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IL SEMINARIO 

La psicoterapia come esperienza di 
Riconoscimento. 

 

Giovanni Di Cesare* 

 

Abstract 
Perché andiamo in psicoterapia? Perché siamo terapeuti? Per conoscerci? Per ri-

conoscerci? Per farci riconoscere? Per aiutarci l’un l’altro in questo processo infinito 
di ri-conoscimento reciproco?      
                                                                      

“In realtà, ogni lettore (paziente e terapeuta), quando legge, è il lettore di se stesso. 
L’opera (la terapia) è una sorta di strumento che lo scrittore (paziente e terapeuta) 

offre al lettore per scoprire ciò che, forse senza libro, non avrebbe visto di se (loro) 
stesso. Il riconoscimento entro di sé, da parte del lettore, di ciò che il libro dice, è la 

prova della sua verità”. (Marcel Proust)   
                                                                                               

«La coscienza? Ma la coscienza non serve, caro signore! La coscienza come guida non 
può bastare. Basterebbe, forse, se essa fosse castello e non piazza, per sua natura 
aperta agli altri. Nella coscienza c’è una relazione essenziale tra me che penso e gli 

altri esseri che io penso (…) Non saprei proprio dire chi io sia». (Luigi Pirandello) 
 

La ricerca è appena iniziata … 
 

Il savoir-vivre cosmico, 
benché taccia sul nostro conto, 
tuttavia esige qualcosa da noi: 

un po’ di attenzione, qualche frase di Pascal 
e una partecipazione stupita a questo gioco 

con regole ignote.  
Wislawa Szymborska 

 
Viviamo. Nasciamo, diventiamo bambini, adolescenti, adulti, vecchi. Moriamo. La 

vita scorre. Veloce ci attraversa. Veloci la attraversiamo. Veloci la perdiamo. Quasi  
senza accorgercene, senza “attenzione”, senza “partecipazione stupita”, senza 
riconoscimento. 

 
 

 
*Giovanni Di Cesare, Psicologo, psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto IefCos.  
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Abstract 

Why do we go to psychotherapy? Why are we therapists? To know each other? To 
get to know each other again? To be recognized? To help each other in this infinite 

process of mutual recognition? 
“In reality, every reader (patient and therapist), when he reads, is his own reader. 
The work (therapy) is a kind of tool that the writer (patient and therapist) offers the 

reader to discover what, perhaps without a book, he would not have seen of himself 
(them). The recognition within himself, by the reader, of what the book says, is the 

proof of his truth ”. Marcel Proust 
"Conscience? But conscience is useless, dear sir! Conscience as a guide cannot be 

enough. It would be enough, perhaps, if it were a castle and not a square, by its 
nature open to others. In consciousness there is an essential relationship between 
me who think and the other beings that I think (...) I really can't say who I am "Luigi 

Pirandello. 
The research has just begun ... 

Cosmic savoir-vivre, 
 although it is silent about us, 

 nevertheless requires something from us: a little attention, 
 a few sentences from Pascale, 

 an astonished participation 

 in this game with unknown rules. 
Wislawa Szymborska 

 

We live. We were born, we become children, adolescents, adults, old people. We die. 
Life goes on. Fast through us. Quickly we cross it. Quickly we lose it. Almost 

without realizing it, without "attention", without "amazed participation", without 
recognition. 
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RI-CONOSCERE 

Sono stato sempre affascinato da quel ri-. Quel ri- è un ri-torno, un ri-cordo, un ri-

vivere. Lo so, da buon “fobico” l’esplorazione non è il mio punto di forza, ma non è 

solo quello. Mi affascinano i processi ri-corsivi, gli specchi che si guardano, i 

frattali, la vita. La vita è autopoietica, è ri-corsiva. L’apprendimento, l’identità, in 

chiave sistemico-relazionale sono fenomeni ri-corsivi. 

Il ri- implica un salto di livello, una discontinuità, incolmabile e fondativa. Così 

nascere è diverso da ri-nascere. Così conoscere è diverso da ri-conoscere. Così 

amare è diverso da ri-conoscere di amare. Così vivere è diverso da ri-conoscere di 

vivere. 

Ri-conoscere ha tanti significati: 

“sinonimo” di conoscere;  

un riconoscimento interno, intimo, metacognitivo, “accorgersi di …”;   

un riconoscimento esterno, sociale, reciproco che culmina con la riconoscenza. 

Ricoeur nel suo splendido saggio segue questa traiettoria, dall’interno all’esterno. 

Io trovo più aderente alla mia epistemologia ed alla mia pratica il tragitto inverso.  

Il primo riconoscimento è pertanto dovuto alla vita. Non possiamo coglierla tutta. 

Ma un momento, un brandello, ogni tanto sì. Come Pollicini in un film di Nolan 

“troviamo” le briciole di senso che avevamo lasciato in un altro tempo. 

Il secondo riconoscimento è dovuto agli altri. A chi ci ha messo al mondo, a chi ci 

ha accudito, a chi abbiamo incontrato, anche a chi avremmo voluto non incontrare. 

Con loro, grazie a loro ci siamo riconosciuti. 

Il terzo riconoscimento è dovuto a noi stessi. Alla nostra complessità, creatività, 

poliedricità, adattabilità, resilienza. Al cosmo che abbiamo dentro di noi e di cui 

siamo autori, registi, attori e spettatori reali e illusori. 

Nel mio lavoro talvolta questo riconoscimento si realizza. Cercato e casuale. 

Ipotizzato e sorprendente. 

