
STUDI CLINICI Quarato

“Pensavano fosse un disturbo d’ansia e invece era…” 

Maria Quarato  1

Riassunto. Nella pratica psichiatrica e in quella clinica psicologica si è portati spesso a 
considerare le voci come un sintomo da curare. Se invece si osservano le voci come 
una capacità, possono diventare una chiave molto potente di accesso alle teorie 
attraverso cui le persone costruiscono le proprie sofferenze. Credenze o ipotesi su se 
stessi, narrate dalle voci, che ci permettono, come terapeuti, di lavorare in termini di 
cambio di paradigma del pensiero dell’altro. Il racconto che segue mette in risalto 
questo aspetto euristico delle voci. 

Parole chiave: voci; sofferenze; credenze; aspetto euristico. 

Abstract. In psychiatric and psychological clinic practice, we are often led to consider 
voices as a symptom to be cured. On the other hand, if voices are observed as a 
capability, they can become a very powerful key to access to the theories through 
which people build their sufferings. Beliefs or assumptions narrated by voices, allow us, 
as therapists, to work in shifting the paradigm of the others' thinking. The following 
story highlights this heuristic aspect of the voices. 

Keys words: voices; sufferings; thinking; heuristic aspect. 

1. Introduzione  
É metà settembre, e come sempre a settembre il telefono suona in continuazione. 
L’ondata di richieste di psicoterapia post-vacanze non riuscite bene. Rispondo, e 
dall’altra parte una voce agitata mi dice: dottoressa, avrei bisogno di una consulenza il 
p r ima poss ib i l e . È i ta l i ana le i , ve ro? Ho t rova to i l suo nome su 
www.curarsiavienna.com,  ho bisogno di parlare con una psicologa italiana. 
Le rispondo che sono italiana, conosco bene questa richiesta. Vivo e lavoro a Vienna e 
sono una terapeuta di frontiera, nella terra di mezzo tra due culture. Quella italiana e 
quella austriaca. 

