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Abstract  
Il quesito riguardante il trasferimento del potere nella relazione terapeutica. I temi 

cruciali di questo articolo riguardano il trasferimento di potere (la necessità di 
delegarlo) da individui, famiglie o istituzioni ai terapeuti o, più in generale, al 
sistema terapeutico. Accettare senza criticismo la dinamica del trasferimento di 

potere, insita nel lavoro terapeutico, deve essere considerato un errore. Infatti 
essa deve essere considerata una pre-condizione che porterà ad un probabile 

fallimento dell’intero processo terapeutico. Per l’analisi di queste dinamiche, ci 
siamo lasciati ispirare da un passaggio preso da un racconto autobiografico di L. 
F. Celine chiamato “Morte a credito”. 

 
 
Abstract 
The question concerning the transfer of power in the therapeutic relationship. 
This article highlights crucial themes concerning the power's transfer (necessity 

to delegate t power) by individuals, families or institutions toward the therapist 
or, more in general, toward the therapeutic system. Accepting without criticism 
the dynamics of power's transfer, within the therapeutic work, has to be 

considered a therapeutic mistake. In fact, this might be considered a precondition 
to a probable failure of the whole therapeutic process. As a suggestion to the 

analysis of this dynamics, we have been inspired by a passage taken from L.F. 
Celine' autobiographical novel called Death on Credit. 
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Perché suggestioni? Perché l'ampio e il profondo mondo delle idee, 

prendendo le forme più disparate di produzione artistica, e non solo, può arrivare 

al nostro pensiero come un suggerimento, uno spunto utile al nostro lavoro. 

Suggestione, etimologicamente, si aggancia al latino "suggerere", suggerire 

appunto, ed anche a un altro verbo contiguo, ovvero "sugere", che vuol dire 

succhiare. 

Potremmo quindi immaginare questa area della rivista come quello spazio 

dedicato a cosa possiamo "succhiare" dall'enorme e stupefacente mondo dell'arte 

e della saggistica che sia capace di suggerirci qualcosa di utile o comunque 

evocativo, ai fini della nostra attività di terapeuti. 

 

... 

 

In questo primo numero il suggerimento lo accogliamo da Céline. Questo 

Autore si laureò in medicina a Parigi nel 1924 e proseguì il lavoro di dottore negli 

ospedali e negli ambulatori delle aree più povere e degradate della capitale 

francese. 

Era povero egli stesso e la notorietà che gli diedero i due grandi romanzi da 

lui scritti, ovvero "Viaggio al termine della notte" e "Morte a credito", arrivò sul 

finire della sua vita e in modo molto contrastato nella e dalla comunità letteraria 

francese ed europea degli anni '50 e '60. 

Ancora oggi in Francia, è un autore scomodo, di difficile lettura, in qualche 

modo indigesto.  

Ciò è essenzialmente legato al fatto che Céline, nella prosa come nei saggi e 

negli interventi pubblici, si propose come un demistificatore corrosivo. 

Forte fu il suo attacco al governo e al popolo francese così come ai governi e 

ai popoli europei per aver desiderato e poi co-costruito, congiuntamente, tutte le 

condizioni che portarono l'Europa a quell'indicibile massacro che fu la seconda 

guerra mondiale. 

Céline infatti, si dissociò dal “coro” francese e di altri paesi che si nascosero 

dietro il comodo alibi dei "cattivi" tedeschi cui dovevano essere addebitate tutte le 

colpe, così da sdebitare quelle degli altri.  
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Céline in pratica ricordò che tutto, e specialmente le guerre, non si fanno 

mai da soli. Ricordò che tutto, e specialmente la guerra, accade in quanto frutto 

di una relazione circolare e quindi di una co-responsabilità delle parti. 

Céline mise in discussione la facile idea del "è tutta colpa loro", non per 

deresponsabilizzare la Germania o altri, ma per demistificare l'idea di un capro 

espiatorio o, in altri termini, propose culturalmente e politicamente il concetto 

che corrisponde nel nostro linguaggio al "paziente designato". Disse, con i suoi 

scritti, che tutte le parti coinvolte avrebbero dovuto analizzare il proprio 

contributo morale e materiale al conflitto e non prendersi in giro, puntando il dito 

sul folle, sulla Germania in questo caso, o su chiunque. 