È per riconoscenza che ho scritto queste righe.    

 

IL RICONOSCIMENTO È UNA RISATA 

Un giovane brillante è ossessionato da anni da pensieri intrusivi. Sono pensieri 

negativi, rimproveri, accuse, minacce, squalifiche che invadono la sua mente in 
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vari momenti della sua vita portandolo a piangere per ore, a chiedere aiuto alla sua 

fidanzata, ai suoi genitori, rovinandosi in sostanza ogni bella situazione. Le accuse 

sono di essere un imbroglione, di non amare in realtà la sua fidanzata, di averla 

tradita, di aver desiderato farlo, di essere egoista, arrivista pur (o proprio perché) 

lavorando in una ONG che si occupa di minori migranti. Il rimprovero intrusivo 

assumeva varie forme e varie modalità provocando sofferenza e rischiando di 

mettere realmente in crisi il rapporto affettivo. Claudio ha imparato prima a 

“contenerlo”, cercando di definirne i limiti, i confini. Poi ha cercato con successo di 

dare un senso emotivo alle intrusioni verbali nei vari momenti in cui comparivano. 

Avevamo con lui ripercorso la sua storia di apprendimento con un padre 

estremamente esigente ed una madre ansiosa in modo incontenibile che abitando 

in un’altra città viveva la lontananza del figlio e le varie separazioni con drammatico 

e colpevolizzante dolore. Le cose procedevano abbastanza bene. Claudio riconobbe 

che il suo perfezionismo l’aveva portato a darsi obbiettivi irrealistici, in cui ogni 

elemento negativo era bandito. Ragionando sul perfezionismo proposi di 

riconoscere anche il desiderio che il rimuginio scomparisse come desiderio di 

perfezione. (…) Claudio rimase interdetto, un po' confuso per alcuni istanti, poi 

proruppe in una splendida risata liberatoria! Aveva riconosciuto che per essere 

“libero” dal perfezionismo poteva tenersi qualche pensiero ripetitivo senza aspirare 

al “pensiero perfetto”. 

 

RICONOSCIMENTO E RUOLI 

“Tom! Tom…ma al mondo tutti sanno che sono vivi?” 

“Sicuro. Cioè, sì!” 

“Lo spero” disse Douglas in un sussurro.” Lo spero proprio.” 

Ray Bradbury - L'estate incantata - pag.23 

 

Un paziente professore ordinario mi racconta che il suo Preside, una volta vinto il 

concorso gli disse:” Bene, ora sei Ordinario. Fai l’Ordinario!”. E lui con me 

commenta: “Il mio problema è che ho sempre raggiunto certe posizioni senza averne 

le competenze. Sono sempre partito in difetto, sempre a rincorrere”. 

Ma non è sempre così, per tutti? 

Quali cose si impara a farle prima di farle? 
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Per molti non è così. Molti imparano a fare senza che mai gli venga riconosciuto il 

ruolo, il grado, la funzione, la responsabilità. Talvolta senza che se lo riconoscano 

essi stessi. Acquisire competenze e riconoscersi di averle acquisite. Acquisire 

competenze ed essere riconosciuti competenti. Essere riconosciuti e non 

riconoscersi. Riconoscersi senza essere riconosciuti. Riconoscersi solo quando si è 

riconosciuti. Una dinamica infinita e variegata. 

Nel nostro lavoro il tema del riconoscimento è fondamentale. Il riconoscimento, con 

le sue dinamiche e le sue processualità, infatti, non interviene in un momento 

secondo rispetto alla costituzione dell’identità. Non viene dopo. Non è altro. I due 

processi coincidono.  

Sul versante degli operatori psico-sociali siamo spesso persone nella cui infanzia 

alcuni bisogni non sono stati riconosciuti. Siamo quindi alla ricerca di 

riconoscimento. Riconoscimento che non dovrebbe primariamente giungere dai 

nostri clienti, utenti, pazienti. Dovrebbe essere “istituzionale”. Ma l’intero comparto 

psico-socio-educativo pubblico è in via di smantellamento attraverso la riduzione 

degli organici e l’esternalizzazione progressiva di servizi e funzioni. 

Esternalizzazione che comporta precarizzazione sempre più diffusa e, 

parallelamente, clientelismo a ogni livello. 

Nel mio lavoro di supervisione la prima cosa che mi trovo a fare sempre, ovunque, 

al nord come al sud, nelle comunità per minori come nei dipartimenti di salute 

mentale è dare riconoscimento, invitare a riconoscersi. Invitare a riconoscersi la 

dedizione, la fatica, la solitudine, il coinvolgimento, la pressione, il dolore, la rabbia, 

la rassegnazione e l’amore che spinge tutte queste persone a testimoniare una 

vicinanza, una solidarietà, un’umanità oggi sempre più rare e minacciate.  

Dobbiamo avere cura del tessuto relazionale-emotivo che è interdipendenza, 

coordinazione reciproca ed è anteriore alle azioni, alle identità individuali. I servizi, 

organismi viventi, sono questi tessuti che possono promuovere o mortificare, 

sostenere o isolare, condividere o nascondere. La capacità di riconoscere l’altro e 

l’esperienza di essere dall’altro riconosciuti sono espressione dei reciproci livelli di 

“salute mentale”. Più è grave la psicopatologia, più gli altri non sono quello che 

“sono” ma schermi su cui proiettiamo il nostro passato. Più è compromessa la 

“salute mentale”, meno siamo in grado di riconoscere le nostre proiezioni sul 

mondo. “Chi è in errore, non lo sa”. È il cosiddetto effetto Dunning-Kruger; le 
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capacità metacognitive si evolvono parallelamente alle competenze emotivo-

cognitive. Il non sapere spesso si accompagna al non sapere di non sapere. “Se 

pensi di star parlando con un idiota, per prima cosa accertati che l’altro non stia 

facendo la stessa cosa”. 

