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Setting e transfert  
in una psicoterapia al SerD. 

 

Giuseppe Marras* 

 

Abstract  
Lo spostamento sulle relazioni attuali delle caratteristiche delle esperienze 

relazionali primarie è un fenomeno umano universale. Freud ha capito che questo 
spostamento (traslazione o “transfert”) che si verifica perlopiù a livello inconscio, 
non solo ha luogo anche nella relazione psicoterapeutica, ma che esso rappresenta 

un sistema formidabile a disposizione del terapeuta per capire il paziente, aiutarlo 
a capirsi e, se si è fortunati, vederlo liberarsi dei propri comportamenti 

disfunzionali (spesso, appunto, riproposizioni inconsce di relazioni primarie 
“inadeguate”).  
Tuttavia, non sempre è facile per lo psicoterapeuta cogliere i fenomeni di “transfert”, 

specie nel momento in cui hanno luogo. Questo lavoro tratta proprio del verificarsi 
(ignorato) di un fenomeno di probabile natura “transferale”. 
La scoperta (molto tardiva) del probabile fenomeno transferale verificatosi, 

l'improvvisa “spiegazione” grazie ad esso di un importante episodio di ostilità del 
paziente nei miei confronti, fino ad allora incomprensibile, mi ha riempito talmente 

di stupore, ed è stata così istruttiva, che ho desiderato di ricostruire e condividere 
la verosimile genesi e i dettagli di questa storia.  
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Abstract 
The shifting of the characteristics of primary relational experiences onto current 

relationships is a universal human phenomenon. Freud understood that this shift 

(translation or "transference"), which occurs mostly at the unconscious level, not 

only takes place in the psychotherapeutic relationship, but that it represents a 

formidable system available to the therapist to understand the patient, help him 

understand himself and, if you are lucky, to see him get rid of his own dysfunctional 

behaviors (often, in fact, unconscious repropositions of "inadequate" primary 

relationships). 

However, it is not always easy for the psychotherapist to grasp the phenomena of 

"transference", especially when they take place. This work deals precisely with the 

(ignored) occurrence of a phenomenon of probable "transference" nature. 

The (very late) discovery of the probable transference phenomenon that occurred, 

the sudden "explanation" thanks to it of an important episode of hostility by the 

patient towards me, hitherto incomprehensible, filled me so much with amazement, 

and was so instructive, that I wished to reconstruct and share the likely genesis 

and details of this story. 
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Che cosa sono le traslazioni? Sono riedizioni, copie degli impulsi e delle fantasie 

che devono essere risvegliati e resi coscienti durante il progresso dell'analisi, in cui 

però - e questo è il loro carattere peculiare - a una persona della storia precedente è 

sostituita la persona del medico. In altri termini, un numero di esperienze psichiche 

precedenti riprendono vita, non però come stato passato, ma come realtà attuale 

con la persona del medico. 

                                                                             (Il caso di Dora, Freud 1901) 

 

 

PREMESSA 

Nell'estate del 1990, due anni dopo aver terminato la mia esperienza professionale 

come medico al SerD di Cagliari esistente fin dai primi anni Ottanta, cominciai a 

lavorare nel nuovo SerD di cui la ASL della città si era dotata. Il mio ruolo principale 

sarebbe stato, ancora una volta, quello di medico, ma stavolta, grazie alla 

formazione professionale desiderata e ottenuta nel frattempo, avrei potuto 

affiancare ad esso il ruolo di psicoterapeuta.   

All'epoca dei fatti clinici che mi accingo a raccontare, nei due SerD esistevano due 

visioni della tossicodipendenza completamente diverse tra loro, rispetto alle quali 

la mia visione “psico-centrica” e il mio “superottimismo” psicoterapeutico di allora, 

mi collocavano in una “terra di mezzo” o, forse è meglio dire, in una “terra di 

nessuno”.  

Secondo la prima visione (dominante nel mio SerD di provenienza) la 

tossicodipendenza era una “malattia organica” di pertinenza medica, indotta nel 

cervello del paziente dall'uso prolungato della sostanza, potentemente psicoattiva. 

Nella genesi della tossicodipendenza nessun fattore psicologico particolare era da 

prendere in considerazione (ciò che non condividevo) a parte il comune e in questo 

caso “fatale” desiderio degli adolescenti di sperimentare. La “dipendenza” dalla 

sostanza, una volta strutturatasi, andava considerata sostanzialmente inguaribile, 

e rispetto ad essa (nel caso dell'eroina) non restava che “attenuarne” le 

drammatiche conseguenze sanitarie e sociali, mediante la somministrazione 

controllata (e prolungata) del metadone, il farmaco sostitutivo degli oppiacei.  