2. Prima costruzione relazionale 
Incontro nel mio studio Belen pochi giorni dopo. Non è certo questo il suo nome vero, 
ma le assomiglia uguale (parlo della show girl argentina), così leggendo potete crearvi 
un’immagine visiva di questa giovane donna calabra migrante a Vienna. 
Quando arriva, con il volto segnato dal tormento, che si intravede nonostante il trucco 
e il suo aspetto curato, mi dice: “Soffro di ansia e di attacchi di panico. Me lo hanno 
detto al pronto soccorso e mi hanno prescritto un ansiolitico, da prendere quando mi 
agito troppo.” 
Ma io non sono una diagnosta, non so proprio cosa farmene delle diagnosi, io cerco di 
comprendere cosa accade nella vita delle persone che incontro. Anzi, per rigore 
metodologico, cerco di capire cosa fanno accadere, nelle loro vite, le persone che 
incontro. Concetto che restituisce loro la possibilità di considerarsi protagonisti attivi 
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della vita che costruiscono giorno dopo giorno, e di cambiarla se lo ritengono 
opportuno. Insomma, non vedo malati io, ma persone intente a costruire la propria 
autobiografia, raccontandola a loro stessi e agli altri. Vedo registi: ognuno della propria 
esistenza. D'altronde, come sostengono diversi filosofi della scienza, e sappiamo 
anche noi comuni mortali che filosofi non siamo, l’osservazione è guidata dalle teorie 
che conosciamo, e l’osservatore mentre osserva guidato dalle sue teorie, contribuisce 
a costruire l’oggetto che osserva. Ne consegue che:  
- Se cerchi malattie vedi e costruisci malati;  
-Se cerchi significati, vedi persone, società, culture, valori, comportamenti in parte 
disfunzionali e sei cittadino facente parte di una società a cui offri un servizio: la tua 
capacità di comprendere l’umano, aiutandolo a modificarsi, se te ne fa richiesta. 
Premesse necessarie, le mie, per aiutare il lettore a comprendere le strategie 
“terapeutiche”. Lo metto tra virgolette perché se non vedo malati o matti, non 
somministro neanche terapie verbali, ma contribuisco a comprendere come risolvere il 
problema che genera sofferenza. Lavoriamo in due insomma: io e chi soffre.  
Torniamo a Belen, che non è affetta da ansia e attacchi di panico, ma è una ragazza 
che soffre, e che comunica attraverso il corpo la propria sofferenza: a sé stessa e agli 
altri. E io sono esperta di comunicazione, sofferenze e costruzione di autobiografie.  
Le chiedo di raccontarmi il suo problema, che per il momento sembra essere l’ansia e 
gli attacchi di panico, come le hanno detto i medici che l’hanno visitata. E visto che il 
mio lavoro non è neanche fare quattro chiacchiere vaganti a pagamento, provo a 
formulare con lei una richiesta di cambiamento, definendo l’obiettivo dei nostri 
eventuali incontri. E mi dice: “Vorrei diventare una persona gentile, smettendola di 
essere aggressiva.” 
Sì, bel progetto penso, mi chiede di sviluppare capacità relazionali, di comunicazione e 
negoziazione con il prossimo. Giusto appunto il mio mestiere, quello di esperta di 
relazioni: sono una psicoterapeuta interazionista.  
So anche che questa sua descrizione di sé stessa è l’effetto di un’interazione e 
l’aggressività non è dentro di lei, ma è qualità emergente di un contesto relazionale. 
Come dire che non si guarisce dall’aggressività, si cerca di comprendere all’interno di 
quale relazione si sviluppi e io cerco di capire quanti ruoli ha nella sua vita e in quali 
sente di perdere la pace, le risorse e la pazienza. Lo scopro presto, ma ve lo racconto 
tra un po’ per non rovinare la sorpresa a nessuno.  
Approfondisco il tema di questo primo incontro, cercando di capire se intravede dei 
vantaggi nel suo pensarsi cardiopatica e sgrana gli occhi, non vedendone nessuno e 
chiedendo solo che l’aiuti a riacquistare serenità, aiutandola a non tormentarsi più con 
l’idea che sia malata. Le rassicurazioni dei medici non l’hanno aiutata. L’unica cosa che 
riesce a vedere per il momento è la sua sofferenza e la paura delle malattie. 
Mi faccio raccontare la sua vita, per come la vive e la racconta ora, e scopro che 
questa giovane donna, alla quale è stato diagnosticato un disturbo d’ansia con panico 
correlato e psicofarmaci come terapia, è una specie di Wonder Woman. 
Studia lingue all’università perché sogna di diventare interprete. 
Lavora come segretaria in uno studio di avvocati per praticare l’uso della lingua 
tedesca essendo madrelingua italiana. Lavora nel ristorante a gestione familiare con i 
genitori e i fratelli. Ha un fidanzato che dalla Calabria si è trasferito a Vienna per poter 
stare con lei. Ha una nonna amorevole che adora e che ha lasciato in Italia e con la 
quale ha trascorso gli anni del liceo mentre i suoi fratelli e i suoi genitori venivano in 
Austria, tentando fortuna nella ristorazione, risparmiandole lo shock autobiografico da 
migrazione in giovane età, permettendole di finire gli studi italiani. 
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Ha degli amici che vede poco perché impegnata in due attività professionali e una 
universitaria. Insomma, non ha un giorno libero da impegni e responsabilità. 
È certo che può salire l’ansia e l’annessa paura di ammalarti o impazzire se ti costruisci 
una vita senza un attimo di tregua dalle responsabilità a ventiquattro anni: ma non è un 
disturbo, è un modo per comunicare a sé stessi e al mondo che non si può andare 
avanti così. 
Le chiedo di pensare a quali di queste attività potrebbe rinunciare ed arrivano risposte 
titubanti, come la bambina che non vuole rinunciare all’intero pacchetto di biscotti, pur 
sapendo che gli procureranno mal di pancia, e lo nasconde dietro la schiena. 
Niente, non vuole rinunciare a niente e io sono messa al muro per il momento. Quindi 
capisco che questa storia va approfondita, anche se il suo volto inizia ad apparire più 
disteso perché sente che qualcuno la sta veramente ascoltando, cercando di 
comprendere la sua vita e non viene osservata come fosse matta. 
Sollecitata dalle mie domande, mi dice che le è venuto il primo attacco di panico 
mentre era in Calabria, in agosto, con i genitori, nel paese natio. È tra le persone che 
ama insomma e si sente a casa e nonostante questo si sente tormentata. (Ma le 
vacanze finiranno presto e anche il tempo trascorso riposando in famiglia. Penso e 
taccio.). Continua il racconto.  
Mentre è con i genitori, in questa terra del sole, come lo sono tutte le regioni del Sud 
Italia, inizia a sentirsi agitata all’improvviso e pensa che le stia per venire un infarto. 
Chiede al padre di portarla in pronto soccorso, dove la visitano ed accertano che è 
sana come un pesce. Le dicono di tornare a casa.  
Il giorno dopo uguale. Agitazione, paura di avere una cardiopatia, corsa al pronto 
soccorso, dimissione, e questa volta viene dimessa con un ansiolitico. 
Il contesto attivante è quello familiare, e la famiglia, che la ama, una volta a Vienna, 
comprende che è in difficoltà e la esonera dal lavoro al ristorante, e lei passa giorni a 
letto a riposo preoccupata per il suo cuore, concedendoselo perché pensa di essere 
malata. Ecco il vantaggio: pensarsi malata le permette di prendersi giorni liberi dal 
lavoro al ristorante facendosi proteggere dalla famiglia.  
Finisce questo nostro primo incontro con la nuova scoperta dell’aver attivato lo stato di 
agitazione per sentirsi legittimata a riposare ancora, nonostante la fine delle vacanze. 
Pensarsi malata non è un gran bel pensiero, anche se molto utile. Le fisso 
l’appuntamento per la settimana dopo in cui cercheremo altre soluzioni per il 
sovraccarico di lavoro e responsabilità. 