 

RICONOSCERE I PROPRI ERRORI 

“Luis il matto andava sempre in giro fissandosi in uno specchietto. A chi gliene 

chiedeva il motivo rispondeva;” Tengo a bada il mio nemico”. 

 Eduardo Galeano 

 

In una terapia di coppia. Lui attaccava, con proprietà di linguaggio, con un sorriso 

sardonico. Sapeva di vincere “facile”. Lei non sapeva, (non voleva, forse, dico oggi) 

rispondere. Straniera, visibilmente sofferente. Mi aveva già raccontato la sua storia 

di maltrattamenti materni e familiari. Storia che lui invitava sempre a “stringere”, 

a sintetizzare, ad andare al nocciolo. Come se fosse facile andare al nocciolo. 

Lei goffa, confusa, spaventata propone una piccola regola da dare alla figlia di 5 

anni. Mettere in ordine dopo aver giocato: “ma scusa questo dovresti facilmente 

ottenerlo da sola! Nostra figlia è un angelo! Sei tu che metti a posto senza 

chiederglielo perché sei maniaca dell’ordine e poi così fai prima. Come al solito 

manchi di determinazione. Io che guardo al lungo periodo sono meno paziente e 

più determinato le faccio sempre…”. 

Non c’ho visto più. La trappola, dico ora, era perfetta. E il cavaliere difensore, il 

figlio genitoriale da sempre a difesa della Madre, è scattato all’attacco. Ho definito 

il comportamento di lui aggressivo, narcisistico e stupido in una requisitoria che 

non ammetteva repliche.  

Poi mi sono accorto di aver esagerato. Gli ho chiesto (troppo tardi?) se ero stato 

troppo duro. Ovviamente lui ha negato, rassicurandomi. E una parte di me 

sconosciuta, in quel momento dice la verità: “in realtà vedo ora che lei è un finto 

forte mentre sua moglie è una finta debole.” 

Ma intanto la frittata l’avevo fatta. La mattina dopo mi chiama al telefono lei. Non 

era mai successo. Agitata, si scusa, confusa. Era dalla sera prima che litigavano. 

Lui le aveva detto cose terribili, “tutte le cose che sapeva mi facevano male e io l’ho 

spinto, l’ho graffiato, ho perso la testa, ho fatto la matta, proprio come diceva lui!”. 
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Era colpa mia. La “finta debole” stava di nuovo rassicurando il suo marito “finto 

forte” che la persona razionale e matura era lui. Ora stava a me riconoscere con 

entrambi gli errori che avevo fatto. 

Nelle successive sedute dopo aver ragionato sul mio intervento in base alla mia 

storia, riuscimmo a comprendere da chi altri lui era stato criticato così duramente 

e a vedere meglio l’incastro profondamente affettivo delle parti fragili di entrambi. 

  

IL RICONOSCIMENTO E LA MORTE 

Sandro Frizziero da “Sommersione” (2020): “Morire vuol dire accorgersene, 

altrimenti la morte è una faccenda di una banalità sconcertante”. 

Vorresti accorgerti della tua morte? 

Vorresti non esserti accorto della morte di tua madre? A saperlo… avremmo potuto, 

avrei potuto… No, non avremmo potuto fare, dirci nulla di più… Forse. 

E quando muore un rapporto? 

Quando si vive insieme da venti anni e improvvisamente… ci si accorge… perché 

l’altro ti dice… perché sul cellulare trovi/cerchi… quando? 

Quando nasce un rapporto siamo tutti attenti. Attenti ai gesti, alle parole, ai 

pensieri, alle paure, alle gioie, ai dettagli mille e mille volte rievocati, raccontati, 

condivisi. 

Quando muore un rapporto, muore di nascosto, si direbbe di vergogna, con dialoghi 

concitati, dolorosi, quasi ogni parola facesse fatica ad essere pensata, scelta e 

finalmente, detta. Si muore di nascosto. Si uccide di nascosto.  

E poi, quando è troppo tardi: “ma quando è successo?! Quando te ne sei accorto? 

Ma ti ricordi quanto stavamo bene… NO?, come NO? Ricordo che stavamo 

benissimo insieme no?… Tu no? Come no? E perché non me l’hai detto? Perché 

non me l’hai fatto capire? Perché non hai insistito? Perché non hai voluto fare nulla 

per salvarci?!?!”. E ci si accorge, in uno strazio indicibile, che la vita in comune, in 

comune già non era più da giorni, mesi, anni. Ricordi opposti, ricordi assenti. La 

vita in comune si rivela improvvisamente: due vite che da tempo non si parlavano, 

non si guardavano negli occhi, non si toccavano, non si chiedevano “dove sei? dove 

sono per te? dove siamo?”. 

E noi terapeuti arriviamo imbarazzati, come i medici legali chiamati a certificare 

una morte, spesso ancora non accettata, non voluta, non riconosciuta. 
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Talvolta, piuttosto che accettare la morte, si passa alle guerre. Per i soldi, per i figli, 

per la casa, per i libri, per i parenti, gli amici, per… non sentire il dolore atroce che 

ti sventra e ti ridurrebbe a cadavere. E allora meglio la guerra, meglio la rabbia, 

l’odio, tutto piuttosto che il dolore. 

