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il “discorso di Draghi” e  
la relazione terapeutica. 
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Abstract 

In questo articolo si propone un collegamento tra il romanzo di Albert Camus “La 
peste”, la dimensione socio politica attuale, ed i cambiamenti avvertiti nello spazio 

terapeutico durante l’ultimo anno, in relazione all’evento epidemico. 
Si sottolinea il processo che ha portato, sia in ambito politico istituzionale, sia nel 

lavoro con i pazienti ed i loro contesti di appartenenza ad una progressiva 
rarefazione delle distanze siano esse politiche-gestionali, siano esse terapeutico 
relazionali; rarefazione che non vuol dire annullamento, ma consapevolezza 

dell’emergere e della necessità dell’emergere di una dimensione del “noi”, non 
riscontrata in altri momenti storici recenti. La pandemia, come “trauma collettivo”, 

ha imposto ed impone, un cambio di clima sia a livello del macrosistema 
sociopolitico sia al livello di quello spazio “privato” che è lo spazio terapeutico. 

Spazio appunto diventato nei fatti meno esclusivo, perché nessuno- curante o 
curato- può escludersi da una dimensione che ha sullo sfondo qualcosa di 
consustanzialmente condiviso: la paura della morte. 

Dimensione presente sempre, ma sempre tenuta lontana, oggi è invece 
prepotentemente entrata a tutti i livelli, quindi anche a quello della psicoterapia, 

nella coscienza comune. E come fatto comune, in comune ci obbliga a confrontarci 
con essa e con i suoi fantasmi. 
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Abstract 

This article proposes a link between Albert Camus's novel "The Plague", the current 
socio-political dimension, and the changes felt in the therapeutic space over the 

last year, in relation to the epidemic event. 
The process that has led, both in the political and institutional sphere, and in the 
work with patients and their contexts to a progressive narrowing of distances, be 

they political-managerial and therapeutic-relational, is emphasized; rarefaction 
that does not mean cancellation, but awareness of the emergence and necessity of 

the emergence of a dimension of "we", not found in other recent historical moments. 
The pandemic, as a “collective trauma”, has imposed and imposes a change of 

climate both at the level of the socio-political macro system and at the level of that 
“private” space which is the therapeutic space. 
A space that has in fact become less exclusive, because no one - caring or curating 

- can exclude itself from a dimension that has something consubstantially shared 
in the background: the fear of death. 

This dimension is always present, but always kept away, but today it has forcefully 
entered at all levels, therefore also at that of psychotherapy, in the common 

conscience. And as a common fact, in common. it forces us to confront it and its 
ghosts. 
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Nel romanzo “La peste”, lo scrittore Albert Camus sviluppa l’intero racconto 

attraverso gli occhi del Dott. Bernard Rieux.  

È un medico con funzioni pubbliche che nel romanzo, si trova a fronteggiare nella 

cittadina francese di Orano, sul finire degli anni 40 del 900, un’epidemia di peste.  

Quello che osserva ed in cui è coinvolto, è lo smarrimento ed il terrore che pervade 

la città. 

Le persone, le autorità, la dinamica sociale diventa sempre più caotica. 

Meschinerie, fughe, minacce, in breve la “barbarie” si impossessano della vita 

cittadina; un tutti contro tutti infernale sembra dissolvere la società stessa.  

Il Dott. Rieux si trova, in questo scenario, a vedere l’umanità perdere qualsiasi 

coordinata di civiltà. Singolarmente od a piccoli gruppi tutti corrono all’impazzata, 

verso una fuga impossibile, ognuno incurante dell’altro. Come topi tutti si muovono 

nel caos: come i topi che, appunto, della peste sono il veicolo. 

Le persone come i topi; allo stesso modo portatori di peste. Una peste morale una 

“peste”…umana. Lentamente il Dottore e pochi altri riprendono il contatto con la 

realtà civile e sociale, sollevano la testa dal proprio terrore e si rendono conto che 

l’unico modo per salvare e salvarsi è ricostruire un pensiero, un agire comune e 

coordinato. Progressivamente gli asti, i rancori, gli odi atavici, la sospettosità 

imperante, lasciano il posto ad un processo di responsabilizzazione e di 

collaborazione che, passo dopo passo, impegna tutti.  

In questo modo i cittadini di Orano riusciranno a riprendere in mano le loro sorti, 

a muoversi non contro gli altri o per sfuggire agli altri, ma faticosamente insieme 

agli altri.  

Il “noi” come coscienza comunitaria, come bene ultimo, come possibilità di vita si 

affermerà; un noi solidale e sufficientemente coeso. Questo “noi” è quello che 

riuscirà, alla fine del romanzo, ad emergere ed a sconfiggere, la Peste dei topi e 

quella secondaria che si era impossessata, come dinamica interpersonale e sociale, 

della città. 

Il “Discorso di Draghi” ovvero la sua presenza, ed il senso dello scenario politico 

che si è configurato, cosa è in fondo se non un’ammissione da parte di tutti, che 

tutti sono colpiti, che tutti sono coinvolti, che non c’è una maggioranza di persone 

che soffre diversa da una minoranza che soffre. In pratica la nostra “peste” attuale, 
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il Covid, annulla de facto la possibilità di una reale distinzione tra me e te, tra loro 

e noi. Tutti ne siamo ugualmente coinvolti. 