3. Seconda costruzione relazionale 
Torna nel mio studio la settimana dopo, sorridente e con il viso più riposato.  
Si siede sul divano divertita dalla nostra accoglienza (mia e delle tirocinanti) che ci 
complimentiamo per come è vestita: interazioni tra giovani donne italiane all’estero che 
amano la moda. Frivolezze penserà qualcuno. Invece, in questa terra straniera, i nostri 
abiti scelti in modo accurato, contribuiscono a confermare la nostra identità nazionale 
italiana. La cultura austriaca ha molte cose meravigliose, ma non certo il valore della 
cura del dettaglio nell’abbigliamento.  
Si siede e mi dice che ha passato una bella settimana, più tranquilla, perché si è resa 
conto che è lei che attiva quei pensieri sulla malattia. Ha compreso, attraverso la 
nostra interazione e ricerca di significato, che ne trae dei vantaggi e che tutto sommato 
si accorge che è una soluzione per poter stare a letto senza morire di sensi di colpa, 
perché al ristorante a lavorare non ci vorrebbe più andare ma non sa come fare.    

!77



Scienze dell’Interazione, 1-2

Io però devo iniziare a lavorare sui processi di cambiamento e questo può far sentire 
franare la terra sotto i piedi. Non sono lì solo per ascoltarla e comprenderla, sono lì per 
aiutarla a diventare “il suo futuro”, ma ci sono scelte da fare che implicheranno in parte 
delle perdite presunte. 
Sono consapevole che spesso la gente arriva da me per eccesso di moltitudini 
concomitanti, per conflitti tra parti di sé ugualmente importanti, ma che per 
convenzione possono escludersi, come quando Dante disse “nel mezzo del cammin di 
nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura e la dritta via era smarrita” (o prendi una 
strada o ne prendi un’altra), e come Virgilio, devo farle vedere come ha costruito il suo 
inferno e devo farle cogliere le parti in conflitto che le impediscono di fare una scelta e 
camminare con le sue gambe e per la quale, per il momento, l’unica soluzione che ha 
trovato è quella di starsene a letto sofferente e moribonda, autoconvincendosi che è 
malata, procrastinando la scelta, che è il suo Inferno. 
Le chiedo se sente voci. È questo il mio campo di specializzazione di ricerca e 
consulenza. Quando la gente che incontro sente voci so che sarà più facile il mio 
lavoro, perché nel contenuto della voce riesco a comprendere quali sono gli aspetti su 
cui devo lavorare, le parti di sé in difficoltà.  Mi dice che sente due voci nella sua testa. 
Le chiedo chi è che parla, cosa dice, come le usa.  
Mi risponde che sente la sua stessa voce, che è ben consapevole che sono i suoi 
pensieri che parlano, è ben consapevole di essere una pensatrice dialogica, narrante, 
che usa queste voci per pensare, riflettere, raccontarsi a sé stessa, come ha sempre 
fatto e non è mai stato un problema per lei sentirle, come per tantissimi altri. Sa che 
sono parti di lei che si esprimono e grazie alle quali racconta a sé stessa le varie teorie 
attraverso cui si osserva, vive e si racconta.  
Come dicevamo, ognuno è regista di sé stesso, e si cerca di dare coerenza a tutti i 
personaggi da cui è composta la propria persona. Ci muoviamo per anticipazioni sul 
futuro e non per cause passate o spinti dai nostri neurotrasmettitori. Abbiamo anche 
tutti chiaro che la mente non è un organo, ma solo il modo attraverso cui pensiamo, e 
molti, pensando, riescono a narrarsi attraverso le voci il proprio pensiero, sì da 
renderlo più fruibile, come quando segniamo sul block notes le urgenze. Nel caso in 
cui le teorie attraverso cui ci osserviamo sono più d’una, si sentono più voci 
contemporaneamente. Come professionisti, ascoltiamone il contenuto e saremo 
agevolati nel nostro lavoro di comprensione, soprattutto quando i contenuti non sono 
gradevoli.  
Ribadiamo. La mente è configurabile come una complessa organizzazione di 
conoscenze su noi stessi e sul mondo. Ne consegue che non si ammala la mente 
come pensano alcuni colleghi riduzionisti, infatti nessuno ha mai visto la risonanza 
magnetica di una mente malata, ma può esprimere, generare e attivare un conflitto 
epistemologico per cui poi si soffre. Troppo tecnico. Ci riprovo.  
Come dire che se vogliamo indossare un abito elegante e ci fanno male i piedi, forse 
non avremo voglia di indossare scarpe con il tacco e sentiremo il disagio di non sapere 
come risolvere l’impasse legato alle teorie sull’eleganza e la moda. Anticipiamo che 
con l’abito elegante e le scarpe da ginnastica non soffriremo per il male ai piedi, ma 
intravediamo già Chanel che ci guarda storto. Viviamo anche di sguardi altrui 
interiorizzati. Ed inizia il tormento, la sofferenza, la necessità di trovare soluzioni per 
non dover rinunciare al nostro abito elegante. Al momento la proposta offerta dalle 