 

IL RICONOSCIMENTO E LA MORTE 2 

“No, non glielo abbiamo detto… Non abbiamo mai trovato la forza, il coraggio di 

dirglielo. Inizialmente sono stati i medici a consigliarcelo. Ci hanno chiamato a me 

e a mia sorella e dopo averci comunicato la diagnosi, ci hanno suggerito di non 

informarlo. – Avrebbe reagito meglio alle cure, non sapendo. Non sapendo… non 

sapendo… non sapendo. E quali cure poi? In tre mesi se n’è andato! Non sapendo… 

Ma veramente non sapeva? Secondo me, se devo dirle la verità, sapeva, aveva 

capito. Capito che avevamo tutti paura, che avevamo deciso di mentire, di fare una 

recita, di essere vigliacchi. Vigliacchi mi viene da dire come quei medici, ma non mi 

aiuta per niente.  Mio padre ci accoglieva, ci aspettava, ci seguiva con gli occhi. Con 

quegli occhi diceva - coraggio figlio mio, apri il tuo cuore e abbracciami come 

quando da bambino correvi da me in lacrime perché eri caduto e ti eri fatto male - 

ed io lo evitavo, non lo guardavo, sorridevo come un ebete, dicevo battute, 

raccontavo stupidaggini e scappavo. Le mani parlavano. Si stringevano, si tenevano 

strette come forse mai. Si cercavano, si accarezzavano. Le sue mani, i suoi gesti. 

Qualche volta mi trovo a girare i pollici come faceva lui, in automatico. Senza 

accorgermene. Non l’ho ringraziato. Senza accorgermene. Non l’ho salutato. Non 

l’ho accompagnato. L’ho lasciato solo. Siamo tutti rimasti soli. Non potendo 

piangere con lui, non potendo parlare con lui, nessuno ha parlato, nessuno ha fatto 

vedere il suo pianto. Ci siamo tutti nascosti, isolati, vergognati. Ci siamo tutti 

condannati e puniti. Peccato che così, abbiamo condannato anche te papà. 

Colpevole di morire. L’unico innocente”. 

 

RICONOSCIMENTO E CAMBIAMENTO 

Montaigne, affranto dal dolore per la perdita di La Boetie scrive: “Nell’amicizia di 

cui parlo, le anime si mescolano e si confondono l’un l’altra con un connubio così 

totale da cancellare e non ritrovare più la commessura che le ha unite. Se mi si chiede 
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di dire perché l’amavo, sento che questo non si può dire che rispondendo: -Perché era 

lui; perché ero io.” (Ricoeur, 2005) 

L’identità è discontinua. Le relazioni sono discontinue tra intese, rotture e ri-

sintonizzazioni. Come nel cielo costruiamo immaginarie costellazioni, collegando 

stelle perse nello spazio infinito, così colleghiamo fugaci incontri, frammentarie 

relazioni, per de-finire un profilo, un illusorio confine, un’identità. 

Riconosciamo l’importanza di qualcosa solo quando la perdiamo? Ma in un mondo 

prevalentemente vuoto, fatto di perdite, assenze, cosa possiamo riconoscere? E non 

è allora biologicamente preferibile non riconoscere. Non riconoscere il vuoto, 

l’abisso. 

Noi piccole lucciole che della nostra luce intermittente facciamo una via illuminata, 

una direzione dotata di senso. 

Ci parliamo, ci incontriamo settimana per settimana, mese per mese illudendoci di 

essere gli stessi, di riconoscerci, illudendoci che il significato delle parole sia 

rimasto invariato, che il corpo che interpretiamo o che ci interpreta sia pressoché 

lo stesso. 

Naufraghi nel mare del continuo cambiamento, riusciamo a riconoscerci 

responsabili dei nostri casuali incontri delle nostre imprevedibili relazioni. 

Riconosciamo solo quello che abbiamo perso? Ci riconosciamo capaci di un ruolo 

solo quando lo abbandoniamo? Quando si è pronti per diventare psicoterapeuti, 

magistrati, insegnanti, genitori? 

Forse come nel Kintsugi non hanno tanto valore i frammenti quanto l’oro con cui 

li si collega. Con quale vissuto, emozioni, colore, musica colleghiamo i nostri infiniti 

frammenti? 

 

RICONOSCIMENTO E PATERNITÀ 

Non conoscersi è fatale, e non conoscersi esige del coraggio." 

Clarice Lispector - Dove siete stati di notte? - pag.165 

 

Riconoscersi. Essere riconosciuti. Cosa viene prima? 

Prima ti riconosci possibilità, capacità, ruoli e poi arriva, se arriva, il 

riconoscimento o prima si viene riconosciuti attraverso atti formale, esami, 

procedure, concorsi e poi ci si riconosce capaci di, nei panni di..? 
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Ad esempio: essere/fare lo psicologo. Il corso di laurea e l’esame di abilitazione. Poi 

il lavoro, spesso precario in cooperative, con diversi contratti, raramente da 

psicologo. Ma quando ti senti uno psicologo? Quando vieni riconosciuto 

legalmente? Quando apri la partita IVA? O quando, se fai un lavoro clinico, i 

pazienti ti accolgono e accettano di parlare ad uno sconosciuto, ovvero a te? Vale il 

curriculum, valgono le pubblicazioni e quanto rispetto alle esperienze? In quale 

terapia, in quale seduta per la prima volta ti sei sentito (ti sei) ri-conosciuto 

psicologo? 

E quando ci si riconosce padri? 