L'altra visione (dominante nel mio nuovo SerD) negava implicitamente alla 

tossicodipendenza qualsiasi statuto di “malattia”, riservandole invece la 
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considerazione di “comportamento sbagliato” (e in qualche misura “colpevole”) da 

estirpare. Come se nel tossicodipendente ci fosse una “fragilità di personalità”, che 

lo aveva spinto verso la dipendenza dalle sostanze (come anch'io ritenevo) ma che 

questa fragilità non fosse un qualcosa di profondo e grave, richiedente una 

psicoterapia, ma il prodotto di un'educazione “lassista” (“buonista”) e fosse pertanto 

suscettibile di “cura” attraverso l'applicazione di severe misure “rieducative”, di 

contrasto alla “fragilità” stessa.   

 

ANDREA 

Andrea era un giovane di 29 anni, arrivato al SerD in compagnia del padre, con la 

richiesta pressante di un inserimento in Comunità terapeutica, a causa 

dell'ennesima ricaduta nell'uso di eroina. Il paziente si presentava d'aspetto 

atletico, gentile e controllato nei modi, molto riservato. Aveva inoltre un discreto 

livello d'istruzione rispetto alla media degli utenti. Appariva insomma come il 

classico giovane “di buona famiglia”, la cui dedizione alla droga era agli occhi dei 

genitori una “mostruosità”, tanto scandalosa quanto inspiegabile.  

Intuivo che la tossicomania del paziente, al di là del suo ruolo familiare 

oggettivamente “eversivo”, fosse espressione di un malessere psichico profondo (che 

si era appunto “incontrato” con le sostanze) e non vedevo l'ora di mettermi alla 

prova nella capacità di verificare l'ipotesi e rendermi utile come psicoterapeuta. Al 

momento tuttavia, ciò con cui dovevo interagire era l'“incombenza fisica” della 

problematica tossicomanica, “incombenza” che chiamava in causa la mia identità 

di  medico SerD, e il conseguente obbligo di fornire risposte rapide e concrete.  

Una volta chiarito che l'intossicazione fisica da eroina, in atto, era incompatibile 

con un inserimento immediato in Comunità, proposi ad Andrea e al padre di 

preparare l'inserimento attraverso l'assunzione e la progressiva riduzione di 

dosaggio del metadone, che portasse in tempi brevi il paziente alla 

disintossicazione. Superata qualche perplessità del padre (che avrebbe voluto un 

inserimento comunitario immediato) la mia proposta fu “approvata”. Iniziò così il 

percorso terapeutico di Andrea al SerD e la possibilità della mia psicoterapia con 

lui. 
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CONVERGENZE E DIVERGENZE CLINICHE 

Una volta che ebbe terminato la sua prima “scalata metadonica” e ottenuto la 

disintossicazione, Andrea rifiutò di andare in Comunità e smise di frequentare il 

SerD. Tornò dopo qualche settimana, in seguito a una ricaduta nell'eroina, con la 

richiesta di un ulteriore trattamento metadonico “a scalare”. Ciò, in base alle regole 

vigenti, gli fu negato; gli venne proposta in alternativa una disintossicazione 

domiciliare con farmaci non oppiacei. Essa non andò a buon fine. Persistendo 

l'intossicazione, venne ritentata la disintossicazione in ambito ospedaliero. Stavolta 

l'impresa riuscì, con grande soddisfazione del paziente, dei genitori e dell'equipe 

terapeutica. 

C'è da dire che la psicologa dell'equipe aveva anche il ruolo di coordinatrice di un 

programma “psico-rieducativo”, riservato ai pazienti SerD disintossicati. 

Trovandosi Andrea nella condizione adatta, la collega propose il suo inserimento 

nel programma. Avvenne così che Andrea - anche con la mia approvazione - entrò 

nel programma indicato e interruppe i contatti con me. 

Dopo tre mesi di regolare frequenza, tuttavia, il paziente abbandonò questo 

programma e si allontanò un'altra volta dal SerD. Tornò dopo breve tempo, in preda 

ad una nuova “ricaduta” nell'uso di eroina, per liberarsi dalla quale mi chiese ed 

ottenne una “scalata metadonica”, come quella effettuata circa sei mesi prima. 