case di moda pare siano le scarpe ballerine, soluzione non accettata da tutti. Ma è un 
compromesso.  
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Ecco, io sono esperta anche di mediazione tra parti di sé che si attuano spesso con un 
compromesso. 
Belen sente due voci in conflitto tra loro. La prima dice: Hai il cuore “rotto” che non 
funziona, corri in ospedale. La seconda dice: stai bene, tranquilla, è solo la tua mente, 
la tua immaginazione. 
Ecco che grazie alle voci inizio a comprendere l’immagine del puzzle dei suoi desideri 
saltato per aria. I suoi bisogni, le teorie paradigmatiche che la guidano nel costruirsi la 
sua vita e fare delle scelte.  
Nel primo incontro, quando le ho chiesto di formalizzare una richiesta di cambiamento, 
mi aveva detto “Vorrei diventare una persona gentile, smettendola di essere 
aggressiva”, una delle due voci le suggerisce che il cuore è rotto. Belen pensa di 
essere incapace di amare. Questa la teoria su sé stessa che la tortura. Ma in tutto 
questo fare, correre tra due lavori, studiare ecc… non vi pare che abbia poco tempo 
per realizzarsi e raccontarsi in termini di sentimenti?  
Avremmo potuto capirlo se ci fossimo limitati a fare una diagnosi cercando 
neurotrasmettitori malfunzionanti? Certo che no. 
Ma evitiamo le polemiche contro l’operato altrui, perché ognuno è libero di tentare le 
soluzioni che sa usare meglio come professionista, per le quali sente di avere 
maggiore competenza, a cui è stato formato in modo dogmatico alcune volte. Non è 
mica facile muoversi nella terra del dubbio alla ricerca di soluzioni narrative, culturali, 
antropologiche, come facciamo noi interazionisti. È più semplice togliere la sofferenza 
appiattendo emotivamente con gli psicofarmaci le persone, sì che non sentano più la 
sofferenza. Peccato che poi oltre la sofferenza non ci è dato di provare neanche la 
felicità attivando risorse di cambiamento della situazione che ci rende sofferenti. 
Ed invece io la matrice relazionale generativa della sofferenza la cerco con il lanternino 
come una detective, affinché le persone abbiano ben chiaro: 
1) In quale relazione e contesto attivano la sofferenza; 
2) Quale è la teoria, o idea, o credenza, su loro stessi e sul mondo, attraverso cui 
sentono di essere inadeguati, sbagliati; 
3) Quali sono i vantaggi acquisiti dalla situazione che genera la sofferenza, perché è 
chiaro che se una persona ha resistenza al cambiamento, è perché da quella 
situazione ha anche da guadagnarci; 
4) Ascoltando la persona sofferente, cerco di negoziare con lei soluzioni nuove per non 
perdere i vantaggi e liberarci della sofferenza, o, alcune volte, accettare che le nostre 
scelte abbiano anche degli svantaggi.  
 Nel caso di Belen: 
1) La sofferenza è attivata non tanto dalla relazione familiare, quanto dal lavoro al 
ristorante, che attiva la sofferenza; 
2) Si sente sbagliata all’idea di lasciare il ristorante: la teoria disfunzionale espressa 
dalla voce “il mio cuore è rotto”; 
3) Lavorando nel ristorante sente di far parte della famiglia: il vantaggio; 
4) Quale sarà la nuova soluzione per Belen? Dobbiamo lavorarci insieme. 

Dopo aver compiuto questa attenta analisi con Belen, le dico di riflettere su questi 
aspetti al fine di trovare una soluzione nuova e diversa dagli attacchi di panico per 
comunicare alla famiglia e a sé stessa che non vuole più andare al ristorante a 
lavorare. Le propongo, se vuole, un incontro di gruppo affinché sia io a fare mediazione 
con i genitori. È chiaro che se il problema è relazionale, nella relazione andrebbe 
affrontato, ma in modo sorprendente Belen mi risponde che la famiglia non le si 
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opporrebbe se decidesse di non lavorare più, è lei che non se la sente di lasciare il 
ristorante. 
Il mistero si infittisce, penso, e le do appuntamento alla settimana dopo, dove 
cercheremo di trovare nuove soluzioni per astenersi dal lavoro familiare per dedicarsi 
al sogno si diventare interprete. È chiaro che questo è il passaggio più delicato, quello 
che genera la sofferenza psicologica che mi porta, che questa settimana di riflessioni 
che l’aspetta sui processi di cambiamento non sarà affatto facile. Adesso non si pensa 
più passiva e che qualcun altro debba risolverle i problemi, adesso ha la piena 
consapevolezza che il cambiamento deve partire da lei, aiutata da me.  
Usando una metafora da parrucchiera, lei è arrivata piangendo da me perché ha i 
capelli arruffati e vorrebbe invece sentirsi adeguata, elegante, e io le dico che posso si 
pettinarla con le mie spazzole e shampoo e phon (che sarebbero le mie competenze 
sui modi di pensare), ma quale taglio di capelli desidera, deve dirmelo lei, mica posso 
scegliere io.  
Io faccio la psicoterapeuta, mica la dittatrice del pensiero altrui.    

