voglio accennare a un problema che meriterebbe di
essere affrontato con urgenza e onestà da quanti legano
la propria professione anche alla vita degli istituti
psicoanalitici. In modo vistoso negli ultimi anni gli studi
degli analisti si sono popolati di pazienti che non portano il
sintomo di un disagio psichico, ma la richiesta di una
formazione professionale:
da una domanda di cura a una domanda di formazione. Di
rimbalzo, nelle associazioni psicoanalitiche sono
aumentati progressivamente i candidati che svolgeranno
la propria attività (e non necessariamente analitica) nei
servizi e nelle istituzioni pubbliche. E questo non poteva
accadere senza una conseguente modificazione dei criteri
di selezione degli allievi, ma in una carenza di riflessione
sui risultati di una tale evoluzione.
È significativo che chi in questi anni si è interrogato su
questi temi, Io abbia fatto da una condizione di
compromissione con il ' pubblico ' e nella rinuncia, anche
solo temporanea, alla purezza della propria pratica
analitica: non penso affatto che lo ' sporcarsi le mani ' sia
necessariamente la scelta ' giusta ', ma
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è una possibilità di sperimentare il conflitto del proprio
ruolo e la messa in discussione della propria identità;
qualunque sia l'esito del conflitto.
Maud Mannoni si è occupata proprio di questi aspetti,
partendo dalla domanda se fosse possibile introdurre
l'istituzione psicoanalitica nell'istituzione asilare e quali
fossero gli effetti dell'una sull'altra, ma rimproverando agli
analisti che si sono fatti irretire dalla fascinazione
istituzionale di aver perso di vista l'esperienza originale
freudiana nella quale la posizione di ' malato ' (da Freud
sperimentata e, aggiungiamo noi, anche da Jung) aveva
rappresentato un momento essenziale anche per lo
sviluppo della teorizzazione psicoanalitica.
Indubbiamente oggi assistiamo ad un ingresso della
psicoanalisi nel lavoro istituzionale che è prevalentemente
subalterno alla psichiatria e utilizzato per accrescere il
potere contrattuale di medici e psicologi attraverso una
formazione ' aggiuntiva ', da una posizione di diffusa
incertezza del proprio ruolo professionale. Siamo lontani
da quel « luogo di marginalità, muovendosi dal quale la
psicoanalisi può confondere il sapere dominante, anziché
fargli concorrenza » (14). Nella sua preoccupata analisi del
destino della psicoanalisi, il cui successo sociale
genererebbe contemporaneamente le condizioni del suo
ristagno, la Mannoni avverte che « questa concessione
alle esigenze di un mondo che cerca la garanzia di una
pratica nel campo dei diplomi è, in materia di analisi,
illusoria e anche pericolosa ». E sulla linea di una ricerca
condotta da Brian Bird sui criteri di selezione dei candidati
in numerosi istituti di psicoanalisi, depreca quei 'funzionar! '
dell'analisi, senza genialità, inanalizzabili perché
supernormali. E rimpiange (come già Anna Freud) quegli
analisti estrosi e pazzerelloni degli anni 20, rimpiazzata da
tanti a-nevrotici nei quali « la normalità può predisporre ad
una brillante carriera accademica, ma non predispone
affatto a diventare un buon analista ». Anzi, « non c'è più
analisi che passi non appena l'insegnamento prende
carattere accademico » (15). Ritornando alle nostre
vicende legislative e in partico-

(14) M. Mannoni, La teoria
come fantasia, Milano,
Bompiani, 1980, p. 83.

(15) Ibidem, p. 71.



95

(16) G. Contri, « I nuovi bari '
dopo ' la psicoanalisi », in SE,
n .24, maggio 1985.

lare all'aspetto più giustamente osteggiato del voler
confondere tutti gli psicoterapeuti (compresi gli analisti)
come sottocategorie degli psicologi e pretendere di
sottoporre questi e quelli al controllo superiore dell'autorità
accademica, mi sento molto solidale con quanti hanno
sostenuto che il punto di partenza e di arrivo « di tanti
sforzi parlamentari era la psicoanalisi, con una strategia di
censura giuridica tanto più brava quanto più abbigliata di
ben rozze vesti » (16).
Nello stesso tempo credo però che il rischio contenuto in
questo attacco legislativo possa essere uno stimolo per gli
istituti psicoanalitici a prendere junghia-namente contatto
con le proprie ombre, compresa quella ingombrante
dell'accademismo, della quale evidentemente non giova
accorgersi soltanto quando non si vede sufficientemente
riconosciuta la propria inconfondibile ' diversità '.



Analisi, terapia e
conoscenza
Saverio Parise, Roma

La legge che nel nostro paese regolerà l'esercizio delle
professioni psicologiche, e perciò anche l'esercizio della
psicoterapia, è ormai da troppo tempo allo studio per non
far prevedere la sua effettiva realizzazione. Per definire la
collocazione della psicologia del profondo nell'ambito
della complessa fenomenologia che la legge intende
regolare, è allora il caso di chiedersi quale sia la natura
del sapere analitico e, in particolare, riflettere sul rapporto
che si instaura in analisi fra terapia e conoscenza.
La persona in analisi, nel tentativo di ricostruire la storia
che racconta le origini e il senso della propria sofferenza,
non fa altro che liberare affinare ed accrescere la
possibilità di pensare e di entrare in rapporto con il reale.
Questo stesso tentativo richiede capacità di elaborazione
mentale ed anche una certa formazione culturale, come
si legge nei testi che enumerano i cosiddetti « requisiti di
analizzabilità » del candidato paziente analitico.
L'analisi, infatti, è terapia nella misura in cui Io è la
conoscenza di sé: enfatizzando, si potrebbe dire che I'«
effetto terapeutico » è un risultato secondario, un
sottoprodotto paradossalmente non desiderato dell'im-
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pegno diretto non tanto a modificare i comportamenti,
quanto a comprendere i dinamismi psichici che li sot-
tendono. La conoscenza di cui qui si tratta passa attra-
verso un'esperienza emotiva. Essa è tanto più signifi-
cativa quando si realizza intorno ai contenuti suscitati
all'interno della relazione analitica. Per questo motivo, chi
vuole apprendere la psicoanalisi non può prescindere
dall'esperienza diretta dell'analisi stessa. Inoltre a tal fine
è essenziale la spinta a superare una situazione psichica
di stallo, realizzatasi in qualche settore dell'esistenza: ciò
è come dire che la dimensione terapeutica è essenziale
per la conoscenza analitica. Tuttavia, sebbene la
psicologia del profondo sia nata come un tentativo di
venire a capo delle nevrosi, nonostante la stretta
relazione di dipendenza fra terapia e conoscenza, è
evidente che il sapere ricavato dall'osservazione analitica
si riferisce all'universalmente umano. Come vedremo,
questo è il pensiero chiaramente espresso da Freud e
condiviso da molti analisti della prima ora.
Per quanto riguarda Jung, basta ricordare i titoli di alcune
sue opere per constatare che le applicazioni te-rapeutiche
della psicologia analitica non esaurirono affatto l'impegno
dello psicologo svizzero. I saggi su argomenti di
letteratura e di arte, gli scritti di inter-pretazione storico-
biografica, i numerosi commenti a testi religiosi orientali e
varie opere sulla simbologia del Vecchio e del Nuovo
Testamento, trattazioni su questioni etiche, di costume o
anche su temi di attualità: sono questi soltanto alcuni degli
argomenti trattati da Jung e non strettamente attinenti alla
cura delle nevrosi. Ma l'apertura di Jung al mondo della
cultura non rimane provata soltanto dagli scritti dedicati a
cercare di comprendere, con Io strumento della psicologia
analitica, fenomeni letterari, storici, filosofici, etici e di
costume. Anche all'interno di lavori orientati in senso
clinico compaiono riferimenti a rituali, simboli religiosi,
miti, fiabe e racconti popolari, nei quali vengono
riconosciuti motivi pure presenti in manifestazioni
psichiche individuali. I sogni, i sintomi nevrotici, perfino i
deliri psicotici vengono allora elaborati

97



98

culturalmente: Jung arriva a suggerire che parte del lavoro
di guarigione psicologica possa consistere nell'approfondi
rè la conoscenza delle tematiche universali espresse nelle
produzioni spontanee della psiche di un individuo. Il
fenomeno ha una collocazione particolare all'interno della
teoria junghiana, ma un aspetto di esso è patrimonio
comune di tutta la psicologia a orientamento analitico. Del
resto ormai ogni buon analista, a prescindere dalla scuola
di appartenenza, applica gli stessi principi, se sono fondati
sull'esperienza: lo sviluppo della creatività personale,
esprimibile anche nelle cose semplici della vita di ogni
giorno, è sempre uno dei fini della terapia psicologica. Però
vi sono persone che possono prendere contatto con le
proprie tematiche profonde soltanto attraverso l'e-
spressione di una creatività in campo culturale. Molte
grandi opere letterarie, ad esempio, viste alla luce della «
psicobiografia » dell'autore, rivelano questa coincidenza fra
terapia e cultura, il che non toglie nulla al loro valore: sono
molti i nevrotici a cui l'umanità è debitrice, e molte sono le
persone sane che non valgono nulla.
James Hillman afferma che il merito della psicoanalisi non
è tanto quello di avere scoperto il mito fondamentale della
vita psichica (il mito di Edipo), quanto quello di aver fatto
comprendere che la psiche è mito (1). Se questo è vero, e
se l'espressione mitica è all'origine della cultura, allora ogni
analisi psicologica è un'operazione di ricerca culturale. In
effetti, l'uso di esprimersi con una terminologia mutuata
dalla medicina (« terapia », « patologia », « anamnesi »,
ecc.), a volte non giova affatto alla comprensione della
psicologia del profondo, ma fa il gioco delle tendenze
passivizzanti che stanno alla base della nevrosi. Invece il
processo di trasformazione psicologica si realizza
attraverso il duro lavoro di entrambi i mèmbri della coppia
analitica, ciascuno per la parte che gli compete. Freud ha
affrontato il tema dei rapporti fra terapia e conoscenza
dello scritto del 1926 dal titolo // problema dell'analisi
condotta dai non medici (2). L'opera nasce da
un'occasione molto particolare: l'accusa di eserci-

ti) J. Hillmann, // mito
dell'analisi, Milano, Adel-phi,
1979.

(2) S. Freud, Opere 1924-
1929, Torino, Boringhieri,
1978, pp. 351-423.
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(3) S. Freud, op. cit., p. 412.