Quel dito puntato è il problema, è il dito che indica il problema, perché 

sempre quel dito, indicando, non troverà la verità, non scioglierà la rabbia e la 

paura, ma costruirà via via altri folli, altri mostri, in breve altri "pazienti 

designati". 

La cifra di Céline nella sua arte, ovvero nello scrivere, è quella di opporsi 

alla strumentalità, alla manipolatività, all'uso dell'altro e di sé come oggetto o 

come merce. 

La sua cifra è stata l'opporsi alla finzione "dominante" (pur riconoscendo 

l'importanza a volte vitale della finzione) proponendo il disgusto per chi è disposto 

ad usare qualsiasi affetto o ragionamento, o emozione, per raggiungere il proprio 

fine: il potere sulla relazione. 

Il tema del potere e del suo fascino sulla relazione è un tema consustanziale 

alla teoria ed alla prassi sistemica relazionale.  

J.Haley ad esempio (Haley, 2009), e altri, puntualizzando che non può darsi 

una relazione che non sia, anche, una relazione di potere, mettono al centro del 

loro pensiero e della loro teorizzazione, proprio il tema del potere e di come esso si 

ponga nella relazione terapeutica. 

"...dottore ci aiuti! dottoressa ci salvi...siamo nelle sue mani...". 

La famiglia, la coppia o l'individuo ci delega, a volte ci impongono la delega. 

Magari giocando sulla seduzione onnipotente che tale delega offre al curante (“sì, 

io ti salverò!”). 
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Ma si tratta di una delega impossibile, di un paradosso logico. Delegare ad 

un altro il potere di se stessi e su se stessi, non vuol dire altro che riproporre 

anche nella relazione con il terapeuta il tentativo psicotico di imbrigliare il 

terapeuta e di sbrogliare quanto invece appartiene allo specifico potere su di sé di 

quella famiglia, di quella coppia, di quell'individuo. 

Accogliere tale delega, senza su questo riflettere, comporta porre le basi per 

un altro e più folle gioco di ruoli.  

Accanto al paziente designato si verrà a creare “il terapeuta designato”; 

cosicché anche nella relazione terapeutica si produrrà tutta l'angoscia di un 

rapporto insensato, in quanto paradossale. 

Relazione che sarà folle, fino a che il paziente designato, o la famiglia, non 

saranno aiutati a riprendere la delega su se stessi ovvero fino a quando il 

terapeuta non comprenderà di aver sbagliato nell’assumersela, senza invece, 

essere stato in grado di meta-comunicare su tale dinamica. 

 

Il brano che si offre al lettore è tratto da "Morte a credito" (Céline, 2005); 

qui è Céline che descrive una scena del suo lavoro di medico. Tale scena ha 

evocato in chi scrive, emozioni e pensieri che lo ricollegano, anche se 

indirettamente, al proprio lavoro presso un centro di salute mentale. In ciò dando 

l'opportunità per una riflessione sulla richiesta di aiuto, la strumentalizzazione, 

ed il gioco di potere nelle relazioni terapeutiche o di cura in generale. 

 

La parola a Céline: 

 

“Finalmente ier l'altro ero deciso d'andarlo a trovare, il Gustin, a casa sua. 

La sua landa è a venti minuti da me, una volta passata la Senna. Mica bello come 

tempo. Mi butto lo stesso. Prenderò l'autobus, mi fo. Corro a finir la mia tornata. 

Me la filo per la corsia delle medicazioni. Una marcolfa m'avvista e m'abbranca. 