4. Quello che accade nel mentre 
A metà settimana, mentre guido verso lo studio il telefono squilla. Rispondo, 
rigorosamente in viva voce perché a Vienna è un attimo che ti multano. Noi viviamo 
con l’idea della multa interiorizzata, e ci pensiamo benissimo prima di commettere una 
devianza stradale essendoci poliziotti anche in borghese che ti osservano. Nonostante 
le mie continue accortezze, la norma è così rigida che è quasi impossibile non 
commettere devianze e prendere multe auto percependosi come delinquenti. Conosco 
gente multata perché è passata a piedi con il rosso, o perché ha parcheggiato 
lasciando la ruota della macchina fuori dalla linea bianca di cinque centimetri, o ha 
lanciato il mozzicone della sigaretta fuori dal finestrino. Sappiamo d’altronde che è la 
norma a definire la devianza. Così come sappiamo bene che se si inizia a pensarsi 
come devianti, per effetto del modo in cui il mondo ci guarda, è un attimo che ci 
sentiamo legittimati a commettere devianze, una dopo l’altra, in funzione 
dell’attribuzione e dell’adesione al ruolo; così come, se ci definiscono depressi, è un 
attimo diventarlo totalizzando il ruolo e l’identità, e da aggettivo “depresso”, diventerà 
un modo di esistere. In termini tecnici, questo processo di co-costruzione dell’identità, 
si chiama iatrogenia. 
Anche in psichiatria le devianze sono di tipo socio culturali e non biologiche, 
nonostante si prescrivano paradossalmente psicofarmaci a vita, aspettando 
assurdamente che la gente guarisca dalle proprie devianze. E lo sappiamo bene, 
perché ogni volta che una qualche forma di possibilità esistenziale viene accettata dal 
sistema culturale, viene cancellata dai manuali diagnostici: come l’omosessualità, le 
donne che non vogliono starsene remissive telecomandate da uomini e che per 
decenni sono state internate nei manicomi, gli uditori di voci, ecc… 
In una società che ci dice che dobbiamo essere sempre iper-produttivi, tendenti al 
successo e felici, bellissimi e curatissimi, deviare da questo modello, insinua il sospetto 
che, se siamo momentaneamente confusi, o tristi o a letto, con i capelli arruffati, 
fregandocene della cellulite e delle rughe, senza aver voglia di affrontare il mondo 
fuori, allora forse siamo “malati mentali”.  
Pare che se non vuoi produrre PIL con il tuo lavoro, o diventando consumatore 
dell’industria della perfezione corporea, allora devi farlo diventando consumatore di 
molecole psicotrope legali chiamate psicofarmaci. Possibile che non ci si accorga che 
non si tratta di malattia mentale, ma umana fragilità, che andrebbe concessa a tutti per 
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riflettere sulla propria vita, che è un modo, tante volte, per comunicare una qualche 
forma di disagio esistenziale sperando che qualcuno ci aiuti a comprenderci, senza 
insinuare il sospetto che siamo rotti nella nostra neurochimica o neurofisiologia? 
La capacità di attivare una crisi esistenziale, espressa in varie forme di sofferenza 
psicologica, in una società che costruisce automi producenti PIL, o replicanti della 
famiglia inventata dalla pubblicità, è la misura dell’umanità di ognuno e non una 
malattia mentale. Nella nostra società qualcosa sta andando storto.  
Neanche il medico che Belen ha consultato lo capisce e al telefono agitata, sconvolta, 
mi dice: “Dott.ssa, sono stata dal medico di base e mi ha prescritto una visita 
psichiatrica e un altro psicofarmaco. Sono sconvolta! Che faccio ora? Sarò mica una 
malata mentale?”. 
Quella sconvolta mentre guido, raccogliendo questo resoconto, sono io. Ma neanche 
tanto, perché a queste consulenze lampo di 3 minuti dei medici di base ci sono 
abituata. Quelli che dovrebbero aiutarti in questo difficile lavoro di comprensione ed 
invece ti mettono i bastoni tra le ruote, costruendo nell’altro l’idea di essere passivo 
nella gestione della propria vita. Non ci vogliono gli scienziati per comprendere che dire 
all’altro: “Sei malato” implica che non solo non sia responsabile del modo in cui si 
costruisce la vita e i sentimenti che si generano, ma anche, e peggio ancora, che è 
l’esperto che deve fare qualcosa su di lui perché si risolva la sofferenza rimettendogli a 
posto i neurotrasmettitori. Risultato: farmaco dipendenti a vita, in vite di sofferenza. 
La tranquillizzo dicendole che una persona che ha una vita così attiva e che realizza 
così tante cose belle e costruttive, non ha nessuna malattia mentale e che presto ci 
saremmo riviste e ne avremmo parlato. 