Quando in ospedale si firmano le carte relative alla nascita? Quando l’infermiera ti 

rimprovera di aver lasciato tua figlia appena nata nelle mani di parenti e amici 

sottolineando:” guardi che le piccole difese immunitarie tollerano solo lei e la 

madre! Se la riprenda.” Quando passi la prima notte con la piccola sul tuo petto 

che dorme? Quando le leggi le fiabe? Quando, tornando a casa; ti corre incontro 

chiamando Papà!? Quando la porti ad una festa o le insegni a guidare?  

Apparentemente nell’infanzia è più facile riconoscersi ed essere riconosciuti. Ma se 

le persone adulte cambiano? Se non le riconosci e non ti riconoscono? 

Quanto è complicato se tuo padre non ti ha riconosciuto, se è scappato, fuggito, se 

non ne ha mai voluto saperne niente di te, se tua madre evita in ogni modo per 

anni l’argomento e tu non fai domande per non metterla in imbarazzo? È come 

camminare su un enorme ghiacciaio dove si aprono improvvisamente profondi ed 

oscuri crepacci. Tu precipiti ed ogni volta devi riuscire a risalire. Con sempre più 

dolore, più solitudine, più rabbia, più fatica. E con la stessa domanda che risuona 

nel ghiaccio sempre più forte e più inutile: “Perché? Per chi risalire e cercare di 

vivere?” E le urla giungono in superficie incomprensibili, in modo che nessuno, 

tanto meno tua madre, si preoccupino. 

Sul versante opposto la fedeltà a chi ti ha accolto e riconosciuto supera ogni cosa. 

È pura, assoluta, riconoscenza. 

Un avvocato 40enne viene in terapia perché il castello di bugie costruito tra le sue 

fidanzate, amanti sta crollando e lui non ne può più. Come non c’entrasse niente 

mi racconta di aver scoperto “casualmente” a 8 anni da un coetaneo di essere stato 

adottato a 3, di aver allora chiesto brevemente conferma alla madre e di non aver 

più affrontato l’argomento fino ad allora. Da una cugina viene a sapere che 10 anni 
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prima un suo fratello si era presentato ai genitori per chiedere di lui e che loro 

l’avevano allontanato pare con dei soldi. Scopre che di questo tutti i familiari erano 

al corrente ma che nessuno si era mai assunta la responsabilità di parlargliene. 

Durante il lavoro insieme fece ricerche in tribunale, risalendo alla sua madre 

naturale ancora in vita e a due suoi fratelli più grandi. Li andò a trovare dopo trenta 

e più anni. Ricostruì con loro la parte mancante della sua storia. Ma mai, mai, mai, 

nonostante la mia disponibilità e le mie rassicurazioni comunicò tutti questi suoi 

passi ai suoi genitori adottivi ormai anziani. Mai riaprì con loro quel discorso 

emerso casualmente a otto anni e poi sprofondato di nuovo. La riconoscenza è un 

vincolo straordinario. 

 

RICONOSCERE LA VERITÀ 

Ascolta 

come mi batte forte il tuo cuore. 

Wislawa Szymborska 

 

“Ciao e tu chi sei? Che vuoi? Ho già parlato con tanti come te. Non servite a niente. 

Non ci potete aiutare. Mai. Arrivate sempre dopo, quando è tardi. Al limite anche 

dopo che siamo nati. Manco dovevamo nascere. Era meglio”.  

Noi? Siamo in cinque, da non so quanti padri. Il mio? Mai saputo chi fosse. Mia 

madre non lo sapeva, così diceva. Certo che gliel’ho chiesto! Non sai quante volte. 

Ma quella è una pazza. Una povera pazza. Ti racconta palle. Le ha sempre 

raccontate a tutti. A me sono 15 anni che le racconta. Ma lei ci crede, ci crede 

veramente! O forse no. Boh. Ha una forza pazzesca. E’ impossibile resisterle. Se le 

stai vicino, le stai sotto e finisci per fare quello che vuole lei. Come ipnotizzata. Io 

le voglio bene, ma è matta. 

Siamo stati in casa-famiglia poi in giro, poi di nuovo in istituto ma lei se n’andava 

e tornava incinta. Poi ci hanno diviso. E’ arrivato il Giudice! E ci ha Giudicato! Via! 

Separati! Non vi potete più vedere, “la Mamma è decaduta!”; quella stronza 

dell’assistente sociale quasi ci godeva!  

E mi hanno mandato tre anni in una famiglia. Da Giulia e Paolo. Sì, sì per carità, 

brave persone, brave persone… Brave persone… Ma sì, brave persone. E io che ci 

faccio lì? A 15 anni non sono una brava persona. Io fumo, rubo, dico cazzate, me 
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li rivolto come un pedalino! Sono brave persone, appunto. Troppo facili da rivoltare. 

Due giorni fa sono scappata. Avevo fumato di nascosto in casa con un’amica. E 

sono scappata. Per ore tutti a cercarmi, un casino! Poi è finalmente arrivato Paolo. 

Due ceffoni e a casa. Ci stavano, ma io a strillare, a strillare: “voglio andare viaaaaa! 

Voglio andare da mia sorella grande! ANDARE VIAAA! ANDARE! ANDARE!”. E lui 

che fa? Ci crede e telefona a mia sorella, un’altra poveraccia con un bambino 

piccolo di pochi mesi e un ragazzo mezzo tossico. E mi ci porta. MI CI PORTA!!! 

Dopo tre anni! Ma si può?! 