Ha una voce strascicosa, come la mia. In me è la stanchezza. Ma lei raschia per 

giunta, ed è l'alcool. Ora fa il piagnisteo, vuol rimorchiarmi. «Venga, dottore, la 

scongiuro!.. la mia figlioletta, la mia Alice!... È in Rue Rancienne!... a due 

passi!...» Mica son obbligato ad andarci. Per norma, le mie visite l'ho terminate!... 
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Quella s'ostina... Siamo fuori... Ne ho fin qui degli egrotanti... Ce n'è già una 

trentina di rompicoglioni, qui, che sto rattoppando da questo pomeriggio... Non 

ne posso più!... Che tossiscano! Scaràcchino! Si disossino! Si sderetanino! Se ne 

volin via con trentamila scorregge nel codione!... Io mi ci spalmo!... Ma la 

piagnona lei m'acciuffa, mi s'appende carognescamente al collo, mi soffia in faccia 

la sua disperazione. È una disperazione piena di «cancarone» ... Non sono in 

condizioni di lottare. Non mi mollerà più. Quando saremo in Rue des Casses, ch'è 

lunga e senza un lampione, forse riuscirò a mollarle una bella pedata nelle 

micche... Ora sono stanco... Mi sgonfio... E la solfa ricomincia. «La mia 

figliolina!... La supplico, dottore!... La mia Alicetta!... Sa dov'è?...» Rue Rancienne 

mica è tanto vicina... Mi fuorvia... Lo so dov'è. È dopo i Gomenifici... L'ascolto 

attraverso il mio intontimento... «Abbiamo appena 82 franchi la settimana... con 

due figli!... Eppoi mio marito, che con me è tremendo!... Una vera vergogna, caro 

Dottore...» 

 

Tutto fumo, lo so bene. Puzza di grano fracido, il fiato delle pituite... 

 

Siamo arrivati davanti al gabbio... 

 

Salgo. Ch'io mi sieda, infine... La marmocchietta porta le lenti. Mi metto 

accanto al letto. Quella continua a giocherellare ancora un po' con la sua pupa. 

La divertirò a mia volta. Son spassoso, io, se mi ci metto... Mica è perduta, la 

sgnàcchera... Non respira troppo liberamente... Congestione, si capisce... La fo 

ridere. Soffoca. Tranquillizzo la madre. Se n'approfitta, la carogna, dal momento 

che son caduto nel suo cuccio, per farsi visitare anche lei. È per via dei segni 

delle botte, di cui ha piene le cosce. Si tira su le sottane, enormi striature e anche 

scottature profonde. Questo è l'attizzatoio. Ecco com'è quel senzamestiere di suo 

marito. Do un suggerimento... Organizzo con uno spago un piccolo sueggiù molto 

buffo con la laida pupetta... Sale, scende, fino alla maniglia della porta... meglio 

che parlare. 
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Ausculto, ci son rantoli quanti ne vuoi. Ma infine non è un caso così 

disperato... Tranquillizzo ancora. Ripeto due volte le stesse parole. Ecco cos'è che 

ti sgonfia... La marmocchia lei si sta sbellicando, ora. Ricomincia a soffocare. Son 

costretto a interrompere. Si fa cianotica... Che ci sia un po' di difterite? 

Bisognerebbe vedere... Prelevare?... Domani!... 

 

Il babbo rincasa. Coi suoi 82 franchi non si beve che sidro da lui, non più 

un goccio di vino. «Io m'attacco alla ciotola. Fa pisciare, questo,» m'annunzia 

subito. S'attacca al collo della bottiglia. Mi ammicca... si compiace che lei non è 

poi mica troppo male, la bellona. Io, da parte mia, è la pupa ad appassionarmi... 

Son troppo stanco per occuparmi degli adulti e dei pronostici. Sono il vero 

rompimento, gli adulti! Non ne farò più uno prima di domani. 

 

Me ne sbatto che mi trovino poco serio. Bevo ancora alla salute. Il mio 

intervento è gratuito, del tutto suppletivo. La madre mi riporta alle sue cosce. 

Offro un estremo consiglio. E poi scendo le scale. Sul marciapiede ecco un 

cagnolo che zoppica. Mi segue perentorio. Tutto s'appiccica a me, stasera. È un 

foxolino, quel cagnetto lì, bianco e nero. Mi ha l'aria d'essere sperso. Sono ingrati 

i mortidifame di su. Nemmeno m'accompagnano. Son certo che ricominceranno a 

suonarsele. Li sento sbraitare. Ma che glielo sbatta didietro tutto intero, il suo 

tizzone! Le raddrizzerà la schiena, alla troiona! Imparerà così a scomodarmi!... 