(4) S. Freud, op. c/'f., p. 411.

zio abusivo della professione medica diretta contro
Theodor Reik, un analista non medico. Era anche quello il
periodo in cui gli psicoanalisti americani decidevano di
riservare l'iscrizione alla propria associazione ai medici,
ammettendo perciò soltanto questi ultimi alla formazione
analitica. Freud nel suo libro (e in particolare nel Post-
Scriptum del 1927) interviene a favore della tesi contraria,
e quindi a favore della cosiddetta « analisi laica »,
chiarendo in modo non equivoco i termini del proprio
pensiero non solo riguardo ai rapporti fra psicoanalisi e
medicina, ma anche e soprattutto, per quel che qui ci
interessa, in ordine alla relazione esistente fra la terapia e
l'analisi. Sul primo argomento Freud sostiene che la
formazione del medico ha poco a che vedere con quella
dello psicoanalista: « ... Ne la conoscenza delle ossa del
tarso, ne quella della costituzione degli idrati di carbonio o
del percorso delle fibre nervose nel cervello, o di tutto ciò
che la medicina ha scoperto circa i bacilli patogeni e il
modo di combatterli, o circa le reazioni sierose e i
neoplasmi — per quanto grande sia il valore di queste
scoperte — importa allo psicoanalista, o lo riguarda o Io
aiuta a comprendere e a guarire una nevrosi, o concorre
comunque ad acuire in lui quelle capacità intellettuali che
gli sono assolutamente necessario per l'esercizio della
sua attività professionale (...)» (3). Oltre allo strumento di
formazione principale, costituito dall'analisi personale, ed
allo studio teorico della psicologia del profondo, accanto a
qualche nozione di biologia e all'approfondimento della
sessuologia e della psichiatria, una ipotetica facoltà
universitaria di psicoanalisi dovrebbe comprendere,
secondo Freud, « anche materie estranee al medico e che
questi non ha alcuna occasione di incontrare nell'esercizio
della sua attività: storia della civiltà, mitologia, psicologia
delle religioni, letteratura. Senza un buon orientamento in
questi campi lo psicoanalista si trova smarrito di fronte a
gran parte del suo materiale (...) » (4).
Più avanti nella sua trattazione, Freud affronta il tema
della relazione fra psicologia del profondo e terapia delle
nevrosi. Le conoscenze che l'analista può acqui-
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sire sull'animo umano sono tratte dall'esperienza della
propria analisi personale e dall'osservazione analitica dei
nevrotici. Lo psicoanalista perciò ha bisogno di esercitare
la sua professione anche per mantenere il contatto con
l'osservazione empirica. Poiché è raro che una persona si
sottoponga ad analisi, se a ciò non sia spinta dalla
necessità di superare una condizione dì sofferenza, la «
terapia » rimane un'essenziale fonte di conoscenza per
l'analista, anche se non rappresenta affatto l'unica
possibilità di applicare la sua scienza. Freud si augura
perciò di vedere crescere, fra gli analisti, il numero degli
studiosi che siano anche specialisti di varie discipline
umanistiche. Ciascuno di essi, infatti, porterebbe il
contributo della scienza psicoanalitica al proprio ambito di
ricerca:
« (...) L'uso terapeutico dell'analisi è soltanto una delle sue
applicazioni, e l'avvenire dimostrerà forse che non è la più
importante (...) » (5); o, ancora più chiaramente:
« ... La psicoanalisi è un pezzo di psicologia, ma non di
psicologia medica secondo la vecchia accezione, o di
psicologia dei processi morbosi, bensì di psicologia tout
court: essa non è certo l'intera psicologia, ma piuttosto la
sua struttura essenziale, forse addirittura il suo
fondamento (...) (6).
Freud attribuiva grande importanza all'affermazione di
questi principi, tanto da sostenere che l'opposizione degli
americani all'analisi laica rappresentava l'ultimo e forse il
più forte bastione della resistenza all'analisi. È facile
comprendere perché Freud diceva questo: egli non voleva
che tutta la costruzione teorica-pratica dell'analisi fosse
considerata alla stregua di un buon espediente per
alleviare le sofferenze di soggetti dalla personalità
disturbata. La forza a sostegno di tale resistenza è la forza
formidabile del narcisismo, che non può far riconoscere
quella continuità fra il « normale » e il « patologico » che
sta alla base delle scoperte psicoanalitiche. Freud non si
sentiva affatto l'inventore di un metodo di cura, si
aspettava invece che alla propria opera fosse riservato un
destino migliore e precisamente un posto fra le idee capaci
di contribuire a

(5) S. Freud, op. cit., p. 413.

(6) S. Freud, op. cit., p. 417.
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portare un po' di luce negli « enigmi del mondo ». Oggi si
può dire che l'ambiziosa aspettativa di Freud rispondeva
all'effettiva portata della sua opera, dato che le concezioni
ispirate all'analisi rappresentano ancora un filone culturale
vitale in tutti i campi.
Quanto precede aveva lo scopo di mettere in evidenza
alcuni importanti aspetti della psicologia del profondo, nel
momento in cui l'esigenza di regolamentare le professioni
psicologiche fa ritenere che anche l'esercizio dell'analisi
possa essere preso in considerazione da un eventuale
provvedimento di legge. Si è visto come l'analisi nella sua
applicazione pratica non abbia particolari rapporti con la
medicina, come pure si è visto che essa è « terapia »
soltanto in uno dei suoi possibili impieghi, ed anche qui in
modo del tutto particolare. Date queste premesse, la legge
ben potrebbe istituire a garanzia del pubblico un elenco al
quale dovrebbero necessariamente iscriversi gli analisti,
allegando un curriculum. Già così il potenziale utente
avrebbe a disposizione uno strumento tutt'altro che
trascurabile per discriminare gli analisti affidabili dai
ciarlatani, dato che esistono associazioni professionali che
con il loro prestigio garantiscono la preparazione e la se-
rietà dei propri iscritti. Non si vede invece come la legge
potrebbe subordinare l'autorizzazione all'esercizio della
psicologia del profondo ad un controllo nel merito, visto
che nessuna pubblica autorità avrebbe la possibilità di
verificare il possesso dei requisiti specifici di fatto
indispensabili per fare l'analista. L'analisi personale, infatti,
non è praticabile all'interno di una pubblica istituzione, e,
d'altra parte: come far discendere da un'indagine analitica
degli... effetti giuridici? Ogni tentativo di un controllo nel
merito porterebbe a un assurdo, sia per l'analisi che per il
diritto. Al termine di queste brevi note, è il caso di far
nostre le parole che Freud scrisse in epilogo al saggio
sopra citato: « Concludendo dunque: o lasciare in pace le
cose, o mettere ordine e apportare chiarezza; ma non
intervenire alla cieca in una situazione già di per sé
ingarbugliata (...) » (7).

(7) S. Freud, op. cit, p. 404.



Lavoro istituzionale e
istituzione del lavoro in
un Dipartimento di
Salute Mentale

Rita Maglione, Roma

Tradizionalmente il settore pubblico ed il settore privato
hanno dato alla malattia mentale ed alla sofferenza
psichica risposte sostanzialmente differenti. Infatti, fino
agli anni recenti, il settore pubblico si è occupato in modo
prevalente della malattia mentale con interventi curativi di
carattere sostanzialmente farmacologico e detentivi con
ricoveri negli Ospedali Psichiatrici, mentre le richieste di
cure psicologiche di un'utenza prevalentemente non
psichiatrica sono state accolte con diverse modalità
terapeutiche, dagli psicoanalisti e da psicoterapeuti
privati.
Nel corso degli ultimi anni l'area di ricettività del settore
pubblico, anche in virtù dell'istituzione dei Dipartimenti di
Salute Mentale, si è notevolmente ampliata e diversificata,
modificando di conseguenza il tipo di richiesta di cui sono
investiti gli stessi D.S.M.; questa nuova situazione ha
favorito la nascita, nell'ambito istituzionale, di un
atteggiamento terapeutico fondato sulla comprensibilità e
trasformabilità della sofferenza psichica.
L'idea di una terapia che tenda verso la trasformazione
conoscitiva ed emotiva della sofferenza psichica
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comporta una difficile trasformazione nella mente
dell'operatore che lavora in ambito istituzionale e di tutto il
D.S.M. nel suo insieme. Gli operatori, per procedere in
questa direzione, devono essere in grado di trasgredire
contemporaneamente al mandato istituzionale, alle
richieste più manifeste e immediate dell'utente ed al
proprio desiderio di guarire.
L'abbandono di talune certezze terapeutiche e l'assun-
zione di questo atteggiamento trasgressivo, comportano
dei passaggi non privi di dolore psichico: infatti dal punto
di vista personale e soggettivo è più rassicurante
contattare la psiche altrui restando in sintonia con le
richieste dell'istituzione, dell'utente, dei propri bisogni; e
ben aderenti a tecniche terapeutiche, specializzate e
codificate, compiendo delle operazioni di tipo aritmetico
ed escludendo il confronto con il mondo psichico del
paziente.
Le difficoltà che il singolo operatore sperimenta nel
tentativo di rimanere, nonostante le pressioni interne ed
esterne, in una posizione trasgressiva di disponibilità a
comprendere la sofferenza, possono venire in parte
attenuate dal sostegno dell'equipe. Se il gruppo curante,
l'equipe, privilegia l'area della comprensibilità, della
trasformabilità del pensiero e della riappropriazione della
sofferenza, il singolo operatore potrà non arroccarsi in
atteggiamenti difensivi di fronte alle richieste del paziente
e valutare le singole situazioni senza prendere in prestito
tecniche forti su cui sostenersi.
L'aspetto trasgressivo non comporta l'abbandono di
pratiche psichiatriche, assistenziali o di sostegno, ma
permette d'inserire questi interventi all'interno di un
progetto terapeutico che valuti, per quanto possibile, le
implicazioni simboliche delle scelte fatte.
La varietà e la molteplicità delle richieste mosse dagli
utenti non permettono agli operatori di collocarsi in una
posizione aprioristicamente definita e la scelta
terapeutica, fatto salvo l'atteggiamento di fondo, si mostra
assai diversificata e può coinvolgere tutti gli operatori del
servizio: psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti
sociali.
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Tuttavia le posizioni di ciascuna di queste figure pro-
fessionali non possono essere rigide, poiché anche la
scelta di utilizzare o meno la cura farmacologica o di
iniziare o non iniziare la pratica per ottenere una pensione
va correlata ad una richiesta più globale dell'utente e
necessita di un'adeguata decodificazione. Spesso tale
decodificazione non può limitarsi ad una lettura della
problematica del paziente che esuli dal prendere in
considerazione quello che avviene nella relazione tra il
paziente e l'operatore.
In tal senso un vertice di osservazione che tenga conto
del pensiero analitico non può mancare in un servizio
pubblico teso alla comprensione dei fenomeni psichici.
Infatti un atteggiamento di ascolto che presti attenzione
alle emozioni ed alle immagini che prendono forma nel
contatto con l'utente deve essere presente nel gruppo
curante; e questo sia quando gli operatori scelgono di
occuparsi del paziente con interventi parziali come quelli
assistenziali, psichiatrici o sintomatici, sia quando si
accostano al paziente con programmi terapeutici
complessi fondati sulla comprensione e sulla parola.
Quindi gli operatori che lavorano in un D.S.M., pur con-
servando la propria specificità professionale, devono
potersi accostare alla sofferenza psichica affinando la
qualità del proprio ascolto. Infatti le valenze emotive che
l'utente può attivare nell'operatore si dinamizzano nel
momento stesso in cui il paziente supera la soglia
d'ingresso del servizio. Pertanto già nella fase dell'ac-
coglimento della domanda, l'operatore deve predispor-si
a cogliere le immagini suscitate dalla presenza del
paziente. Poiché fin dal primo contatto talune situazioni
psicotiche possono coinvolgere gli operatori ed indurre
così un'incapacità a procedere in modo adeguato. La
condizione di contagio che si genera in queste situazioni
può essere compresa solo prendendo in considerazione
quanto si è attivato nell'incontro tra utente e servizio.
Su queste basi ciascun operatore, relativamente alla
propria formazione specifica, personalità ed esperienza,
si collocherà nell'area terapeutica tenendo conto
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della situazione del paziente in un punto specifico di
quello spazio che passa tra comprensione della soffe-
renza e terapia.
Le considerazioni fin qui svolte permettono di com-
prendere come la cultura interna di ciascun D.S.M. sia
garante delle potenzialità terapeutiche di quello specifico
servizio pubblico e di valutare come sia fuorviante
considerare tutori della salute mentale i singoli psicologi,
psichiatri o psicoterapeuti diplomati. Infatti, nella realtà del
lavoro istituzionale, solo una équipe sufficientemente
consolidata in una cultura di gruppo può permettere ai
D.S.M. di operare in senso psicologico.
Seguendo quest'orientamento di pensiero si può ritenere
che un servizio pubblico debba fondare sulla propria
prassi terapeutica lo sviluppo di modelli teorici utilizzabili
nell'ambito istituzionale.
In tal senso sembra opportuno che la formazione degli
operatori venga attuata all'interno dei servizi, senza
delegare all'Istituto Universitario o a scuole di specia-
lizzazione private il compito di formare dei tecnici della
psiche. Infatti, al momento attuale, una formazione
specialistica avulsa dal contesto istituzionale potrebbe
portare i singoli operatori a privatizzare la loro pratica
psicoterapeutica, determinando all'interno dell'equipe dei
compartimenti stagni che ostacolerebbero l'acquisizione
di un atteggiamento terapeutico condiviso. All'interno di
programmi formativi più vasti, penso che l'equipe possa
giovarsi dei contributi teorici e clinici che possono venire
da esperti appartenenti ad aree scientifiche e culturali
diverse da quelle istituzionali. Tra i possibili contributi, la
supervisione clinica, svolta da un esperto esterno
all'equipe, costituisce un momento significativo della
formazione ed un valido aiuto per la prassi terapeutica.
Infatti la presenza di un supervisore può ovviare le
difficoltà che nascono dalla confusione che taluni pazienti
o situazioni cliniche attivano nel singolo operatore e nel
gruppo terapeutico, e favorire l'acquisizione di un
atteggiamento teso a riconoscere la realtà esistenziale
del paziente e le sue peculiarità soggettive ed individuali.
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Sempre riguardo la formazione, mi sembra utile segna-
lare che molti degli operatori che lavorano nei D.S.M.
hanno scelto di compiere, ad un certo punto della loro
esperienza, un lavoro analitico personale. Mi sembra che
questo fenomeno permetta di cogliere alcuni aspetti
significativi della relazione esistente tra l'operatore ed il
lavoro psicologico svolto in un servizio pubblico; infatti se
da un lato manifesta l'influenza del pensiero analitico
nell'ambito istituzionale, da un altro sembra esprimere la
presenza di un atteggiamento non mistificante riguardo la
relazione terapeutica che, muovendo intense risposte
emozionali, non permette all'operatore di sottrarsi al
confronto dialettico con il proprio mondo intrapsichico.
In tal senso un'analisi personale stimolata dall'esperienza
lavorativa, pur conservando il suo intrinseco significato,
giova indirettamente al lavoro istituzionale. Infatti il lavoro
analitico è potenzialmente in grado di offrire uno spazio
adeguato di contenimento ed elaborazione di quegli
aspetti psichici fortemente destabilizzanti che si possono
attivare nell'incontro con pazienti portatori di profondi
disturbi della personalità. Tuttavia non penso che l'analisi
personale sia prescrivibile nell'ambito della formazione
degli operatori di un D.S.M., infatti è necessario che una
scelta di questo tipo maturi autonomamente poiché,
com'è noto, non è possibile procedere in un lavoro
analitico che deroghi alle sue condizioni strutturali.