5. Terza costruzione relazionale 
Rivedo Belen, che questa volta ha il volto segnato dall’insonnia, vestita con la prima 
cosa che le è capitata tra le mani, senza trucco, dismessa, con lo stato d’animo di una 
che è in preda ad un terremoto e non sa dove aggrapparsi. Niente sorrisi. Niente risate 
come nel colloquio precedente. Fatica a mettere a fuoco il mio volto e inizia il suo terzo 
racconto di sé in un contesto che io chiamo relazione e non setting clinico.  
Mi dice: “Dottoressa, ho tanto pensato alla mia famiglia, al ristorante, io non ci voglio 
più andare a lavorare al ristorante, ma non voglio perdere la mia famiglia. Noi 
pranziamo e ceniamo tutti insieme al ristorante: mamma, papà, i miei fratelli, le cognate 
e i miei nipoti. Se non ci vado temo di perderli. Ho già dovuto rinunciare a loro perché 
mi hanno lasciata tranquilla in Italia a studiare durante il liceo e loro sono venuti qui a 
lavorare per garantire anche a me un futuro e un equilibrio economico. Non posso fare 
sempre la principessa.”. 
Continua a parlare e mi racconta i suoi pensieri tormentati per cui è corsa dal medico 
diagnosticante: “Mentre pensavo queste cose, cercando una soluzione, concedendomi 
un’altra volta solo di studiare, ho iniziato a sentire il cuore che batteva sempre più forte. 
Allora ho pensato a quello che mi aveva detto lei, che è il modo che ho trovato per 
comunicare a me stessa e agli altri che non posso continuare a fare tutte queste cose, 
senza crearmi spazi in cui rilassarmi e divertirmi, così, anziché spaventarmi pensando 
di essere malata, ho capito che era solo ansia ed ho preso l’ansiolitico aspettando 
facesse effetto, ma le ore passavano e non funzionava, e più mi accorgevo che non 
funzionava e più mi agitavo pensando che se l’ansiolitico non funzionava, voleva dire 
che forse sono veramente cardiopatica, altrimenti avrebbe funzionato se fossi stata 
solo ansiosa. Così sono corsa dal medico di base per farmi prescrivere un’ecografia al 
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cuore ed invece lui mi ha detto che sono depressa e che devo andare da una 
psichiatra.” 
Io intanto ascolto, paziente e comprensiva: non comprensiva nel senso “poverina”, ma 
comprensiva nel senso ”cerchiamo soluzioni percorrendo la strada di minima 
resistenza”. 
Sapete come mi sento quando mi capitano queste cose? Come quando sei sulla 
spiaggia a progettare e realizzare un castello di sabbia, passa un bullo annoiato e tira 
un calcio distruggendo tutto. Ma io sono perseverante, pragmatica e risolutiva, come 
mi hanno insegnano a scuola di specializzazione in psicoterapia interazionista, oltre ad 
essere anche la mamma di tre bambini, che come tutti i bambini sanno fare i capricci, 
ed allora, se un bullo mi butta giù il castello di sabbia che mi è stato commissionato da 
chi mi chiede consulenza, riprendo il mio lavoro, coinvolgendo il committente 
nonostante al momento sia sfiduciato, affranto e allettato, alcune volte, dalla proposta 
di passività fatta dal medico.   
Analizziamo insieme: io e voi che leggete. 
1. Lo psicofarmaco avrebbe dovuto aiutarla abilitandole il pensiero tormentato ed 
invece è diventato un nuovo problema da fronteggiare. 
2. Le è stato detto che è depressa, che è il secondo nuovo problema da fronteggiare e 
per un attimo rischia di salire a bordo di questa diagnosi per non dover fare la scelta 
che tanto teme. Infatti è arrivata già vestita da depressa. È funzionale ed efficace la 
diagnosi per lei in questo momento, solo che ne pagherà le conseguenze in futuro 
distruggendosi l’esistenza. Ma lei questo non riesce ad anticiparlo, ha bisogno di una 
soluzione ora e questa, semplicissima, le viene offerta dal medico. Le profezie che si 
auto adempiono sono potentissime: se decide ora di intristirsi ulteriormente per il suo 
stato di presunta malattia, adeguandosi al ruolo di malata mentale e depressa per le 
sue difficoltà, senza tentare di risolverle, addio sogno di diventare interprete. E come ci 
va a lezione la mattina impasticcata di antidepressivo e ansiolitico convinta di essere 
mentalmente malata? 
Il mistero per cui è lei che si prescrive di rimanere a lavorare al ristorante per non 
perdere la famiglia si svela ai miei occhi (e penso anche ai vostri) nella frase: “non 
posso sempre fare la principessa”. Adesso mi è chiaro che teme di diventare la diversa 
della famiglia, la privilegiata, se non si occupa di ristorazione, ma di interpretariato.  
Ecco il problema alla radice di tutto: il valore della famiglia, che nelle famiglie del Sud è 
radicato e alcune volte può diventare totalizzante e lo so perché sono una donna del 
Sud anche io, in relazione con un uomo del Nord e cerchiamo di educare i nostri figli al 
rispetto della diversità e so cogliere bene queste differenze culturali. Tra l’altro sono 
ben consapevole anche io di quanto sia emotivamente costoso lasciare la famiglia per 
coltivare i propri sogni.  
L’ho fatto anche io lasciando l’Italia e la famiglia in Puglia, e glielo racconto, diventando 
esperta per esperienza (Peer dicono in America). E se ho potuto farlo anche io senza 
perdere la famiglia, può farlo anche lei se ne ha voglia. Ecco, mi promuovo strumento 
di cambiamento fornendo una possibilità esistenziale che la riscatti dall’idea di 
diventare diversa. Non sono una clinica in camice asettica, ma una persona che sa 
cogliere valori belli come quello dell’unione familiare, ma le restituisco anche che 
questi valori possono diventare disfunzionali se totalizzanti, prigioni del pensiero.  
Soluzioni: 
Le dico di parlare con sua nonna, la donna con cui è parzialmente cresciuta, che è in 
Calabria ed esperta del valore della famiglia immaginando che solo in quel contesto 
generativo del valore poteva destrutturare l’angoscia di diventare diversa se avesse 
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scelto un’altra carriera. Come psicoqualcosa, dovremmo essere esperti di significati e 
di anticipazioni, e non di categorie diagnostiche e ricerca di cause, ma lo descrivo 
meglio tra un po’.  
Le assicuro che chiederò a un caro amico psichiatra, esperto di Nutraceutici, Giuseppe 
Galdi, come la possiamo aiutare momentaneamente per gestire lo stato di attivazione 
corporea in cui ovviamente versa perché il corpo amplifica i suoi pensieri inquieti, 
attivandosi in modo eccessivo. D’altronde è evidente che sono le idee che attivano il 
corpo, così come è evidente che non esiste una separazione netta tra il corpo e la 
mente e lo sappiamo ogni volta che piangiamo. Le lacrime, che sembrano appartenere 
al corpo, sono emozioni liquide: pensieri, sentimenti, idee, effetti relazionali, significati 
socio-culturali materializzati. Il corpo appare quindi la materia solida dei pensieri. Come 
si può pensare di dividerli?! O considerarli uno la causa dell’altro? Possiamo dividere il 
suono dalla cassa di risonanza? L’eco dalla voce e dal contesto ambientale che la 
producono? 
Ed è proprio per questo che non sono antipsichiatra. Io non sono un medico e non 
prescrivo farmaci, ma so che, così come io, se non dormo abbastanza perché la sera 
prima sono uscita ed ho bisogno di piú caffè per gestire una giornata di impegni 
professionali e materni, allo stesso modo, persone agitate ed inquiete per qualche 
ragione, o prese da pianti che appaiono incontenibili, possono trarre vantaggi se 
assumono sostanze psicotrope che possono abilitarle al pensiero, calmandole o 
rasserenandole. 
In questo terzo incontro, spaventata dall’idea di una malattia mentale imminente, Belen 
ha bisogno di qualcosa che contribuisca a tranquillizzarla, oltre me; che le tenga la 
frequenza cardiaca moderata, che le permetta di dormire e riposare, altrimenti, con 
me, in studio non riesce a pensare e lavorare per il cambiamento. 
Sento il mio amico psichiatra Giuseppe Galdi, che non è solo uno psichiatra, ma anche 
anatomopatologo e sa distinguere bene la differenza tra sindrome psichiatrica e 
malattia. Gli racconto della storia di Belen per come la stiamo rinarrando insieme e mi 
indica un prodotto naturale, ma italiano e in Austria non si trova. Allora vado io in 
farmacia, e chiedo qualcosa di austriaco che abbia gli stessi principi. Lo trovo, scrivo a 
Belen e le consiglio questo prodotto, al posto degli psicofarmaci che non hanno 
funzionato come promettevano e li ha buttati via. Belen mi ringrazia e ci diamo 
appuntamento alla settimana dopo, ma intanto le do un compito da fare a casa. 
Il compito, che costruisco apposta per lei, è di scrivermi quando, durante le sue 
giornate, ha sentito di amare qualcuno e come lo ha dimostrato questo sentimento. 
Questo compito narrativo riscrive l’idea che ha di sé stessa come persona incapace di 
amare e si accorge, osservandosi in dettaglio durante le sue giornate, che è capace di 
amare! 