 

Adesso me ne filo sulla sinistra... Verso Colombes, insomma. Il cagnolo, lui 

mi segue sempre... Dopo Asnières c'è la Jonction e quindi mio cugino. Ma il 

cagnetto zoppica molto. Mi guarda fisso fisso. Mi fa male allo stomaco vederlo 

strascicarsi a quel modo. Sarà meglio tornare a casa, alla fin fine. Son passato dal 

Pont Bineaux eppoi dalle fabbriche. Era ancora aperto l'ambulatorio quando son 

arrivato... Ho detto alla signora Hortense: «Bisognerà dar qualcosa alla bestiola. 

Mandi qualcuno in cerca di ciccia... Domattina, presto, si telefonerà... Verranno a 

prenderlo con l'auto quelli della "Protezione". Stasera bisognerà tenerlo 

rinchiuso.» Così me ne son riandato tranquillo. Ma era un cane troppo 

spaventato. Aveva ricevuto batoste troppo dure. La strada è spietata. L'indomani, 
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aperta la finestra, non ha esitato un momento, s'è buttato di sotto, aveva paura 

anche di noi. Credeva che lo avessimo messo in castigo. Non capiva più nulla 

delle cose del mondo. Aveva perso ogni fiducia. È terribile, un caso così.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ● 

Inserto La notte stellata, Aprile 2017   89 

 

                                                       

de Tiberiis, F. ● La problematica della delega del potere nella relazione terapeutica.● SUGGESTIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BIBLIOGRAFIA 

Haley J., Strateghi del potere, Milano: Raffaello Cortina, 2009 

 

Céline L.F., Morte a credito, Milano: su licenza Garzanti, Biblioteca   Superpocket, 

R.L. Libri Srl, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia n° 1/2017. ● 

Inserto La notte stellata, Aprile 2017   90 

 

                                                       

de Tiberiis, F. ● La problematica della delega del potere nella relazione terapeutica.● SUGGESTIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Commento di Giammarco Manfrida 

 

“… la Dea che non concede favori e non siede ai piedi di nessuno, la dea 

senza sorriso: Responsabilità” (Nikos Katzanzakis, 1961). 

 La rivista non è ancora nata e…le suggestioni sono già così forti che 

non sono riuscito a trattenermi dal dire la mia. I due brani di De Tiberiis e di 

Cèline rimandano ad un doppio problema morale: che cosa ci obbliga a farci 

carico delle sofferenze altrui, e in che misura è giusto farcene carico? La reazione 

di Cèline di fronte al cane è decisa, sacrifica la serata a trovargli un riparo: è un 

animale, la responsabilità ricade tutta su di lui. Per la bambina il medico si sente 

un po’ responsabile, perché anche lei ha ridotti margini di autonomia; invece gli 

adulti richiedono un maggior sacrificio, perché vengono considerati, al di là delle 

condizioni sociali ed economiche sfavorevoli,  ingiustificatamente egoisti, 

approfittatori e immeritevoli. Ha tutti i torti il medico scoppiato di Cèline? In 

fondo fa quel che può, solo dentro di sé si sfoga tirando volgari accidenti ai 

pazienti: sarà anche a rischio prima o poi di burnout, di mettersi a bere anche lui 

o di sottrarsi alle richieste di aiuto, ma per il momento vogliamo togliergli anche 

la possibilità di “moccolare”? Deve fare sacrifici, non dimostrarlo e poi anche 

sentirsi contento? Perfino Gesù chiede al Padre se è proprio necessario il suo 

sacrificio…uno dei suoi momenti più umani. Conta quello che si fa, più di quello 

che si prova, dal punto di vista morale, scriveva Kant. 