Ho cercato fin qui di esporre alcuni aspetti della com-
plessità dell'operare in senso psicologico all'interno dei
Dipartimenti di Salute Mentale; sulla base delle
precedenti considerazioni vorrei ora evidenziare alcuni
elementi di dissonanza impliciti nella proposta di legge
per la regolamentazione della professione dello psicologo
e dello psicoterapeuta, per quanto riguarda i servizi
pubblici.
Mi sembra che la proposta di legge operi una distinzione
tra le funzioni dello psicologo e dello psicoterapeuta,
separando in modo netto le funzioni diagnostiche,
preventive e di sostegno da quelle considerate

106



più specificatamente psicoterapeutiche, trascurando così
la matrice comune insita nell'atteggiamento terapeutico e
fondando su questa separazione arbitraria una
differenziazione tra l'attività clinica dello psicologo a
quella dello psicoterapeuta. Come invece ho cercato di
evidenziare, l'atteggiamento terapeutico si pone,
all'interno di un servizio pubblico, come fondamento di
ogni attività clinica.
Poiché l'atteggiamento terapeutico informa ogni singola
scelta terapeutica, ho anche espresso, all'interno del mio
discorso, la necessità che una particolare qualità
dell'ascolto fosse presente anche in quegli operatori che
non si occupano in senso stretto di psicoterapia e che
non possiedono la qualifica di psicologi. È mia opinione
che l'acquisizione di tale attitudine clinica non si dia
spontaneamente ne nello psicologo, ne negli altri
operatori, ma possa svilupparsi solo all'interno di un
contesto formativo che lasci spazio perché questa
attitudine si manifesti e si consolidi. In questo senso ho
attribuito alla cultura dell'equipe la possibilità di costituirsi
come l'adatto contesto, ed ho privilegiato un orientamento
psicodinamico di fondo per la sua intrinseca potenzialità
conoscitiva.
Penso che questo modo di procedere, operando nel
senso di una trasformazione dell'orientamento terapeutico
degli operatori, da psichiatrico in psicologico, arricchisca
le potenzialità terapeutiche dei D.S.M., muovendosi così
nella direziono di un cambiamento strutturale all'interno
dei servizi pubblici.
Mi sembra che la potenzialità trasformativa implicita nella
riforma psichiatrica non abbia ancora trovato un pieno
sviluppo all'interno dei servizi. Perché ciò avvenga è
necessario che ad un cambiamento nella realtà concreta,
anche di rilevanti proporzioni come l'abolizione degli
Ospedali Psichiatrici, corrisponda un adeguato
cambiamento nella mente di coloro che si prendono cura
della sofferenza psichica.
Per questo motivo ho ritenuto utile privilegiare la for-
mazione del gruppo curante, piuttosto che la formazione
specialistica delle singole categorie professionali. E,
all'interno del complesso tema della forma-
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zione, mi sono limitata ad indicare, nella presenza di un
supervisore esterno all'equipe, uno dei momenti fondanti
ai fini della costituzione di un gruppo di lavoro orientato
psicologicamente.
Tenendo presenti le argomentazioni sinora svolte sul
gruppo curante e sulla necessità di costituire nei D.S.M.
delle équipes costantemente impegnate nel difficile
compito di saldare tra loro prassi e teoria, è con viva
preoccupazione che mi rappresento l'immagine di una
équipe dove, mediante articoli di legge, i singoli operatori
vengano divisi per categorie e fissati in ruoli rigidamente
definiti da un mansionario. È evidente, infatti, che in
questa situazione lo spazio del gruppo curante sarebbe
fortemente invaso e frammentato da specializzazioni
professionali istituzionalizzate dall'esterno.
infine, per quel che riguarda in modo più specifico la
formazione degli psicoterapeuti che lavorano in ambito
istituzionale, va evidenziato che i D.S.M., in virtù della
loro relativamente recente costituzione, si trovano ancora
in una fase sperimentale e di ricerca; pertanto penso che
allo stato attuale non sia possibile istituire al loro interno
dei programmi di formazione altamente strutturati e
codificati. Tuttavia credo che proprio in questi spazi poco
strutturati possa nascere un sapere basato sulla prassi e
non su conoscenze tecniche già consolidate e avulse dal
contesto istituzionale.
In tal senso mi sembra che legiferare sullo specifico della
formazione psicoterapeutica sia assolutamente
prematuro. Infatti una formazione specialistica realizzata
all'esterno dei servizi pubblici, più che colmare le attuali
carenze, si costituirebbe come una variabile di disturbo
all'interno della crescita delle potenzialità te-rapeutiche e
scientifiche dei D.S.M.
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L'identità
di una professione tra
rassicurazione e
riconoscimento