Ovviamente arriva la stronza: “qui non ci puoi stare! O torni da Paolo e Giulia o in 

casa famiglia!” Io lì non ci torno!… E lei che fa? Ci crede! e mi manda qui da voi.  

Qui ci stanno quelli come me. Quelli che non li vuole nessuno. Quelli che non sono 

brave persone. Li riconosci subito. O non ti guardano mai in faccia o ti guardano 

da subito fisso dentro agli occhi a vedere chi li abbassa prima. Qui raccontiamo 

tutti cazzate. Stiamo qui per questo. Ci raccontiamo cazzate e le raccontiamo a 

tutti. Ed ecco che arriva il responsabile. Che parla di impegno, dignità, 

responsabilità, lealtà. Lealtà!! A me! Le solite cazzate. Poi mi chiede che sogno ho. 

Io ho sempre sognato di andarmene, volare via, scomparire. Fare l’hostess, dico. E 

lui che fa? Ci crede e giù a parlare di progetti, scuole, viaggi. Sembrava vero. 

Sembrava crederci. Un vero venditore! E io? Io ci credo. Che devo fare? 

“Ma sarà mai possibile riconoscere le cazzate che ti dicono e quelle che tu (ti) dici 

dalla verità? Ci sarà mai qualcuno in grado di insegnarmelo? O è troppo tardi? Mi 

sa che è tardi vero? Tu che dici?” 

 

RICONOSCIMENTO E LAVORO SIMBOLICO 

"Possedere ogni momento, collegarvi la coscienza, come piccoli filamenti quasi 

impercettibili ma forti.  

È la vita?  

Anche così essa mi sfuggirebbe. 

Che cosa importa alfine: vivere o sapere che si sta vivendo?" 

Clarice Lispector - Vicino al cuore selvaggio - pag.66 

 

Servizio Sociale, provincia, piccoli paesi dove ci si conosce e dove il contatto è 

diretto. Si va dal Sindaco, che è un amico, si chiede direttamente. Ma in tempi di 
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lock-down tutto diventa più difficile. Non si può uscire di casa, i telefoni sono 

intasati, le attività chiuse. I contributi arrivano in ritardo. Tra un contributo ed una 

nuova richiesta possono trascorrere due mesi. Due mesi di paura, incertezza, 

rabbia, impotenza. 

Le Assistenti Sociali vivono le stesse emozioni. Si sentono impotenti, isolate a casa 

in “smart-working”, “inseguite” dalle richieste, dalle lamentele, dalle legittime 

arrabbiature. Rischiano ogni giorno di “venire sommerse”, di perdersi, di smarrire 

la loro sensibilità, la loro spinta etica, la loro empatia professionale. Sono, si 

sentono messe all’angolo. “Non posso fare nulla. Non posso dare nulla. Non servo 

a nulla. Non sono nessuno.” 

La ferita si allarga e si rischia tante, troppe volte di collassare in un vortice 

depressivo, autocolpevolizzante. Il burn-out, l’ammalarsi come fuga, il cinismo 

disincantato sono a un passo. 

Poi succede un piccolo miracolo. 

Ad una signora anziana rimasta sola in quarantena la “sua” Assistente Sociale, 

sconfortata dai mille tentativi infruttuosi di risolvere sul piano concreto, 

organizzativo la situazione, manda un messaggio: “buongiorno. Come sta? Come 

vanno le cose?” E la risposta non è un insulto, non è una rivendicazione, non è una 

colpevolizzazione,… è un ringraziamento, “buongiorno. Nessuna novità. Grazie di 

avermi pensata.” 

Non è molto, ma è una straordinaria boccata d’ossigeno. È anche questa una delle 

tante cose che questa pandemia ci ha fatto riscoprire. Cose che sapevamo, che 

avevamo studiato, letto e riletto e poi via via “dimenticato”, perse per strada.  

Quel piccolo “Grazie” è un meraviglioso esempio di Riconoscimento/Riconoscenza. 

Il più fondamentale bisogno di noi esseri umani. E’ il più fondativo, per poi divenire 

il più alto. 

Il nostro, il lavoro relazionale, è lavoro simbolico. Non perché sia privo di mediatori 

concreti (cibo, soldi, spazio/tempo, etc.), ma perché il significato di questi mediatori 

prevale sempre sul “fatto nudo e crudo”. In quanti modi si possono dare/ricevere 

contributi? Un’elemosina, una carità, una tangente mafiosa, un diritto, un 

dovere,… In quanti modi si può ascoltare una richiesta d’aiuto? 

E’ il modo, il significato; è il modo che rappresenta, simboleggia - chi sei tu per me, 

per la comunità, chi sono io, chi siamo noi per te-. 
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Possiamo non dare nulla di “concreto”, spesso è così e ce ne indigniamo. Ma non 

cadiamo nell’errore di pensare che non abbiamo nulla da dare. Se riconosciamo di 

avere noi stessi da dare, possiamo riconoscere (a noi stessi) ai nostri utenti di avere 

sempre e comunque loro stessi da dare, da mettere in gioco. Noi come i nostri utenti 

abbiamo tutti bisogno di riconoscimento. Quel piccolo messaggio è circolato nella 

chat delle colleghe. Tutti hanno iniziato a mandare messaggi. “Salve, ci sono. Come 

va?” E persone abituate ad inseguire si sono trovate ad accogliere. Si sono 

meravigliate. Non erano più postulanti fastidiosi da evitare ma persone, come noi, 

come noi in ricerca di senso e di legame. 