A questo punto si aprì una discussione accesa tra me, da un lato, e la psicologa e 

il Responsabile del SerD dall'altro, relativamente alla mia “condiscendenza” alla 

richiesta metadonica di Andrea, a causa della quale, la psicologa si trovava ora 

costretta a rimandare a chissà quando il reinserimento del paziente nel programma 

da lei coordinato, programma riservato ai pazienti pienamente disintossicati (anche 

dal metadone). Io ammisi di aver agito in maniera individualistica e frettolosa nei 

confronti della richiesta di Andrea, ma feci notare che ero pur sempre il medico di 

un paziente che, trovandosi in difficoltà, mi aveva chiesto aiuto. Inoltre non mi 

sembrava giusto criminalizzare l'uso del metadone, farmaco che aveva già 

consentito al paziente di disintossicarsi dall'eroina e di effettuare il programma 

“psico-rieducativo”.  

L'autodifesa del mio operato medico era in linea con un convincimento clinico più 

ampio. La  psicoterapia che intendevo praticare al SerD, mirata al graduale 

“rafforzamento” della personalità del paziente, era ovviamente un'attività di lunga 
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durata, per sostenere la quale poteva essere utile non solo la disintossicazione (il 

“massimo”, certo, tuttavia molto difficile da ottenere e soprattutto da mantenere) 

ma anche una terapia metadonica prolungata che, permettendo il “contenimento” 

dell'uso di sostanze, e dunque una certa “stabilizzazione” clinica del paziente, 

facilitasse l'indispensabile continuità di lavoro per la coppia psicoterapeutica. 

Di tutt'altro parere erano il Responsabile e numerosi altri colleghi del nuovo SerD, 

secondo i quali una psicoterapia su base metadonica prolungata era inconcepibile. 

L'uso del metadone - in quanto oppiaceo - non faceva che cronicizzare la 

dipendenza del paziente dall'eroina e impedire quello “scatto di reni” necessario per 

venir fuori dalla tossicodipendenza, “scatto” che noi medici eravamo chiamati a 

favorire, proponendo una disintossicazione rapida, supportata preferibilmente da 

farmaci non oppiacei. L'avvenuta disintossicazione sarebbe stata poi consolidata 

con programmi “psico-rieducativi” o con l'inserimento del paziente in una 

Comunità terapeutica. Chi non fosse riuscito a seguire questo percorso terapeutico 

(o “ricadesse” continuamente) doveva essere lasciato al suo destino di tossicomane 

“da strada”, sperando che, una volta “toccato il fondo”, potesse maturare in lui la 

decisione effettiva di smettere, e di accettare quindi la disintossicazione rapida.  

 

IL SETTING PSICOTERAPEUTICO 

Essendo Andrea “in sospeso”, dal punto di vista dell'assistenza psicologica, “a 

causa” della “scalata metadonica” da me concessa, decisi - previo consenso del 

Responsabile e della collega psicologa - di proporgli una contemporanea 

psicoterapia individuale con me. Il paziente accettò di buon grado la proposta, che 

andava ora “perfezionata”.  

In merito al setting, la mia formazione professionale prevedeva che mi spogliassi 

del ruolo medico (affidandolo ad un collega) e che assumessi il ruolo esclusivo di 

psicoterapeuta. Ma ad Andrea l'idea di doversi riferire ad altro medico, dopo aver 

conosciuto me, non garbava proprio. D'altra parte, per i colleghi medici non era 

ben “comprensibile”, né “appetibile”, collaborare alla formazione dell'assetto 

operativo che proponevo.  

Come si può facilmente capire, per la prospettiva della mia psicoterapia a setting 

“puro”, “ortodosso”, si creò una situazione alquanto complicata e sfavorevole. 

Tuttavia io, fresco di formazione psicoterapica, animato quindi da sacro furore 
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iniziatico, ritenni di poter essere utile al paziente anche nel setting “ibrido”, 

potenzialmente “confusivo”, che si andava delineando come unico possibile. Così, 

rimasi il medico di riferimento di Andrea, quindi gestore della sua terapia 

farmacologica, ma mi preparai anche a diventare il suo psicoterapeuta.  

Mi posi il problema della supervisione, da parte di un docente della Scuola. Nelle 

condizioni date, essa appariva quanto mai opportuna. All'epoca tuttavia non me la 

potevo permettere a mie spese; chiesi pertanto alla Asl un sostegno finanziario a 

tale scopo, ma non fui accontentato. Ciononostante decisi - oggi posso dire 

alquanto temerariamente - di andare comunque avanti. 

 

SULLA PSICOTERAPIA DI ANDREA 

Una trattazione dei contenuti della psicoterapia di Andrea ci porterebbe fuori dal 

tema prescelto. Ma non posso evitare di riferire che Andrea risultò affetto da un 

importante Disturbo di personalità, che comportava per lui una grave (e 

nascostamente dolorosa) inibizione dell'istintualità e dell'emotività. Ciò gli impediva 

la realizzazione di legami interpersonali significativi o di attività lavorative stabili, 

esponendolo contestualmente a pesanti “persecuzioni” ambientali. 