Luciano De Franco, Roma

Sono trascorsi molti anni da quando ha avuto inizio l'iter
legislativo tendente ad una regolamentazione giuridica
delle professioni psicologiche eppure, se si volesse
esprimere un giudizio sul dibattito svoltosi, guardando ai
risultati emersi certamente non ancora soddisfacenti, o,
ancor più, considerando i « riconoscimenti » che tali
professioni hanno avuto sino ad oggi, si potrebbe
affermare che il quadro non appare dei più rassicuranti.
Perché di essere rassicurati si tratta, a mio parere, nel
momento in cui tutte le volte che l'iter legislativo sembra
volgere alla conclusione la problematica ad esso
connessa si manifesta in tutta la sua naturale e congenita
ambiguità per la quale è « sfuggita » sino ad oggi ad ogni
tentativo imbrigliante e comunque definitorio teso ad
eventuali regolamentazioni.
Forse, al di là dei risultati, comunque importanti, cui tale
iter dovrà pervenire, mi sembra che la dimensione del
dibattito sull'Ordinamento, oltre a porsi nella sua rilevanza
culturale, abbia avuto di per sé un compito estremamente
rassicurante: è come se, pur nella consapevolezza che
nulla sarebbe accaduto e,
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niente di conseguenza sarebbe stato regolamentato, le
varie psicologie trovassero nell'articolazione svariata della
regolamentazione spazi per definirsi.
La possibilità di " schierarsi », di prendere le distanze o
comunque riflettere sui vari progetti emersi nel corso degli
anni ha costituito infatti una sorta di prima identificazione
possibile oltre alla revisione di un presunto ruolo «
alternativo » da giocare nel sociale.
Mi sembra importante, senza con questo credere di
spiegare il continuo rinvio legislativo, certamente a-
scrivibile a situazioni sociopolitiche complesse, evi-
denziare come il tentativo di « definirsi », di costruire una
immagine di se stesso socialmente credibile nella sua
alternatività, abbia costretto lo psicologo alla costante
ricerca di uno specifico e come tale atteggiamento abbia
costituito quel pesante tributo pagato al collettivo per
essere « riconosciuti ».
L'atto giuridico, riconoscendo, sancisce automaticamente
come intervento {a carattere professionale) quanto può
attualmente, secondo circostanze non ben definite e
comunque indefinibili, essere confuso in quanto non di
esclusiva pertinenza di una specifica categoria
professionale: ciò che caratterizza l'intervento come tale,
non è dunque il suo contenuto, ma, piuttosto chi lo
agisce; il problema si sposta nel senso della «
responsabilità » che è di tipo individuale e che pertanto
riconduce alla specificità delle competenze riconosciute
nei singoli ruoli e nelle qualifiche.
Il lavoro di gruppo se per un verso protegge dalla fru-
strazione, derivante dalla inadeguatezza degli strumenti a
disposizione per soddisfare i bisogni dell'utenza, diviene
tuttavia lo spazio in cui è possibile confondere le
responsabilità individuali sostituendo alla « prescrizione »
la « presa in carico ». Il vecchio potere del singolo è
pertanto ridefinito in rapporto ai bisogni dell'utenza:
ancora una volta la ridefinizione dei ruoli all'interno del
gruppo di lavoro pur facendo vacillare le professioni
tradizionalmente deputate a compiti decisionali, tuttavia
non consente allo psicologo alcun cambiamento rispetto
ai problemi della propria identità.
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Le istituzioni, attribuendo compiti nuovi ma mantenendo i
vecchi, divengono importanti strumenti di « rassi-
curazione » in ordine ai problemi emersi (ruolo e identità).
A mio avviso però è solo sottraendosi alla seduzione
dell'" essere definito » che lo psicologo tenta di costruire
una propria storia.
Inoltre, se per un verso ambiti istituzionali differenti hanno
consentito di identificarsi con i ruoli rispettivi, d'altra parte
la scarsa possibilità di una adeguata formazione teorica
ha, negli anni precedenti, privilegiato la formazione sul
campo quale momento fondamentale di acquisizione di
competenze. E allora per Io psicologo è stato possibile
svolgere una pluralità di occupazioni in ambiti
completamente diversi riunificando così quei ruoli
apparentemente differenziati istituzionalmente. L'attività
svolta in una istituzione ha costituito inoltre la garanzia di
competenza e per pochi, ma non pochissimi, è stato
possibile contemporaneamente operare in più contesti
lavorativi.
La possibilità di prestare il proprio servizio come
consulente, con ciò che da tale posizione deriva al fine
del coinvolgimento/autonomia, ha favorito il concentrarsi
di molteplici occupazioni per un solo operatore con forme
di intervento spesso ostacolanti eventuali tentativi di
cambiamento.
Chi ha fatto in prima persona tali esperienze, molti tra i
più vecchi di mestiere, io credo abbia potuto verificare
pienamente il non senso di uno specifico così a lungo
ricercato, trasversalmente, nei ruoli, con-
temporaneamente rifiutati e mantenuti, nella consa-
pevolezza che solo in tale atteggiamento di rifiuto/
mantenimento è possibile esplicitare le proprie capacità
creative senza per questo venire meno ai pro-pri compiti
istituzionali.
Certo l'attuale panorama lavorativo dimostra come tale
atteggiamento comporti un prezzo elevato che
certamente nessun ordinamento o riconoscimento potrà
eliminare; per fare solo un esempio basti pensare alle
condizioni, globalmente intese, degli operatori dei servizi
socio sanitari , al cui interno prestano la propria attività
per la maggior parte psicologi. Il fe-
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nomeno ormai conosciuto come sindrome da bum out,
credo debba fare opportunamente riflettere su come,
ancora una volta, il malessere espresso e denunciato
dallo psicologo rappresenti una spia di un malessere
generale e ben più diffuso che investe quanti non sono
disposti a prestare la propria attività in ruoli rigidamente
prefissati, ma a ridefinirsi costantemente nella dinamica
istituzionale, opportunamente provvisti degli « strumenti
del mestiere ».
L'essere immersi in situazioni affettive-emotive estre-
mamente complesse accresce negli operatori le tensioni e
le angosce; il grande senso di solitudine e di isolamento
che caratterizza tale stato si traduce in un disimpegno
emotivo proprio laddove il coinvolgimento personale
sarebbe necessario per un successo. Del resto questo «
bruciarsi », « burn-out », per usare una terminologia
attuale, sottende, nota Rossati in un articolo comparso
qualche tempo fa sulla rivista di Psicologia Italiana un
concetto più antico; esso era stato infatti già intuito da
Kraepelin quando nel suo « Trattato di psichiatria »
metteva in evidenza come le scarse risorse pubbliche
della psichiatria e le condizioni particolari di vita
professionale dello psichiatra tra cui la mancanza di
speranza nei risultati e « le condizioni economiche non
soddisfacenti » portavano come « conseguenze
inevitabili, lavoro eccessivo di singoli, piacere nullo per la
professione ed il rapido esaurirsi del medico stesso ».
Rossati osserva che Kraepelin, Io psichiatra organicista
per eccellenza, certamente non sospetto di psicologismo,
ha anticipato di molto le moderne concettualizzazioni
riferendosi ovviamente al medico psichiatra quale figura
ritenuta prioritaria nel rapporto con il paziente;
io credo che gli elementi addotti da Kraepelin quale causa
del fenomeno investano oggi in maniera precipua lo
psicologo e che il suo mancato « riconoscimento » si
traduce in quella solitudine che espone in maniera
rischiosa senza offrire alcuna protezione. Le soluzioni o
almeno i tentativi, di porre rimedio a tali situazioni sono
ricercati dai singoli gruppi di lavoro che non hanno
comunque le risorse sufficienti.
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Basti pensare, per esempio, alla possibilità di utilizzo dei
fondi cosiddetti per la formazione, spesi spesso per
supervisioni del lavoro svolto, ma erogati con tale
discontinuità da diventare qualcosa di straordinario e
come tale malamente utilizzabile.
E allora a tali ed altre situazioni « supplisce » il gruppo di
lavoro e lo psicologo al suo interno si mantiene in una
posizione marginale ponendosi quale figura sostitutiva
dal momento che non è lui a definire l'immissione e la
sortita dal « circuito terapeutico », ma a collaborare per
una ridefinizione dello stesso. Tutto questo nei casi in cui
egli non funge da psicoterapeuta. È a questo punto che il
discorso diviene ancora più complesso e che le «
equiparazioni » di ruoli necessitano chiarimenti.
Nella piena consapevolezza di non aggiungere nulla di
nuovo a quanto è stato detto e scritto in tal senso — è
infatti a tutti noto che i maggiori ostacoli all'iter legislativo
sono derivati dai problemi posti dalla regolamentazione
della psicoterapia — mi sembra chiarificatorio al fine di
quanto vado scrivendo evidenziare un aspetto comune
alla psicologia, psicoterapia e psicoanalisi, e che vorrei
sinteticamente definire come « atipicità della motivazione
professionale ». Con tale termine intendo definire
quell'atteggiamento iniziale per cui il discente si pone
come utente di quanto sta « apprendendo » e quindi apre
contemporaneamente un percorso di « conoscenza-
guarigione » che la scelta professionale manterrà
costantemente aperto e quindi suscettibile di continue
revisioni. La « curiosità », l'attenzione, e il tentativo di
affrontare e risolvere le proprie problematiche personali
rappresenta, io credo, l'elemento comune alla psicologia,
psicoterapia e psicoanalisi, ma la scelta formativa de-
finisce già di per sé la modalità, profondamente differente
tra gli approcci, di affrontare il problema.
II « come » definisce, dunque, e caratterizza, da forma al
contenuto.
In tal senso quella ricerca di identità che sembra aver
caratterizzato negli anni passati Io psicologo è da
leggersi non tanto in rapporto al ruolo, bensì ad una
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modalità esistenziale connessa alla scelta professionale.
Ritornando al « come », mi pare d'altro canto che la
modalità di intervento appresa e successivamente
utilizzata professionalmente sia un importante indicatore
al fine di evidenziare quanto interviene come elemento
centrale di cambiamento. Una prima grossolana
distinzione riguarda due modalità di intervento e cioè la «
consulenza » e la « presa in carico ».
È evidente come la prima di queste due modalità rap-
presenti un offrire a qualcuno (soggetto o istituzione) la
propria competenza in ordine al quesito richiesto:
il coinvolgimento emotivo è scarso, l'autonomia elevata, il
ruole riconosciuto. Il cambiamento non ha verifica.
La « presa in carico » (del soggetto e del suo mondo) è
assumere su di sé tutti i bisogni, per ridefinirli con l'utenza
e procedere verso un soddisfacimento degli stessi: il
coinvolgimento emotivo è massimo, l'autonomia
individuale è subordinata alle scelte di gruppo il ruolo
scarsamente riconosciuto. Ponendosi la presa in carico
tra il rapporto terapeutico e l'intervento psicosociale, le
risorse del gruppo costituiscono il presupposto della sua
riuscita, spostando l'accento dalla relazione terapeutica
tradizionalmente intesa alla terapeuticità del contesto nel
suo insieme. Porterò come esempio di quanto voglio
evidenziare il lavoro di una istituzione pubblica presso la
quale sono rimasta per un mese.
Si tratta dell'esperienza di P. C.Racamier e della sua
équipe nell'ospedale diurno la « Velette ».
lo credo che più di altre tale situazione lavorativa, che
tenterò sinteticamente di illustrare, possa far riflettere
sulla diversità tra una funzione psicoterapica e la
psicoterapia e sulla necessità di entrambe al successo
terapeutico.
Tale esperienza, dunque orientata analiticamente, e
ampiamente descritta nel libro Le psychanaliste sans
divan, costituisce un mirabile tentativo di « conoscere »
sempre più la « malattia mentale » ponendosi in
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atteggiamento di ascolto della sofferenza psicopatologica
riconosciuta dal gruppo di lavoro quale unico nemico e
avversario comune da sconfiggere.
Il clima della « Velette » va vissuto e non può essere
descritto: esso è ricco di calore affettivo, di disinvoltura e
agiatezza, punto di arrivo di infaticabile lavoro e costanti
riflessioni in comune. È in tale clima che il disvelamento di
affetti relati a situazioni vecchie e nuove può aver luogo,
che le regressioni possono essere accolte, che le
produzioni deliranti sono favorite rispetto all'inerzia
mentale, le attività autonome stimolate di fronte
all'automatismo stereotipato.
Il rispetto e riconoscimento delle attitudini di ciascuno
agisce quale elemento di sostegno della identità
professionale nella consapevolezza della « atipicità »
della scelta lavorativa.
Parallelamente la forma di « presa in carico » non è unica
e standardizzata, bensì ne comprende una gamma;
l'autonomia è considerata la prova dell'evoluzione nel
processo di « guarigione ». L'istituzione trova ragione
della propria esistenza nella interpretazio-ne che elabora
della patologia di cui si occupa: essa tangibilmente è li a
dimostrare con la sua complessa articolazione, con la sua
puntuale organizzazione, che cura e trattamento,
individuale e collettivo, teoria e prassi lungi dal porsi
secondo una gerarchia di valori costituiscono il patrimonio
del gruppo che trova nella reale ripartizione delle
responsabilità la propria dimensione terapeutica. È per
tale ragione, io credo, ma confesso che questo è l'aspetto
più complicato da comprendere, che l'integrazione del
paziente nel gruppo di cura segna contemporaneamente
l'inizio dell'evoluzione nel processo di autonomia e
pertanto viene sottolineato nella esperienza clinica da una
vera e propria crisi in cui le contro spinte ad esistere «
alla rovescia » e « contro » trovano come ostacolo le
energie positive proiettate sul gruppo « curante ».
Ciascun paziente allora affronta in gruppo il proprio
viaggio verso l'autonomia, ma ciascuno al tempo stesso
può usufruire di un rapporto individuale garantendo

115



entrambe le possibilità, in quanto di uguale valore ed
interesse, due polarità cui fare riferimento.
La stessa divisione tra diurno e luoghi altri in cui
trascorrere le ore della notte marcano tale polarità. E
allora mentre la funzione psicoterapica si concreta sul
piano del reale, dell'atto e dell'attuale, la psicoterapia
lavora sul piano fantasmatico, della parola e del passato
situandosi la prima tra il mondo degli affetti e la realtà e la
seconda tra il mondo degli affetti ed i fantasmi inconsci.
L'effetto gioca così questo ruolo di « cerniera tra la realtà
ed il mondo inconscio, la sua espressione è incoraggiata
allo stesso modo dei problemi concreti.
Credo che queste brevi note, pur nella loro estrema
sinteticità, evidenziano la differenza tra una funzione
psicoterapica e la psicoterapia. Le possibilità di coe-
sistenza all'interno di una istituzione pubblica e il me-
desimo valore che esse rivestono nel processo evolutivo
di guarigione conducono a numerose riflessioni anche in
ordine ai problemi che cercavo di affrontare all'inizio.
Appare chiaro come la terapeuticità di un contesto di cura
sia il frutto di faticose e costanti messe a punto del gruppo
di lavoro, opportunamente formato ad essere gruppo, nel
senso che esso condivida principi, metodi e tecniche e
che non consideri superfluo quanto è necessario,
sottovalutando la complessità dei problemi da affrontare e
ritenendo possibile dare una « risposta » che, a meno di
non porsi come « consulenza » è riconoscibile come
intervento professionale. Ora la capacità di controllo delle
istituzioni per quanto attiene il campo della psicologia è
realmente molto scarsa, sia perché il settore,
estremamente carente per strumenti e inadeguato per
organizzazione, riesce appena a superare quanto si
presenta nella quotidianità, sia per la naturale ambiguità
dell'oggetto da controllare.
E allora la incapacità a verificare si è sempre tradotta
negli anni passati in un atteggiamento prudenziale nei
confronti degli psicologi e il riconoscimento giuri-
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dico è divenuto l'argomento utilizzato a piacimento per
confermare o negare le stesse cose. Al centro del dibattito
ovviamente il problema della formazione quale garanzia di
tutela per l'utenza. Senza soffermarsi sulla complessità di
problemi insiti nel processo formativo, e tenendo presente
che molto è stato fatto dalla psicologia accademica per
migliorare la qualità della formazione di base, e, per alcuni
settori specialistico, vorrei mantenere il filo del mio
discorso evidenziando le differenze che l'uso dell'aggettivo
« psicoterapeutico » e del sostantivo « psicoterapia »
implicano.
lo credo che con l'aggettivo si denoti in genere la
dimensione di cambiamento che il « contratto-progetto-
intervento » psicologico prevede. In tal senso l'aggettivo è
correttamente utilizzato per definire ogni azione
assimilabile al mestiere di psicologo se, come convegni
del settore e riviste autorevolmente rappresentative della
psicologia contemporanea hanno evidenziato, gli «
psicologi non sono altro che operatori il cui scopo è
produrre cambiamenti intenzionali » (1), aggiungendo che
la formazione è una azione tesa all'apprendimento di un
mestiere: Io psicologo deve essere in grado, è giusto
ricordarlo, di svolgere le « reali mansioni che il mercato
del lavoro offre ». Dunque le funzioni « psicoterapeutiche
», come io le voglio definire, vanno esercitate adeguando
le competenze all'utenza e non il contrario, come si dice
agisca Io psicoterapeuta che opera in privato. Ma qualè la
competenza dello psicoterapeuta o meglio cosa egli
assume come centro della pratica cllinica al di là
dell'apparato metapsicologico cui fa riferimento, cosa se
non la relazione? E allora se ciò che accomuna le
psicoterapie è la « relazione » io credo che nessun «
ordinamento » potrà mai tutelare dai rischi ad essa
connessi. Essa rappresenta un ambito fragile e robusto al
cui interno non è consentito entrare, privata e segreta
anche quando lo sfondo è costituito dalle rumorose stanze
delle istituzioni.
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Il riconoscimento giuridico, trasformando in reali le
equiparazioni fittizie e attribuendo reali responsabilità può
restituire alla professione dello psicologo quella dignità di
cui necessita per poter meglio operare; la formazione
pubblica si farà garante delle competenze da utilizzare
nei differenti ambiti istituzionali salvaguardando anche le
problematiche connesse all'occupazione.
Più complessa sì profila invece la soluzione per la
psicoterapia sia in ordine ai problemi formativi sia per le
difficoltà connesse ad eventuali tentativi di controllo delle
modalità operative: questo lo sappiamo bene, richiede
strumenti capillari e raffinati e presenta problemi non
esauribili da iscrizioni in albi appositi.
Se, come sembra, la materia dovrà essere regolamentata
occorrerà dunque tener presente che nel vasto mondo
delle " psicoterapie » le società psicoanalitiche sono nate
esse stesse e sono cresciute con propositi formativi e di
controllo oltre che di ricerca e che, da molti anni, esse
assolvono con dignità a tali compiti, costituendo poli
fondamentali per lo sviluppo della cultura. La delega della
formazione degli psicoterapeuti a queste ultime e a
quante offrono pari garanzie di competenza in una
materia così complessa e delicata come ho cercato di
porre in evidenza, appare a questo punto doverosa, e,
soprattutto, rispettosa di settori che non possono essere
frutto di improvvisazione, ma che richiedono lo sforzo di
rivedere sempre il nuovo alla luce dei supporti teorici per
arricchirli di nuove conoscenze.
Tutto questo, comunque, nella convinzione che la fine
della « sudditanza » della psicologia è legata allo sforzo
di ciascuno e ai progetti culturali che sapremo esprimere
anche come associazioni, piuttosto che alle
regolamentazioni.
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La psicoterapia infantile
e la legge.
Attesa e timore di un
incontro*
Pier Claudio Devescovi, Pistoia