 

RICONOSCIMENTO COME DONO E/O DIRITTO 

Un’allieva al terzo anno mi manda un vocale su wap. Vuole condividere la 

soddisfazione per aver utilizzato, per la prima volta, per essere riuscita ad utilizzare 

una mia indicazione con una paziente difficile, seguita in tirocinio in un DSM. 

L’indicazione è semplice e complessa nello stesso momento. Con pazienti gravi, che 

hanno molto sofferto e spesso sono stati e si sono poco ascoltati è utile riconoscersi 

in difficoltà. Ovviamente non come una tecnica, come uno stratagemma, ma solo, 

assolutamente solo se è un vissuto autentico. (E spesso lo è, ma è negato.) 

Riconoscere apertamente di avere probabilmente avuto la fortuna di soffrire meno 

del paziente e quindi di non riuscire ad accogliere con la dovuta e necessaria 

profondità i vissuti che porta. 

In genere si immagina la posizione di chi presta aiuto come una posizione di 

maggiore forza, solidità. Come chi da una motovedetta salvi un naufrago in mare. 

È un’illusione pericolosa. 

Noi siamo più al sicuro dei nostri pazienti ma contemporaneamente non lo siamo. 

Poter/voler aiutare è saper/ poter/voler prendersi cura della propria sicurezza; ma 

non è essere al sicuro. 

In ogni caso l’allieva, per molti anni impegnata in uno sport competitivo ad alti 

livelli e per tante storie personali aveva difficoltà, come tutti noi agli inizi, a 

confessare alla paziente la propria difficoltà. Invece ad un certo punto ha provato. 

Ha abbandonato il ruolo del presunto esperto che tutto può e tutto sa ed è scesa 

in mare con l’altra. Ha confessato che la motovedetta non c’era ed al più aveva due 

salvagente e una corda per tenersi vicine, in attesa di tempi migliori. Ha 
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riconosciuto la propria fragilità, fragilità che probabilmente la paziente già aveva 

percepito. A questo riconoscimento è seguito un momento magico, di silenzio, di 

tensione, di vicinanza, direi di intimità. Stern lo avrebbe definito un “now moment”. 

La paziente con le lacrime agli occhi ha ringraziato la sua terapeuta per la sua 

onestà e perché in quel momento si era sentita ascoltata, riconosciuta.  

Il commento più bello a questo passaggio lo trovo in Ricoeur (2005). Per lui la 

gratitudine significa “la reconnaissance de la reconnaissance (laddove in francese 

reconnaissance significa sia riconoscimento che riconoscenza), espressione in cui 

si condensa quella prospettiva di prossimità ma anche di distanza relativamente 

all’altro che consente il gioco del riconoscere e dell’essere riconosciuti, dell’attività 

e della passività, della diversità e del rispetto”. 

Riconoscersi fragili ed essere riconosciuti in grado di aiutare. Riconoscere l’altro 

nella sua sofferenza irredimibile e ricevere la riconoscenza dell’altro. Sentirsi 

riconosciuti nella propria unicità non vuol dire sentirsi abbandonati o rifiutati, 

bensì rispettati nella propria diversità.  

Riconoscere ed essere riconosciuti o riconoscere per essere riconosciuti? 

Riconoscersi e ricevere la riconoscenza o riconoscersi per ricevere riconoscenza? 

Il riconoscimento, la riconoscenza sono un dono o un obbiettivo strategico, più o 

meno esplicito? 

Il riconoscimento, la riconoscenza sono un dono o un diritto? 

“Il dono, secondo Derrida, per essere puro, non solo deve liberarsi della logica 

utilitaristica dello scambio materiale, ma deve affrancarsi anche dalla logica dello 

scambio simbolico e da ogni attesa di restituzione”. 

Ma noi siamo in grado di riconoscere perché siamo stati riconosciuti. Ed era un 

dono o ne avevamo diritto? 

 

RICONOSCIMENTO RECIPROCO 

“Quando da bambino soffrivo perché non sapevo trovare un posto fra gli altri, fra i 

compagni di scuola, pensavo sempre a mio padre e a mia madre, e confidavo nel 

fatto che loro avessero una spiegazione per la mia invisibilità sociale. Erano i miei 

protettori e coloro che custodivano il segreto della mia esistenza, che a me sfuggiva. 

Con la morte di mio padre cominciò il caos, perché chi sapeva chi ero e alla fin fine 

poteva assumersi la responsabilità della mia presenza e della mia esistenza non 
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era più in questo mondo. Forse questa è una delle cose più originali della mia vita. 

L’unica ragione sicura e certa per cui sei a questo mondo risiede nella volontà di tuo 

padre e di tua madre. Sei quella volontà. La volontà trasferita nella carne.”   

Manuel Vilas (2019) 

 

Una famiglia normale. Forse un po' stanca, forse un po' appannata. Un padre che 

lavora 10 ore al giorno su un furgone. Stanco ma: ”Di questi tempi, che vuole, si è 

già fortunati ad averlo un lavoro!” Una madre preoccupata, apprensiva, come lo 

stereotipo di tante madri, che fa l’educatrice con bimbi piccoli. Un figlio dodicenne, 

composto, forse troppo, con un linguaggio perfetto, forse troppo. Un figlio con 

qualche problema a scuola, con ansie, rituali ma che ti guarda negli occhi 

tranquillo, rilassato. 