6. Quarto incontro  
Ecco che rivediamo, io e le tirocinanti, una giovane donna curata, sorridente, vestita da 
italiana e pronta a riflettere, pensare, trovare soluzioni, capire i suoi desideri. È tornata 
la nostra Belen! 
La guardo e con aria ironica e divertita le dico: “ah, vedo che ha rinunciato all’idea di 
diventare malata mentale.”  
Chiedo sempre alle persone che incontro e che sono in qualche modo implicate in 
processi diagnostici di scegliere se avviarsi ad una carriera di malato mentale o di 
lavorare con me, con impegno. Illustro i vantaggi di entrambe le scelte e poi lascio che 
decidano da soli come costruirsi le loro vite. Io sono una psicoterapeuta, esperta di 
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processi psicologici, e non sono né una pedagogista, né un giudice, né una poliziotta, 
né penso che ci sia la formula universale alla felicità: ognuno sceglie per sé e anche a 
Belen offro la possibilità di scelta, visto che il medico le ha offerto altre soluzioni. 
Ha scelto di diventare interprete e io ho il compito di cambiarle il significato e le 
anticipazioni delle sue scelte. La soluzione alla sofferenza di Belen non è nella ricerca 
del suo passato, per quanto il passato contribuisca a costruire le nostre idee. Belen 
non è causata da niente, come vorrebbero i modelli meccanicistici e causalistici usati in 
tanti approcci psicologici, che vedono le persone assoggettate e prigioniere di cause 
biologiche o biografiche come fossimo meccanismi inceppati. Io uso un modello 
antropomorfo. Cioè, che pensa all’umano come un umano e si muove guidato da 
significati, obiettivi ed anticipazioni future. E faccio domande per aiutarla ad uscire 
dalle prigioni del pensiero che si è costruita. 
Le domande però, le faccio a partire da quello che fino ad allora abbiamo costruito 
insieme. Io ho provato a comprendere le sue teorie su sé stessa e sul mondo e lei ha 
provato a raccontarsi a me così come lei, regista di sé stessa, sa fare ed è l’unica e 
massima esperta. 
Psicoterapeuta interazionista vuol dire, prima di tutto, diventare esperti della teoria 
dell’altro e non cercare di farcelo entrare apposta nella nostra cercando traumi infantili, 
attaccamenti venuti male, neurotrasmettitori fulminati come le lucine di natale andate in 
corto circuito ecc… quelle poi diventano giustificazioni al proprio non “riuscire” e a tanti 
possono fare molto comodo. 
Ecco le domande, sul futuro da costruire. E faccio domande nuove sul suo futuro, 
perché è proprio il suo futuro immaginato che la fa soffrire, come tanti. 
Riassumiamo la teoria a partire dalla quale ha scelto di attivare l’idea di essere malata. 
Belen dice a sé stessa “Se lascio il lavoro al ristorante, mi vedranno tutti come la 
diversa, privilegiata e nessuno della mia famiglia mi vorrà più bene”. 
Chiaro ormai, dopo averla ascoltata attentamente nel suo sistema di valori e credenze, 
che soffre anticipando di finire in un incubo, sola e senza famiglia ed io invece le 
propongo un sogno, da iniziare a fare insieme. 
Lasciare il lavoro al ristorante assume il formato di un incubo futuro: è compito mio, 
con lei, cambiarle il significato. 