Gabriela Gabbriellini, Pisa

II problema della regolamentazione dell'attività di psicologo
e psicoterapeuta, che in questo periodo appare vicina alla
realizzazione legislativa, nasce, a nostro avviso, in larga
misura dalla pressione di una serie di fatti sociali
abbastanza nuovi nel panorama culturale e scientifico
italiano. Un primo fatto è il numero ormai piuttosto alto, ed
in continuo aumento, dei laureati dalle due facoltà di
psicologia che ha portato sulla scena culturale e
professionale una dimensione inedita, potremmo dire
quasi di massa della figura dello psicologo che preme per
ritagliarsi spazi di lavoro che nella maggior parte dei casi si
orien-tano verso l'ambito della « cura psicologica ».
Questo fenomeno ha assunto aspetti rilevanti anche da un
punto di vista contrattuale, tanto che un organismo
sindacale come la CGIL-Funzione Pubblica, tradizio-
nalmente distante da questo tipo di problematica e da
queste figure professionali, ha tenuto di recente un
convegno nazionale (Firenze 24-25 maggio '86) dal tema:
« Psicologi e psicoterapia, formazione, regola-

119

(*) II lavoro spetta agli autori in
parti uguali.



mentazione giuridica, professionalità dello psicologo del
servizio pubblico ».
Di fronte a questo fenomeno vi è un altro elemento
importante, e cioè la creazione, all'interno delle
UU.SS.LL, di servizi territoriali del tutto nuovi con funzioni,
nell'idea del legislatore, di filtro, prevenzione,
riabilitazione ambulatoriale, e collegamento con enti e
istituzioni esterni alle UU.SS.LL.
In particolare i consultori, con la loro attività legata alla
vita della coppia (consulenza psicologia, contraccezione,
psicoprofilassi ostetrica), il servizio di consulenza
scolastica, che da un'originaria funzione di tutela e
facilitazione dell'inserimento dei soggetti portatori di
handicap, si è andato configurando sempre più, almeno
nelle nostre realtà, come una collaborazione stretta e
continuativa con le scuole per dare una risposta al disagio
psicologico infantile, sia di tipo cognitivo che relazionale e
affettivo. Poi le proiezioni dello psicologo in alcuni reparti
ospedalieri in particolare i centri oncologici, i reparti di
emodialisi e quelli cardiologici, e infine gli ambulatori di
psicologia nati, nei C.I.M., in collegamento con la legge
180 e destinati prevalentemente ad adulti portatori di un
disagio psichiatrico, ma allargati successivamente anche
all'età evolutiva.
Questi servizi, oltre a richiedere un numero rilevante di
operatori psicologi, neuropsichiatri infantili e terapisti della
riabilitazione, hanno costretto questi a confrontarsi con
richieste e situazioni nuove sperimentando tecniche
d'intervento e modalità di approccio non codificate
precedentemente che costituiscono un patrimonio di
esperienze culturali e scientifiche dal quale è possibile
estrarre spunti di teorizzazione. L'attività di psicoterapia
infantile si cala in questa situazione e vogliamo
raccontare due storie per far vedere come è nata e come.
tutto sommato, abbiamo contribuito a farla nascere, con i
problemi ed anche con gli aspetti di sperimentazione
tecnica, di creatività e di confusione ai quali le situazioni
incontrate ci costringevano.
Le nostre due storie hanno alcuni punti di somiglianza
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pur essendo differenti sia per la nostra diversità di stile e
di personalità, sia anche per la diversità delle situazioni:
la prima un Centro ospedaliere specialistico, l'altra una
situazione territoriale. Le racconteremo fermandoci ogni
tanto per riflettere su alcuni punti che ci sono sembrati
particolarmente significativi.

Gabbriellini: l'ottica da cui mi pongo nel descrivere la mia
esperienza di lavoro all'interno di un Servizio Ospedaliere
di Neuropsichiatria Infantile è volta a cogliere momenti
particolari e specifici nello snodarsi di un percorso
orientato verso l'intervento terapeutico ed a mettere a
fuoco movimenti di nascita di uno spazio di « cura » in un
luogo dove le esperienze mentali s'incontrano e talvolta si
confondono, proprio perché avvengono all'interno di una
istituzione, con aspetti della realtà esterna e con
sollecitazioni provenienti dal contesto sociale e politico.
L'atteggiamento di ascolto e di contenimento mentale,
che si è via via sviluppato dentro di me, rappresenta a
tutt'oggi un continuum nel rapportarmi ai vari fenomeni
con cui il lavoro istituzionale mette a contatto ed ai setting
diversificati che l'intervento terapeutico nel servizio
pubblico richiede. Accanto alle psicoterapie ad
orientamento analitico e psicologico analitico gli interventi
psicoterapici si modificano e divengono colloqui con i
familiari sia in presenza che in assenza del bambino,
terapie basate sul gioco della sabbia con la coppia dei
genitori e con la coppia madre bambino; forme di
diagnosi-terapia, che si attuano durante l'intervento
ambulatoriale in cui il momento diagnostico viene
realizzato inserendo una metodologia psicoterapica
interpretativa, ecc.
Nel servizio pubblico infatti, a differenza di quello che
avviene nello spazio privato, gli interventi che, una volta
preso in carico il bambino, sono attuati, richiedono una
duttilità ed una mobilità psichica di volta in volta modulata
sul caso stesso. Le situazioni che si presentano sono
caratterizzate da patologie gravi, non selezionabili da
parte dell'operatore cosicché per ogni
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caso è necessario pensare una » strategia terapeutica »,
dove il terapeutico si articola in relazione al momento
collettivo. II setting che l'operatore struttura con un
bambino particolare, secondo la propria metodologia ed il
proprio stile, è protetto nel suo funzionamento
dall'interazione fra l'operatore e il « gruppo curante »
mentre un clima di tensione può interferire negativamente
con il processo di evoluzione della situazione di transfert.
Nel n. 6/7 del Bollettino « Dalla parte dei bambini », dal
titolo « Avere cura del bambino psicotico » è stato
descritto e commentato da parte del comitato di redazione
il significato dell'atteggiamento terapeutico nel Servizio.
Cito « Aver cura [...] la prassi è orien-tata allo stabilirsi di
un rapporto intersoggettivo, mentre il curare non ha per
presupposto un tale tipo di rapporto » (p. 7) « [...]
S'intende parlare dì tutto quel complesso di attività rivolto
al bambino in ognuna delle quali si tende a sollecitare ed
a stabilire un valido rapporto interpersonale » (p. 7). Ed
ancora:
l'essenziale è che ogni operatore sia portatore cosciente
del significato della propria metodologia e viva la
situazione col bambino al livello dove è giunta la sua
possibilità di conoscenza. È importante che ognuno utilizzi
la propria modalità non avvertendola inferiore alle altre »
(p. 22) « [...] Occorre cioè che non si stabilisca all'interno
del gruppo una prevaricazione di uno dei possibili punti di
vista da cui il bambino può essere esaminato ed
avvicinato [...] che ognuno stia attento a mantenere il
significato e l'autonomia del proprio punto di vita e del
proprio approccio » (p. 11).
Punti di vista diversi, modalità di approccio diverse
presenti nel gruppo convergono così nell'interesse del
bambino preso in carico. Ci si riunisce per comprendere e
condividere, pur nella differenza di metodologia, la
sofferenza e il dolore che il bambino comunica e chiede
che siano compresi. L'intervento terapeutico, che
scaturisce da questi incontri, diviene un intervento che si
articola in momenti diversificati, ma unitario proprio
perché condiviso da tutto il grup-
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po di lavoro. Il gruppo è formato da 4 n.p.i., 1 psicologo,
1 testista, 1 ortofonista, 1 consulente del linguaggio, 1
consulente analista, 1 assistente sociale, 2 educatrici.
L'ideologia e la modalità operativa comune al gruppo
consisteva all'inizio nel creare e tener viva un'atmosfera
di « donazione di senso » ai comportamenti non
comprensibili del bambino, unita al tentativo di com-
prendere il fenomeno psicopatologico. Il progetto del
Servizio era inoltre orientato ad occuparsi in maniera
privilegiata dei bambini autistici e psicotici, entrando in
rapporto anche con la famiglia, rapporto che, ponendosi
come contenitore, potesse tendere ad una integrazione
delle scissioni così tipiche di una tale organizzazione
familiare. Altra linea programmatica era l'intenzione di
estendere l'intervento anche in ambito scolastico,
evitando il più possibile l'istituzionalizzazione de!
bambino autistico e psicotico e tentandone l'inserimento
nella scuola dell'obbligo.