Vengono una prima volta, su iniziativa della madre, mal digerita dal padre. La 

distanza tra i genitori, tra i loro modelli educativi è evidente: la tensione può 

divampare in ogni momento. Il padre non gradisce, non ci crede:” Ai miei tempi si 

andava a scuola da soli, oggi ti fanno persino i compiti!” La madre è pronta a 

replicare con un vasto dossier di valutazioni neuropsichiatriche, per sottolineare la 

necessità del suo impegno. Li ascolto, li guardo. Provo a vedere se è possibile 

cambiare strada. Mi complimento per la proprietà lessicale del figlio, così rara al 

giorno d’oggi. Premetto che a mio avviso la genitorialità non si sceglie, si eredita, 

spesso inconsapevolmente. “Com’era suo padre?” chiedo al padre. “Duro, severo.” 

E abbassa gli occhi. “Lei è diverso, vero?” Mi guarda “Si, ma non ci sono mai.” E gli 

occhi si riabbassano. Condannato ad essere quello sbagliato. 

Al successivo incontro però mi racconta che due giorni prima, aveva chiesto per la 

prima volta al figlio cos’è che non andasse nel loro rapporto. E il figlio gli aveva 

risposto che gli era mancata la possibilità di giocare con lui. E mi guardava incerto, 

ma tranquillo di colpevolezza confermata. “In dodici anni per la prima volta che ha 

trovato il coraggio di parlare del vostro rapporto con suo figlio?! Ma come le è venuto 

in mente? Dove ha trovato il coraggio? Come è stato dopo? Contento? Soddisfatto?” 

Tutta la seduta è stata centrata su questa straordinaria novità. Alla fine:” Lei aveva 

paura di suo padre?” “Si.” “Tu hai paura di tuo padre?” “NO.” “Un gran bel risultato, 

complimenti!” E alla madre, rimasta silenziosa tutto il tempo, uscendo:” Ha fatto 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021    96 

 

                                                       

                         Di Cesare G. ● La psicoterapia come esperienza di Riconoscimento. ● IL SEMINARIO 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

un gran bel lavoro, congratulazioni!” “Ma lo sa che da ragazza volevo fare la 

psicologa?”  

L’individuo, ovvero il soggetto “in-divisibile”, non preesiste alla comunità ma 

scaturisce da essa e si costituisce insieme. La specie umana e quelle che la 

precedono sono sempre vissute in comunità. Non esistono né sono mai esistiti 

uomini soli che incontrandosi hanno fondato una comunità. Ognuno di noi nasce 

ed è costituito dall’intreccio di relazioni fra e con le nostre parti e la comunità di 

cui siamo parte.  

 

“La prima immagine di me che ho da bambino è il bambino come lo vede mia mamma. 

Noi siamo per noi stessi in larga misura quello che vediamo e abbiamo visto di noi 

specchiato nei nostri amici, nemici, amori. L’esperienza di pensarsi come soggetto 

non è un’esperienza primaria; è una complessa deduzione culturale, a valle di molti 

pensieri.” (Rovelli, 2017) 

 

Ci insegnano, insegniamo a dire “io”. Ci insegnano, insegniamo i diritti, i doveri, le 

responsabilità individuali. Ci insegnano, insegniamo a considerare le cose, le 

persone separate. La causalità è lineare. L’individuazione è l’orizzonte, “diventa ciò 

che sei”. La nascita è individuale. La morte è individuale. 

Come nel mondo quantistico esistono solo relazioni e le “cose emergono” ad altri 

livelli, ad altre scale, così possiamo immaginare un “tessuto, una schiuma 

relazionale, mentale da cui emergono gli individui”. Con quale linguaggio possiamo 

parlarne? Come possiamo pensarlo ed insegnarlo?  

La genitorialità ad esempio è un crocevia. Noi “emergiamo” dalle, nelle relazioni con 

gli altri. Ci costituiscono ma noi siamo più della somma delle relazioni/parti. 

Ciascuno di noi conosce se stesso, si identifica con sé solo se qualcuno, l’Altro lo 

vede lo riconosce, lo individua. E se visto, riconosciuto, individuato sarà a sua volta 

in grado di vedere, riconoscere, individuare. L’Altro è l’indispensabile presenza 

attraverso cui ognuno attinge i presupposti per fondare la sua stessa identità. 

L’Altro è il simbolo stesso della mia possibilità di fondarmi, della mia 

incompiutezza. L’Altro è il donatore di senso della nostra esistenza di esseri carenti, 

verso cui saremo perennemente debitori. 

Ma è un debito paradossale.  
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In primo luogo perché lo siamo reciprocamente. Ognuno dona senso all’altro in 

modo ricorsivo e spesso inconscio. Siamo vicendevolmente debitori/creditori in 

quanto espressione, parti costituenti dello stesso orizzonte, della stessa “rete”.  

In secondo luogo perché siamo meno in debito verso chi ci mette al mondo e ci 

“forma”, di quanto lo siamo verso chi mettiamo al mondo e “formiamo”. In questo 

passaggio il riconoscimento da “dono ricevuto” (dai nostri genitori) diviene “diritto 

a ricevere” (verso i, dei nostri figli) per poi ritrasformarsi in “dono ricevuto” (dal loro 

punto di vista) … se le cose vanno bene. In questo processo “l’altro è colui che dona 

e colui che riceve; altro è colui che riceve e che contraccambia. Questa doppia 

alterità è preservata nell’atto e nel riconoscimento del ricevere.” Paul Ricoeur 

È qui che emerge la Riconoscenza, come Riconoscimento del Riconoscimento che 

nel suo ideale è reciproca, rivelando l’appartenenza reciproca ad un processo 

infinitamente più ampio, la vita. 
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