7. Primo cambiamento di significato 
-Belen, le dico, mi racconta il suo futuro da interprete, come si vede, cosa fa, quali 
obiettivi realizza?  
Risposte così belle che quasi convinceva me a cambiare mestiere.  

8. Seconda ricostruzione narrativa 
Belen, mi dice attraverso quali comportamenti sente di essere amata dalla sua famiglia 
e attraverso quali comportamenti sente di dimostrare amore? 
E mi fa tutto un bellissimo elenco che con il lavoro al ristorante non c’entrano proprio 
nulla, c’entrano invece con il preoccuparsi della salute altrui e che gli altri si 
preoccupino della sua. Così come aveva apprezzato che le avessi cercato un 
sostituivo agli psicofarmaci che aveva cestinato. Geniale, vero, la paura di essersi 
ammalata e beccare coccole da tutti? Scopre quindi che se lascia il ristorante 
continuerà ad essere una figlia, una cognata, una zia e una sorella amata. 
Con due sole domande, costruite a partire dalla sua teoria che genera sofferenza e dai 
suoi processi immaginativi, cambio significati e teorie e le permetto di fare la scelta che 
la rende felice: dedicarsi completamente allo studio per diventare interprete. 
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Ecco, così finisce questa storia. Con un sogno che può avere inizio. Che di incubi, è 
già pieno il mondo. 
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