Devescovi: il mio primo lavoro è stato in un Centro di
riabilitazione dove le patologie prevalenti erano di tipo
neurologico-motorio e cognitivo-Iinguistico su base
neurologica. I miei compiti erano psicodiagnostici e di
consulenza-sostegno alle famiglie e nella scuola. Poco
dopo l'ingresso al lavoro iniziai la formazione analitica,
per un desiderio maturato negli anni dell'Università,
entrando in analisi personale. Dopo un paio d'anni arrivò
al nostro Centro una bambina di 5 anni che chiamerò
Antonella: non parlava se non con urletti ed una
cantilena: là, là, là, là, che si trasformava in urla di terrore
se qualcuno si avvicinava oltre un certo limite. Al nostro
Centro era stata inserita in un ciclo di fisioterapia per una
para-paresi e in terapia del linguaggio e riabilitazione co-
gnitiva, ma la logopedista, dopo una breve osservazione,
mi chiese se potevo seguirla perché i problemi erano
veramente grandi.
lo provai un grosso desiderio di fare qualcosa e ne parlai
col mio analista. La mia formazione analitica era appena
agli inizi e mi consigliò di essere prudente e
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non avventurarmi da solo in un lavoro di psicoterapia con
una bambina psicotica. Mi disse di mettermi in contatto con
una professoressa dell'ospedale di Pisa e farmi seguire in
supervisione, se questa fosse stata disponibile. Lui glielo
avrebbe accennato. Così conobbi la prof.ssa G. Del Carlo
Giannini e iniziai a seguire Antonella. Dopo qualche tempo
iniziai a seguire anche un altro bambino autistico e pian
piano cominciammo a costituire un gruppo formato da noi
tre psicologi che lavoravamo in questo Centro (tutti e 3
eravamo in formazione analitica) cui si aggiunsero tré
insegnanti ortofreniche e una assistente sociale.
La presenza nel gruppo delle tre insegnanti era dovuta,
oltre che al desiderio di lavorare assieme partendo da
ottiche diverse, anche dal fatto che i bambini che
seguivamo in psicoterapia erano assistiti dal nostro Centro
con un'impegnativa che riguardava i loro ritardi intellettivi,
linguistici o motori e quindi il trattamento riabilitativo
ufficiale era quello che conducevano le insegnanti
ortofreniche, mentre il trattamento psicoterapico era,
amministrativamente, informale e secondario.
Seguivamo circa 10-12 bambini, prevalentemente con
disturbi psicotici, con un lavoro di psicoterapia a
orientamento analitico sulla base di 2-3 sedute settimanali.
I bambini erano inseriti tutti nelle scuole. Alcuni, più gravi,
frequentavano un gruppo di educazione occupazionale
presso una scuola dove erano inseriti molti bambini
handicappati motori e nella quale il nostro Centro era
presente in maniera massiccia con i propri operatori (1).
Essi erano seguiti dalle insegnanti ortofreniche con un
lavoro centrato sugli aspetti cognitivo-scolastici mentre
l'assistente sociale teneva i rapporti con le famiglie e con
gli insegnanti delle scuole. Anche noi psicologi avevamo
rapporti con la scuola e dopo un periodo iniziale nel quale
sperimentammo vari tipi di rapporto con le insegnanti di
classe, trovammo utile nella maggior parte dei casi fare
delle riunioni allargate tra il nostro gruppo e il gruppo delle
insegnanti che avevano in classe i bambini, discutendo

(1) P.C. Devescovi - M.
Millucci Devescovi, « Con-
siderazioni sull'inserimento di
bambini handicappati nella
scuola di Ponte-nuovo », in
Dalla parte del bambini, n.
2/3, 1976.



ogni volta 2-3 casi e centrando la discussione sugli
aspetti scolastici, di apprendimento e comportamento-vita
di relazione in classe. Ci sembrò così che si potesse
stabilire un buon contenitore per le ansie iniziali delle
insegnanti (e per le nostre) in cui si potevano scambiare
le esperienze e i tentativi fatti un po' da tutti.
All'inizio il gruppo aveva una fisionomia del tipo gruppo
Balint, ma gradualmente si andò strutturando come un
gruppo pedagogico per le insegnanti dove si cercava di
dare senso ai comportamenti dei bambini, pur restando
nell'ambito dell'Io, e consigli sull'atteggiamento che ci
sembrava più ragionevole tenere.
Ogni 15 giorni noi del gruppo andavamo dalla prof.ssa
Giannini portando al controllo il nostro lavoro. Ogni
settimana ci riunivamo fra noi per un controllo reciproco.
Avevamo deciso di dedicare, ogni due mesi, una seduta
del gruppo a noi stessi e alle nostre dinamiche e questo
ci è stato molto utile per crescere e lavorare bene
assieme.
Pian piano però si crearono dei problemi con il direttore
sanitario che iniziò a manifestare un atteggiamento
ambivalente nei confronti di questa attività e, se all'inizio
aveva dato il consenso alla presa in carico dei primi
bambini, sembrava ora ostile alla crescita e alla
organizzazione del gruppo. Ci veniva sottolineato il fatto
che l'ente era preposto ad altri compiti, di tipo
neurologico, motorio, cognitivo e linguistico e fummo
costretti ad accettare una serie graduale di limitazioni fino
alla proposta-ordine di servizio di far confluire il gruppo
nella riunione settimanale tenuta dal direttore medico con
tutte le terapiste. Di fatto dopo 4 anni, il gruppo era rotto.
Poco dopo, con l'istituzione dei Consorzi Socio-Sanitari,
in attesa dell'istituzione delle UU.SS.LL, si aprirono delle
possibilità di lavoro e lasciai il Centro. Nella struttura
pubblica trovai un clima molto diverso, con spazi e libertà
organizzativa molto più ampi. Continuai a seguire i
bambini che seguivo in precedenza e iniziai a ricostituire
un gruppo di psicologi che desideravano lavorare
psicoterapeuticamente con i bambi-
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ni cui si aggiunsero due n.p.i. assunte successivamente.
Attualmente siamo un gruppetto di 7 persone, 5 psicologi
in formazione analitica e due n.p.i.
La situazione è decisamente migliore per quanto riguarda
la nostra autonomia e la libertà di portare avanti questa
attività, anche perché rispetto ad altre U.S.L. siamo
avvantaggiati dalla presenza di un primario psicologo che
ha reso possibile la creazione dell'Unità Operativa di
psicologia alla quale sono aggregate le U.O. di
riabilitazione e di n.p.i., che sono senza primario, invece
di essere aggregati a nostra volta presso i servizi di
psichiatria.
Nonostante l'appoggio e il consenso del primario pos-
siamo dire che questa attività psicoterapica si è sempre
svolta « indipendentemente dalla legge ». Non contro la
legge ma in una zona d'indifferenza: l'istituzione non la
richiede e non le da alcun riconoscimento ne giuridico, ne
economico, ne professionale. Il luogo dove si svolge sono
due stanzino molto anguste, arredate con alcuni
armadietti e scaffali di recupero rimasti disponibili dal
rinnovo degli arredi di altri uffici. Il riconoscimento della
nostra attività avviene prevalentemente attraverso gli
utenti o i colleghi di altri servizi (pediatri dei consultori,
assistenti sociali, altri medici) o ancora attraverso un
rapporto non ufficiale, ma ad personam, con operatori dei
centri specialistici di altre città che, nel caso di persone
residenti nel territorio della nostra U.S.L., spesso dopo
un'osservazione diagnostica li inviano a noi per un lavoro
psicoterapico in zona. Il meccanismo per arrivare al
nostro gruppo è molto semplice: l'utente prende un
appuntamento con uno di noi (nella maggior parte dei
casi la richiesta è nominativa) e si presenta al primo
incontro con la richiesta del suo medico di famiglia per
una consulenza psicologica o, fin dall'inizio, per un
trattamento di psicoterapia. Il servizio è totalmente
gratuito.
Pur nella situazione « extra legge » è possibile svolgere
un'attività di psicoterapia infantile a orientamento analitico
anche se di fatto l'assunzione è come psicologi e non
come psicoterapeuti. II nuovo gruppo
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che abbiamo costituito si riunisce settimanalmente per
discutere i casi seguiti che sono prevalentemente
bambini e adolescenti, con anche qualche caso adulto. Il
nostro interlocutore privilegiato, oltre alla famiglia, è
ancora la scuola anche perché ufficialmente il nostro
lavoro è quello di consulenza scolastica per facilitare
l'inserimento di soggetti portatori di handicap, mentre il
lavoro di psicoterapia e il gruppo di discussione dei casi
non sono attività istituzionali ma svolte informalmente e
su decisioni dei singoli operatori. Questa situazione ha
portato a sperimentare modalità diverse di rapporto con
la scuola e ciò ha introdotto alcune variabili nuove nel
setting psicoterapico rispetto a quello privato classico.
Vogliamo fermarci un momento per riflettere su alcuni
punti del nostro racconto. Le partenze sono state diverse
e vi è stato poi un incontro che accomuna le nostre due
esperienze sulla psicoterapia come momento di cura.
Mentre infatti nel Centro ospedaliere specialistico la
psicoterapia ha una posizione di centralità, nel Servizio
territoriale essa è un tipo di intervento che ha Io scopo di
facilitare la partecipazione del bambino alla vita sociale,
in particolare quella scolastica. Una linea programmatica
del Servizio ospedaliere di n.p.i. è stata l'idea di
estendere l'intervento anche in ambito scolastico, mentre
la decisione di costituire un gruppo di psicoterapia nel
Servizio territoriale è legata al desiderio di fornirsi anche
di strumenti diversi da quelli testistici e cognitivo-
linguistici, per poter così dare una risposta anche a
situazioni di disagio affettivo-relazionale.
La posizione della psicoterapia appare « più forte »
nell'ambito del Servizio ospedaliere, non è messa in
discussione proprio perché ne rappresenta un'attività
centrale anche se, proprio per il fatto di essere svolta in
ambito ospedaliere, si presta ad una maggiore
confusione ed ambiguità con la prassi medica, e questo è
sottolineato anche sul piano amministrativo. Nel servizio
territoriale invece la situazione è, per molti aspetti
invertita: la psicoterapia è decisamente « più fragile »
perché non è istituzionalmente prevista
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come servizio ufficiale ma è piuttosto una modalità
d'intervento scelta dall'operatore nell'ambito della sua
discrezionalità, per raggiungere lo scopo di facilitare
l'inserimento scolastico. L'esistenza di una U.O. di
Psicologia le da però una più chiara definizione di
intervento psicologico.
Proseguiamo adesso, dopo queste brevi riflessioni, con il
racconto delle nostre esperienza entrando un po' più in
detaglio nel modo di lavorare nei nostri servizi e nel
rapporto con le scuole.

Gabbriellini: II mio lavoro alla N.P.I., era stato preceduto
da un incontro con il mondo dell'infanzia durante
l'elaborazione della tesi di Laurea, al momento in cui la
necessità e il desiderio di completare con un'applicazione
sperimentale la ricerca teorica sul concetto di Self nel
bambino mi avevano orientato verso l'ambito clinico. Mi
sono trovata a lavorare in un campo dove forti tensioni
nascevano in me dal contatto con la patologia infantile,
fonte di arricchimento conoscitivo oltre che di
sovraccarico psichico, proprio nella misura in cui tentavo
di dare una risposta all'esperienza che stavo vivendo.
L'analisi personale mi aiutava nella conoscenza della mia
infanzia, nell'osservazione di me stessa e parallelamente
arricchivo ed approfondivo la mia esperienza in campo
clinico. La presenza di un consulente analista nel Servizio
appoggiava e soddisfaceva l'esigenza di riflettere sui
processi della relazione terapeutica, di distinguere ed
integrare nei limiti del possibile il momento istituzionale ed
il momento relativo alle dinamiche mentali della relazione
stessa, di porre attenzione alle varianti tecniche introdotte
nell'impostazione classica.
In alcune situazioni di trattamento di bambini simbiotici
che non accettavano di separarsi dalla madre, la terapia
si è andata strutturando come setting comune madre-
bambino. L'attenzione è stata volta allo stato di fusionalità
e di indifferenziazione del Sé di entrambi che sembrava
radicarsi in una relazione duale imprigionata da fantasie
materne inserite intrusivamente nella realtà del figlio.
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Devescovi: il mio modo di lavorare con i bambini risente
dell'insegnamento universitario del prof. Fornari e della
supervisione con la prof.ssa Giannini ed
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(2) G. Gabbriellini, S. Nis-sim,
« II gioco della sabbia nel
trattamento dei bambini
psicotici: note nell'interazione
madre-bambino », in Dalla
parte dei bambini, n.
15/16,1984.

La madre di Giacomo (2) aveva avuto durante la gravidanza la fantasia
che il figlio sarebbe nato con tré braccia, fantasia che assumeva
carattere di concretezza tutte le volte che incontrava un bambino
malformato. Questa fantasia si correlava ad un vissuto di eccezionalità,
dove prodigio e mostruoso si mescolavano, riferito al concepimento del
figlio. Giacomo, peraltro, che nel ricordo della madre nasce con mani
enormi, prensili, appendici mostruosamente grandi, rimane adeso a
questa fantasia materna, che invade la sua stessa identità: disegna in
maniera stereotipata forme di animali che denomina mostri e la cui
mostruosità consiste nell'avere qualcosa in sovrappiù, eccezionale.