La larga maggioranza parlamentare altro non è se non la presa d’atto che 

trattandosi di un “trauma collettivo” solo collettivamente lo si può e lo si deve 

affrontare, e solo collettivamente superalo. 

Ascoltando la presentazione del programma di Governo al Senato da parte del Prof. 

Draghi, ad un certo punto del discorso ho sentito citare i Centri di salute mentale, 

i consultori…..ne sono colpito! Il mio lavoro, l’attività degli infermieri, degli 

assistenti sociali, la “nostra” attività nominata nel discorso programmatico del 

Presidente del Consiglio italiano, in Parlamento? Sulle prime rimango quasi 

commosso. Se qualcuno mi avesse detto che avrei sentito nominare il mio specifico 

lavoro dal Capo del Governo nel discorso di presentazione alle Camere, gli avrei 

detto che sarebbe stata una “fantasia delirante”.  

Ho pensato poi al lavoro qui, al centro di salute mentale, a quello che abbiamo 

sentito, visto, vissuto in questi mesi dall’inizio della pandemia ad oggi.  

La stanza di terapia, con la sua scrivania che distingue, o separa, il paziente (le 

famiglie, le coppie) dal “dottore”, impercettibilmente prima, poi in modo più 

consistente, si modifica come contesto relazionale, sotto i nostri occhi. Tra Noi (i 

curanti) e loro (i curati), si impone un “terzo condiviso”: la Peste appunto, il Covid.  

Ora abbiamo qualcosa di immanente ed al tempo stesso che trascende dai nostri 

ruoli fino a poco tempo prima distinti. Ora abbiamo in comune le immagini, il 

conteggio dei morti, gli anziani a cui vogliamo bene. Il papà o la mamma di quel 

paziente sono, simbolicamente, gli stessi del medico.  

Medico che non ha tante risposte, ha molte più domande ed incertezze. Ha paura 

come il paziente che ha di fronte. Il Covid è il fattore comune, i dolori o le angosce 

portate in terapia sembrano dissolversi davanti a qualcosa che è solo inquietudine.  

Ed ecco palesarsi un altro fenomeno, altrettanto nuovo: i pazienti ci chiedono come 

stiamo, come stanno i nostri cari; e noi rispondiamo!! La teorica neutralità, che si 

basa sul presupposto che tra noi e i pazienti ci debba essere una distanza, direi un 

vuoto, che non inquini il setting, ora diventa un assurdo. Abbiamo in comune 

molto, e di molto sostanziale: la paura di una morte invisibile. Una paura profonda 

che si declina certo in modo diverso da persona a persona, ma che certo non può 

essere negata. La cosiddetta “self disclosure”, non riguarda un noi privato, non è 
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un modo per costruire elementi di condivisione; la “self discolure” è la cifra, 

espressa o tacita, della relazione terapeutica, anzi ne diventa una “verità comune”. 

Ho pensato all’idea di una terapia in tempo di guerra, con il rumore dei bombardieri 

e le esplosioni intorno. 

Chi sono quel paziente e quel curante, se non semplicemente due esseri umani che 

hanno paura di uno stesso fenomeno. Ecco il “noi” che ritorna. I confini diventano 

più permeabili, “il soggetto supposto sapere” che è il terapeuta, non sa cosa è una 

morte che potrebbe arrivare da qualsiasi parte; dal proprio figlio che torna da 

scuola, da un bacio, da una carezza.   

Da una collega, la Dott.ssa Cecilia Fusco psichiatra di formazione sistemico 

relazionale con la quale lavoro, mi viene offerta una suggestione molto interessante. 

Si tratta del contributo portato al Convegno EFTA 2019 da una psicoterapeuta 

dell’Irlanda del Nord.  

La Dott.ssa irlandese riferiva nel suo intervento la complessità, la delicatezza 

nell’incontro con gli utenti, in quella zona così dolorosamente conflittuale che è 

appunto l’Ulster, del tema etnico religioso. Il paziente (così come il terapeuta) 

quando si siede non sa se ha di fronte un cattolico irlandese o un Unionista 

protestante. C’è quindi qualcosa che trascende il loro specifico incontro, il loro 

contesto. C’è oltre ed al di là di questo, un meta- contesto più ampio che racchiude, 

ingloba, fa da sfondo all’incontro terapeutico.  

La suggestione della collega, anche se relativa ad una dimensione storico politica 

diversa dal vissuto riguardante la pandemia, mi sembra però utile per sottolineare 

che le nostre attuali terapie accadono all’interno di un meta-contesto eccezionale, 

determinante per le posizioni emozionali, per i confini, per la dimensione empatica 

che in modo inaspettato prendono forma nella relazione con noi stessi e quindi, a 

maggior ragione, nella stanza di terapia, ovvero nella relazione terapeutica. 

Questo articolo è il frutto certamente di una riflessione personale, ma anche e 

soprattutto dagli scambi, dalle riflessioni che abbiamo avuto come gruppo di lavoro 

nel nostro Centro di salute mentale di Via Ventura – DSM ASL Roma 1 - dal Marzo 

scorso ad oggi, e di questo voglio ringraziare tutti.   
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