 Ma quale è la dose giusta di responsabilità da prenderci occupandoci 

dei nostri pazienti? Se pretendere di dirigerne la vita li priva della possibilità di 

crescita, siamo sicuri che astenersi dall’influenzarli sia, oltre che possibile, 

giusto? È facile criticare i terapeuti narcisisti, egocentrici, onnipotenti ma più 

difficile pensare con sospetto a quelli apparentemente dimessi, poco protagonisti, 

poco attivi, il cui atteggiamento spesso ha motivazioni autoprotettive e comporta 

conseguenze negative ma a distanza di tempo. Mi giungono clienti che affermano 

di stare malissimo, poi raccontano di essere in psicoterapia da anni e anni, senza 

esser mai stati meglio, e quando chiedo loro perché hanno proseguito mi 

rispondono che andavano, facevano un piantino e per qualche giorno stavano un 

po’ meglio. Ma il terapeuta che li vedeva non si domandava se aiutandoli a 
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reggere e procrastinando situazioni spiacevoli non toglieva loro la possibilità di 

fare un cambiamento? Quasi mai viene data una scelta ai clienti sul tipo di aiuto 

che desiderano avere, a sopportare o a cambiare: esplicitarlo sarebbe influenzare 

troppo?  Ignorarlo non può essere comodo e moralmente deprecabile? 

 Non si tratta di una questione che riguarda solo i singoli terapeuti, 

ma anche gli orientamenti teorici dei vari approcci: in terapia familiare siamo 

passati dalla responsabilizzazione assoluta  degli esordi (ne testimonia una frase 

attribuita a D.D. Jackson: “Non esistono terapie impossibili, solo terapeuti 

inadeguati”) alla deresponsabilizzazione totale operata dal costruzionismo 

radicale, che negli anni ‘80 (Goolishian e Anderson) postulava l’impossibilità di 

influenzare intenzionalmente gli altri in un senso voluto, appellandosi alla teoria 

dei sistemi aggiornata da Maturana e Varela. Non si parlava di terapia ma di 

conversazione, da cui, forse, sarebbe venuto fuori qualcosa ma non si poteva 

sapere che cosa…ma allora con che diritto curare o insegnare? 

 Sia l’onnipotenza che l’impotenza esentano dalla responsabilità di 

esercitare un’influenza sugli altri: risparmiano ambedue il rovello di porsi 

continuamente caso per caso, seduta per seduta, la questione morale di quanto il 

terapeuta deve esercitare il maggior potere che gli viene dalla richiesta, per 

quanto ambigua, e dalla maggior competenza. Tanto più che non esistono 

risposte predeterminate se non per i casi estremi di sfruttamento o di 

disinteresse: nella maggior parte dei casi, come con tutti i veri dilemmi morali, il 

terapeuta è solo con la sua coscienza, deve essere testimone, avvocato, pubblico 

ministero e giudice e, solo questo sforzo e l’assunzione di una responsabilità e un 

atteggiamento coerente in terapia, gli danno un vero diritto a intervenire nella vita 

altrui. 

 Alla domanda su quale sia il principale ostacolo per l’interprete 

musicale, l’ormai anziano pianista Claudio Arrau risponde in un toccante video 

che è la vanità: ma non si riferisce all’egocentrismo di coloro che puntano a 

esaltare se stessi piuttosto che a far apprezzare l’opera dell’autore, dà per 

scontato che questo atteggiamento è inaccettabile. Arrau sostiene che quando ci 

si è tanto impegnati per acquisire una tecnica, conoscere l’autore e la sua epoca, 

rintracciare le partiture originali, farsi alla fine un’idea di un senso, un significato 
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per quella composizione, poi questo “messaggio” di cui ci si è convinti bisogna 

presentarlo al pubblico: vanità è anche quel desiderio di avere successo 

viaggiando sicuri, che spinge a smussare, censurare, tradire le proprie 

convinzioni per evitare rischi di disapprovazione da parte del pubblico, dei 

pianisti, della critica. Questa vanità che fa posporre l’importanza delle proprie 

convinzioni al desiderio di tutelarsi andando sul sicuro, quindi al rilievo che 

diamo a noi stessi, blocca il passaggio efficace, dice Arrau, dalla testa e dal cuore 

alle dita (nel caso del terapeuta piuttosto alla bocca…) di quel che si vorrebbe 

trasmettere. La nostra fedeltà deve andare al messaggio che riteniamo importante 

e non al nostro piccolo interesse: se saranno applausi, benissimo, afferma…e se 

saranno fischi, nel video fa spallucce. 
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