In questo caso come in altri ho introdotto nella terapia
l'uso della tecnica del gioco della sabbia, tecnica che fa
parte della mia formazione analitica. Lo spazio della
sabbiera, attivatore di immagini e contenuto della mente
della terapeuta, si è posto in questo trattamento comune
madre-bambino come area di fantasia, « intermediaria » e
condivisa che ha favorito Io svolgersi di una
comunicazione tra madre e figlio. L'intervento terapeutico
con il gioco della sabbia si è allargato anche alla coppia
dei genitori di bambini che presentavano distorsioni
relazionali proprio nel momento in cui essi manifestavano
difficoltà ad affrontare il distacco ed il cambiamento del
figlio, che stava sperimentando movimenti di uscita dallo
stato autistico e di apertura verso il mondo oggettuale, con
una quota di angoscia più tollerabile.
Queste riflessioni sulla tecnica, scaturite spontaneamente
dalla situazione del momento, sono andate configurandosi
come parti integranti della mia metodica di lavoro ed
oggetto di ricerca e di esplorazione. Ci sono state anche
supervisioni personali con analisti esterni al servizio che
mi hanno aiutato in una maggiore comprensione del
funzionamento mentale della vita psichica dei bambini
autistici e psicotici ed in un approfondimento della
relazione transferale come strumento conoscitivo.
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è di orientamento prevalentemente kleiniano, anche se si è
arricchito dell'esperienza del training nell'associazione «
junghiana ». Le sedute si svolgono in una stanza arredata
con giochi, materiale per attività grafica ed espressiva, ecc.
Periodicamente, ogni 2 mesi circa, ho un incontro con i
genitori con i quali discuto della vita del bambino in
famiglia cercando di dare un senso ai comportamenti del
bambino e cercando di attivare una prospettiva di
evoluzione, rimanendo nell'ambito dell'Io senza tradire lo
spazio del setting con il bambino. Ciò che si cerca di
attivare sono funzioni genitoriali fisiologiche là dove spesso
appaiono distorte e alterate dalla situazione
psicopatologica.
Qualcosa di simile tentiamo di fare nel nostro rapporto con
la scuola: per alcuni casi di bambini psicotici piuttosto gravi
abbiamo provato a creare un gruppo di lavoro composto
dal terapeuta del bambino, dai genitori e dalle insegnanti.
Abbiamo descritto questa esperienza in un breve appunto
(3) dove sottolineavamo come l'aspetto di contenimento, il
tentativo di spiegare le angosce e i comportamenti bizzarri
del bambino, il confronto del suo comportamento in si-
tuazioni e in periodi diversi, potesse trasmettere un senso
di sviluppo e di evoluzione in situazioni caratterizzate da
una disperante ripetitività.
Un altro tipo di esperienza è stata quella di costituire una
forma di gruppo Balint, per la durata dell'anno scolastico,
composto da insegnanti che avevano in classe un bambino
handicappato e condotto dallo psicologo che seguiva i
bambini, alcuni dei quali in trattamento psicoterapico. In
altre situazioni, invece, il rapporto si svolge attraverso
incontri periodici con l'insegnante o su sua richiesta.
Abbiamo osservato, tendenzialmente, una maggiore
facilità di rapporto e collaborazione con le insegnanti delle
scuole materne ed elementari rispetto a quelle della scuola
media dove si tende a delegare a una insegnante (quella/o
di sostegno o di lettere) il rapporto con Io psicologo e con il
bambino inserito. Un altro aspetto che abbiamo osservato
è che il rapporto con un'insegnante è molto facilitato
quando vi è stata

(3) P.C. Devescovi, M.
Millucci Devescovi, « II
bambino psicotico nella
scuola dell'obbligo. Espe-
rienze e riflessioni », in Dalla
parte dei bambini, n. 13/14,
1983.



in precedenza un'esperienza comune di un gruppo di
lavoro. Vi è nell'insegnante spesso una modificazione
nell'atteggiamento verso il bambino psicotico ed han-
dicappato in genere che fa pensare ad un processo
simile a quello che Bion descrive in « Apprendere dal-
l'esperienza ».
Con le insegnanti viene chiarito fin dall'inizio che i due
approcci sono diversi e complementari ed entrambi
importanti per il bambino e che la conoscenza che
10 psicologo trae dal lavoro psicoterapico può indiret-
tamente aiutare anche l'insegnante a trovare un atteg-
giamento utile per entrare in rapporto e comprendere
11 bambino, come del resto conoscere la vita del bam-
bino in classe può dare allo psicologo un riscontro
comportamentale esterno alle fantasie e alle emozioni
che osserva all'interno del setting.
Voglio portare un esempio di questo modo di lavorare: in una riunione di
gruppo venne portato dall'insegnante il problema di Antonio, un
bambino di 10 anni che si masturbava spesso, in modo plateale, in
classe. In seduta era successo solo 1 o 2 volte e molto tempo prima.
L'insegnante non voleva intervenire repressivamente, e d'altra parte i
suoi tentativi di ignorare il fatto o di minimizzarlo o il cercare di distrarre
A. proponendogli qualche attività non avevano sortito alcun effetto, e gli
altri bambini cominciavano a manifestare disagio. Si cercò di dare
senso a questo comportamento di A. e il gruppo si oriente verso
un'ipotesi esibizionistica: A. Io faceva probabilmente per attirare
l'attenzione e anche, forse, per scandalizzare, visto che rideva molto
mentre si masturbava, o forse anche per aggredire e provocare in
qualche modo la classe. Questa ipotesi mi sembrò abbastanza
convincente, anche sulla base della conoscenza di alcuni aspetti
profondi del bambino che mi provenivano dal lavoro psicoterapico.
Proposi all'insegnante di intervenire togliendo ad A. la platea. La volta
successiva l'insegnante gli disse che non c'era nulla di male a toccarsi il
pisello, che però non era una cosa bella da fare davanti a tutti. Se
proprio gli veniva da toccarselo poteva andare al gabinetto e farlo lì. A.
smise di masturbarsi e non utilizzò l'opportunità di farlo in bagno.

Il fatto che il bambino non sia seguito solo con un
trattamento psicoterapico ma frequenti anche la scuola
dell'obbligo e talvolta anche gruppi sociali diversi come
scout, parrocchia, campi estivi comunali ecc. gli offre la
possibilità di partecipare a spazi relazio-
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nali differenziati. In aggiunta a questo il fatto che il
terapeuta abbia rapporti con questi spazi, in modi diversi
nelle nostre due esperienze, determina a nostro avviso,
la presenza di elementi nuovi nella relazione transferale.
Nel Servizio territoriale abbiamo scartato, salvo due casi,
la possibilità che uno psicologo diverso da quello che ha
in trattamento il bambino tenesse i rapporti con le
insegnanti, sia per difficoltà organizzative sia anche
perché abbiamo osservato che nei gruppi e nei rapporti
così costituiti lo « Psicoterapeuta assente » suscitava
fantasie aggressive nel gruppo poiché era vissuto come
colui che « sapeva veramente tutto del bambino » e però
si sottraeva agli incontri e non aiutava le insegnanti.
Abbiamo perciò preferito allentare questa tensione nella
scuola non sottraendoci al rapporto con l'insegnante, pur
salvaguardando rigidamente il setting psicoterapico da
fughe di notizie. La situazione del centro ospedaliere di
NPI presenta alcune differenze, principalmente quella
della presenza di operatori del Servizio, tipo l'assistente
sociale, che, seguendo direttamente il bambino nella
scuola, svolgono un ruolo di mediazione fra lo spazio
psicoterapico e quello scolastico.
Questa modalità, che lascia fuori dal lavoro con gli
insegnanti Io psicoterapeuta, è scaturita dall'elaborazione
di momenti difficili, di confusione tra i due spazi e dalla
convinzione che il trattamento psicoterapeutico deve
avere una piena autonomia.

Gabriellini: talvolta l'uscita dal setting terapeutico si è
rivelata un « agito » provocato in me dalle difficoltà di
elaborazione dei contenuti psichici del bambino
(psicotico) e dalle problematiche che una realtà
istituzionale, troppo concreta e presente, a volte impone.
Un esempio di questo è la situazione che si è venuta
creando nel momento in cui le richieste della scuola a
proposito di due bambini psicotici che avevo in
trattamento sono diventate pressanti e urgenti in
coincidenza con una fase di stasi, di immobilità, di can-
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(4) A. Razzagli, « Fra ac-
cogliere ed agire », in
L'Identità dello psichiatra,
Roma, II pensiero scientifico,
1982. Vedi anche B. D.
Proner, « Analisi infantile
junghiana in setting
ospedaliero: attacchi all'analisi
», in La psicoterapia infantile
Junghiana, Roma, II pensiero
scientifico, 1984.

cellazione di movimenti di apertura e di mentalizza-zione
nel processo terapeutico. Sentivo scoraggia-mento e
sofferenza psichica con cui era difficile convivere. Ho
risposto direttamente, uscendo dal setting, alle domande
ed ai bisogni che le insegnanti esprimevano: lavoravo
simultaneamente con il bambino in terapia ed intervenivo
nella scuola. La « passionalità » del mio agire si
confondeva con una fantasia di onnipotenza, dove realtà
interna ed esterna si frammischiavano. Avvertivo un senso
di confusione inquietante, coglievo una difficoltà crescente
ad ascoltare ed accogliere quella relazione fra bambino ed
insegnante, così ricca di significato e di potenzialità evo-
lutiva che avviene nella scuola, vivevo la difficoltà di non
trovare il giusto livello nella comunicazione con le
insegnanti e il rischio di lasciar emergere materiale
controtransferale profondo della relazione terapeutica.
D'altra parte le interpretazioni analitiche sembravano
suscitare disorientamento ed angosce, non sempre
contenibili, oppure, negate, dalle insegnanti. Sulla base di
questa esperienza ho cercato di mantenere il setting
preciso e costante nella terapia col bambino, scegliendo di
analizzare come transfert laterale tutto ciò che tende a
rompere la situazione terapeutica. La supervisione di tipo
analitico mi ha aiutato a dare a quelle azioni del bambino,
che prendevano il posto del pensare e talora provocavano
in me risposte non mentali, il significato di una forma di co-
municazione primitiva, presimbolica a cui si può rispondere
cercando di allargare la comprensione ed il contenimento
mentale (4). Ho tenuti separati nella mia mente lo spazio
scolastico e lo spazio psicoterapico, mantenendo un
rapporto di scambio con altri operatori del Servizio che
seguivano il bambino a scuola e potevano fare da
mediazione e da collegamento con l'insegnante. Quando è
stata necessaria la mia presenza, nei colloqui con gli
insegnanti ho cercato di pormi da una parte come
contenitore delle angosce che il bambino psicotico attiva e
dall'altra ho cercato di aiutarli a trovare in sé un proprio
modo di affrontare i problemi in ambito scolastico, orien-



tando il loro interesse verso la zona dell'Io nascente del
bambino, così da favorire un incontro non solo a livello
delle sue fantasie inconsce profonde, ma anche a livello
delle espressioni iniziali di queste fantasie e della loro
socializzazione.
Ad esempio, lo sputo di Mario che in un momento del
lavoro psicoterapico appare ad un ascolto contro-
transferale il corpo stesso del bambino che sperimenta
un'uscita dal suo guscio autistico e cerca un luogo dove
poter galleggiare; in ambito scolastico, nella mente
dell'insegnante, assume un significato relazionale:
sostituisce cioè il linguaggio assente ed ha valore di
comunicazione. Le sequenze sonore che Carlo porta in
seduta unite all'interesse per strumenti musicali divengono
nella relazione terapeutica materia sonora a cui la
terapeuta cerca di dare una risposta « musicale »
risonante. Mentre l'uso di strumenti musicali e la ripetizione
di cantilene a scuola viene interpretato dall'insegnante
come un piacere per il ritmo che favorisce l'inserimento nel
gruppo. La problematica che concerne la presenza o
l'assenza dello psicoterapeuta nel lavoro con gli insegnanti
si intreccia con una domanda che è nata in noi suscitata
dalla riflessione sul lavoro psicoterapico nell'istituzione e
sui vari livelli d'intervento, domanda che riguarda
l'esistenza o no di una relazione tra le esperienze del
bambino psicotico che avvengono all'interno della
psicoterapia e quelle che avvengono fuori da questa, in
ambito scolastico. Questo punto ci appare di notevole
interesse, stimolo ad un approfondimento volto alla
comprensione del funzionamento psicotico e delle
possibilità di trattamento.
Vogliamo accennare alcune considerazioni a questo
proposito sottolineando come spesso nel bambino psi-
cotico il bisogno di vivere scisse le esperienze emotive che
avvengono in ambiti diversi separatamente ostacoli
l'unificazione delle esperienze stesse, ma anche come «
da ogni successiva ripetizione il bambino psicotico potrà
prendere un pezzetto di realtà, un piccolo mattone per la
ricostruzione del suo sé » (5). Nei gruppi di lavoro e nei
colloqui con l'insegnante
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(6) G. Gabbriellini e G. Maffei,
Ibidem.

abbiamo notato come il bambino che viene descritto
appare spesso diverso da quello conosciuto in seduta:
con maggiore capacità sia cognitive che relazionali, con
abilità sconosciute al terapeuta, con atteggiamenti
decisamente più evoluti di quelli che si manifestano nel
lavoro psicoterapico.
Nelle situazioni in cui il terapeuta ha rapporti con la scuola
i bambini sembrano manifestare più spesso una
aggressività marcata e diretta verso il terapeuta stesso
con tratti anali-espulsivi più evidenti: emissione di peti,
rutti, sputi, alle parole del terapeuta, ignorarlo spesso,
girandogli le spalle, uscire di frequente dalla stanza.
È difficile dire se si tratta di una differenza significativa o
casuale anche perché il numero dei casi non è così
grande da permettere una certa sicurezza statistica, ne
questi fatti sono costantemente e nettamente presenti in
ogni situazione. Si potrebbe fare comunque l'ipotesi che,
essendo il terapeuta a contatto con la scuola, « tradisca »
in qualche modo l'unicità del rapporto psicoterapico e si
meriti tutto il disprezzo e l'ostilità del bambino che, deluso
da questo rapporto, investa nel mondo esterno
manifestando acquisizioni di abilità ecc.. Oppure il fatto
che la vita del bambino fuori dalla stanza non venga
portata direttamente in seduta da lui, ma sia in parte
conosciuta dal terapeuta tramite il racconto della maestra
possa determinare una distorsione a qualche livello della
relazione terapeutica. O forse anche, come suggeriscono
Gabbriellini e Maffei (6), che la presenza del terapeuta
anche in spazi diversi dal setting proponga una
unificazione degli spazi e una riduzione delle scissioni che
il bambino psicotico opera. Ciò probabilmente spaventa il
bambino che aggredisce direttamente il terapeuta
negandolo e/o evacuandolo.
Nonostante che Io scopo della psicoterapia analitica sia
identico nello spazio privato e in quello pubblico e cioè
stimolare le potenzialità del bambino ed attivare un
processo di trasformazione ed evoluzione, vi sono
differenze fra queste due situazioni. Nel corso di questo
nostro lavoro ne sono emerse alcune come



ad esempio la presenza di un rapporto con altri spazi, la
presenza di un « gruppo curante », l'impossibilità di «
scegliere » il caso e, soprattutto, la necessità di adattare
con duttilità la propria tecnica a situazioni e domande
diverse. Queste variabili, che riscontriamo più raramente
nel setting privato, oltre a richiedere un certo affinamento
della capacità recettiva e della flessibilità psichica del
terapeuta, determinano alcune modificazioni nella
relazione fra i due mèmbri della coppia terapeutica come
abbiamo evidenziato.
Oltre a questi aspetti vi è però un'altra importante
variabile e cioè la presenza dell'Istituzione come terzo
reale, e non soltanto fantasticato, nel setting. Un
problema da porsi a questo riguardo è come il terapeuta
viva questa presenza.
Talvolta essa si configura come presenza protettiva,
legata a meccanismi di idealizzazione, che rende pos-
sibile la presa in carico di situazioni molto gravi che
difficilmente verrebbero seguite privatamente (psicosi
molto gravi, anoressie di una certa entità, seri tentativi di
suicidio ecc.). In questi casi, probabilmente, l'Istituzione
rafforza nel terapeuta la percezione di « parti buone » e «
terapeutiche » che vengono messe in campo a
fronteggiare le angosce e la distruttività che il paziente
comunica e/o agisce. Ciò porta il terapeuta ad un
atteggiamento un po' « epico », forse in certi casi
necessario, ma con il rischio, se non costantemente
analizzato, di rafforzare i meccanismi di idealizzazione e
di eludere gli aspetti distruttivi presenti nella relazione
transferale.
In altri casi ('Istituzione è una presenza ingombrante o
persecutoria e viene espulsa dal setting che diventa
perciò fortemente idealizzato prestandosi a rischi dì
collusione e alleanza contro il persecutore esterno, ed
assumendo la colorazione delle scissioni interne del
terapeuta.

Conclusioni

La prospettiva abbastanza imminente dell'approvazione
della legge che disciplina l'attività di psicologo
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e psicoterapeuta ci ha costretti ad una riflessione con uno
sguardo alla nostra storia professionale e ai limiti e alle
potenzialità che la caratterizzano nella sua specificità. Ci
sembra, e non solo per vezzo jun-ghiano, che essa
presenti aspetti di luce e di ombra che vale la pena
evidenziare.
Una prima reazione è: « Ahi finalmente! Avremo una
definizione giuridica e uno stato professione riconosciuto
e un potere contrattuale maggiore nei confronti
dell'amministrazione e delle altre figure professionali ».
Ciò potrà apparire banale e un po' corporativo ma chi fra
noi fa questo lavoro come psicologo nelle istituzioni
pubbliche ed è costretto a fare i conti con la fragilità della
propria posizione di psicoterapeuta analista, con la
possibilità che il primario o l'amministrazione o il pretore
blocchino questa attività, sente l'avvento della legge, in
primo luogo, come una tutela del proprio lavoro e una
protezione al setting psicoterapeutico.
In una situazione burocratica e gerarchizzata come quella
sanitaria ciò che ha rilevanza giuridica, economica e
contrattuale è la definizione nell'organico del personale.
Ciò che conta, per dirla in termini junghia-ni, sono alcuni
aspetti « persona » e noi abbiamo sperimentato quanto
sia faticoso e perdente definire e difendere il lavoro di
psicoterapia infantile verso l'esterno utilizzando aspetti
interni al setting che hanno importanza per noi e per un
interlocutore che ha familiarità con queste cose, ma
lasciano del tutto indifferente chi ne è al di fuori o ha un
atteggiamento ostile. Peraltro anche nelle istituzioni dove
è possibile un'autonomia di ricerca e di sperimentazione il
riconoscimento del ruolo di psicologo psicoterapeuta si
scontra con l'ideologia che la funzione terapeutica è
prerogativa medica.
Ma se una definizione giuridica può tutelare da queste
situazioni e definire la propria collocazione e la propria
attività senza dover continuamente definirsi attraverso
l'incontro quotidiano con i propri pazienti, è altrettanto
vero che è proprio in questo incontro che noi realmente ci
definiamo psicoterapeuti analisti e
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non vi è alcuna definizione giuridica, per concorso o per
anzianità che possa sostituirsi a questo.
Nella prassi terapeutica istituzionale c'è infatti un continuo
ridefinirsi dei momenti terapeutici ed integrazione del
momento teorico. Al di là del pericolo di situazioni caotiche
o di singole risposte superficiali potremmo dire,
parafrasando Wìnnicott, che questa situazione rappresenta
il lavoro più difficile del terapeuta, ma anche la possibilità
di mantenere nuove, continuamente rinnovantesi, le
tecniche terapeutiche di tipo analitico. Scrive Winnicott: « II
lavoro più difficile, quello che non corrisponde alla tecnica
psicoanalitica standard è il lavoro di un analista che abbia
già dentro di sé una certa esperienza « classica » e da-
vanti a sé la possibilità di reinventarsi » (7). Ciò a dire che
essere terapeuta nel contesto istituzionale significa tentare
di ridefinire continuamente la propria identità di terapeuta
per divenirlo veramente, in ogni incontro col paziente che
tenga conto, per separarsene o per integrarla, della realtà
istituzionale. « Accogliere l'agire, rispondendo anche con
azioni, ma continuamente ampliando l'area del
comprendere in uno spazio che non deve essere mai ne
puro agire ne puro accogliere » (8).
Il rischio, l'aspetto ombra della legge è che questa identità
sia data una volta per tutte e ciò favorisca modalità
d'intervento già sperimentate e rassicuranti che diventano
meccaniche nella loro ripetitività e che vanno assieme alle
resistenze e alle difese contro l'approfondimento del
rapporto terapeutico. Forse questo rischio è maggiore per i
più giovani, che si avvicinano a questo lavoro trovando già
pronta una definizione e uno spazio, ma non dobbiamo
dimenticare che il fascino, la comodità e i vantaggi sociali
della « persona » sono in agguato in tutti noi, anche se con
qualche anno di esperienza e una storia alle spalle che
non è stata una ricerca di routine burocratica o di potere.
La legge non prevede, nell'iter formativo dello psico-
terapeuta, l'analisi personale. Nei disegni di legge infatti si
è passati dalla proposta del 13.7.83 in cui si

(7) D.W. Winnicot, Fram-
mento di un'analisi, Roma, II
pensiero scientifico, 1978.

(8) A. Ballerini, A. Pazzagli, «
La psichiatria fra ' agire ' e '
operare ' », in Prospettive
psicoanalitlche nel lavoro
istituzionale, Voi. 2, n. 1,
gennaio-giu-gno 1984.



affermava che « l'esercizio di qualunque metodo psi-
coterapeutico, mettendo in gioco la personalità del te-
rapeuta, esige un apprendimento pratico ed una espe-
rienza personale» (pg. 4), alla proposta del 17.11.83 in cui
si stabiliva che l'esercizio delle attività psico-terapeutiche,
comprese quelle analitiche, è subordinato ad una
specifica formazione personale e professionale (art. 4),
fino ad arrivare al testo degli articoli approvato dalla
Commissione dove l'art. 3 subordina l'esercizio delle
attività psicoterapiche e analitiche ad una specifica
formazione professionale, tralasciando qualsiasi accenno
all'aspetto personale della formazione.
Nella nostra esperienza l'analisi personale è stata uno
spazio per la conoscenza di sé e per l'elaborazione
mentale di ciò che incontravamo giornalmente nel nostro
lavoro, un allenamento all'ascolto sia di ciò che portavano
i pazienti in seduta, sia della realtà istituzionale nella
quale siamo inseriti, una possibilità che facilita
l'accoglimento e la comprensione riducendo il rischio di
scotomi e acting-out.
Sulla base di questa nostra esperienza ci sentiamo di
condividere la posizione di Langs quando afferma che
l'idea che una persona possa condurre una psicoterapia
efficace senza aver fatto l'analisi personale nega la realtà
dei conflitti e della patologia del terapeuta e il ruolo che
questi giocano nella terapia (9).
Pensiamo inoltre che l'analisi personale, propedeutica ad
una formazione analitica o comunque psicoterapica,
favorisca l'attitudine al continuo modificarsi e adattarsi alle
richieste e ai problemi che il lavoro nell'istituzione pone, al
pensare strategie terapeutiche che non sono solo una
ripetizione standardizzata delle tecniche apprese una
volta per sempre.
Ed inoltre ad accedere alla possibilità di mettersi in
contatto con parti di sé, di volta in volta attivate dalle
richieste e dalle situazioni di lavoro. E ciò è tanto più vero
quanto più la psicoterapia assume la forma di psicoterapia
analitica e non di intervento centrato sull'lo, poiché in
questo caso l'oggetto dell'intervento divengono le zone e
le dinamiche profonde del pa-
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ziente che attivano corrispondenti regioni psichiche del
terapeuta che è necessario che questi conosca, sappia
padroneggiare e utilizzare come strumento terapeutico.
Per acquisire questa capacità ciò che abbiamo attual-
mente a disposizione è il percorso dell'analisi personale
che non è solo un impegno di alcuni anni, ma la
modificazione permanente e sempre attiva della
personalità del terapeuta. « Imparare », in questo campo,
significa non già e non solo un apprendimento
quantitativo, ma soprattutto un processo di crescita
emozionale e mentale nell'ascolto del proprio inconscio.
Se ciò è vero, come la nostra esperienza ci orienta ad
affermare, ci sembra insostenibile che una istituzione
come l'Università, definita dalla legge come la principale
struttura didattica, non preveda, nell'iter formativo dei
futuri psicoterapeuti e analisti uno spazio per la «
formazione personale >» e per l'esperienza di incontro e
comprensione del proprio inconscio.
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