Questo “blocco” emotivo-istintuale (che risaliva all'infanzia e che l'aveva spinto in 

adolescenza “in braccio” alle sostanze) tendeva a rendere il lavoro psicoterapico 

un'attività di tipo puramente intellettuale, senza ripercussioni a livello emotivo, 

livello ch'era stato reso “difensivamente” irraggiungibile. Tuttavia, questa 

apparente “refrattarietà” al lavoro psicoterapico non impedì al paziente di produrre, 

in tempi e modi del tutto inaspettati, quel movimento psichico “transferale” (indice 

di vitalità) di cui ho parlato.  

 

EVOLUZIONE DEL SETTING 

Dopo alcuni mesi di psicoterapia nel setting “medico-psicoterapico” da me istituito, 

il Responsabile decise di offrirmi quella sponda medica che avevo da subito - invano 

- richiesto. Da un lato fui contento di ricevere, sia pure tardivamente, questo 

“aiuto”; dall'altro mi preoccupava la posizione rigidamente “antimetadonica” del 

collega, che temevo potesse far allontanare il paziente dal SerD.  

Alla fine mi convinsi che la mia preoccupazione era esagerata, e che stavo 

assumendo un atteggiamento “iperprotettivo” nei confronti di Andrea, un 
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atteggiamento antagonista della sua crescita. Dovevo solo essere contento della 

possibilità che si stava concretizzando, di effettuare la psicoterapia in quel setting 

“ortodosso” che desideravo e ritenevo fondamentale. Se fossero insorte “difficoltà” 

tra il paziente e il nuovo “referente medico”, lo avrei aiutato a superarle (come per 

le altre “difficoltà”) discutendone in seduta.  

Ricordo che annunciai al paziente con gioia (invero, non piena) l'avvento del nuovo 

assetto operativo, che ci avrebbe permesso di concentrarci meglio sulle importanti 

problematiche psicologiche che lo affliggevano. Ma Andrea non sembrò per niente 

contento della notizia...  

L'inaugurazione del nuovo setting venne sancita in un incontro a tre, in cui il 

Responsabile fu categorico nel ribadire la sua contrarietà a prescrivere il “farmaco 

sostitutivo”. Ricordo che mentre il collega parlava “contro il metadone”, fui 

nuovamente assalito da mille dubbi sulla correttezza dell'istituzione di quel setting 

“a tre”. Ma ormai bisognava procedere, “far saltare il tavolo” a questo punto, 

ammesso che avessi potuto farlo, sarebbe stato decisamente peggio. 

Diedi ad Andrea un appuntamento per la prima seduta di psicoterapia nel nuovo 

setting, che egli accettò di buon grado. Ciò attenuò la mia ansietà del momento. 

Dimenticai presto questo episodio. 

Come era facile prevedere, le sedute di psicoterapia nel nuovo setting venivano 

quasi sempre dedicate dal paziente anche a richieste di tipo medico. Capitava cioè 

spesso che, dopo avermi raccontato di questa o quella sua criticità esistenziale, ed 

aver ricevuto i miei commenti in merito, Andrea mi confessasse di aver fatto “la 

fesseria” di essere ricorso a questa o quella sostanza, per tamponare il malessere 

psichico indotto dalla criticità; e che, per via della difficoltà a staccarsi dalla 

sostanza assunta (generalmente eroina) avrebbe avuto ora bisogno di una “scalata” 

di metadone. Richiesta implicita rivolta a me, per la quale però il rispetto del setting 

istituito mi costringeva a rimandarlo - con suo scorno - al Responsabile.  

Nonostante il limite impostogli a livello farmacologico e il suo relativo risentimento, 

Andrea continuava a “lavorare” nelle sedute di psicoterapia in modo abbastanza 

regolare. Avemmo modo di affrontare anche temi relativi alla sua famiglia, 

precedentemente lasciati in disparte: la madre emotivamente fragile e 

“inutilizzabile”, succube del marito; il padre autoritario e “persecutore”, ma 

inconcludente; il fatto che tra lui e i genitori le comunicazioni non fossero mai 
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chiare e che si mirasse in genere a ingannare l'altro, metterlo alla prova, 

manipolarlo con offerte condizionate di denaro, ecc… Tutti aspetti che mi fecero 

immaginare per la tossicodipendenza di Andrea anche il significato (nascosto, 

inconfessabile) di atto vendicativo verso il padre, oppressore familiare.  

Il muro “antimetadonico” elevatogli attorno dal Responsabile del SerD non impedì 

ad Andrea, anzi forse proprio gli permise di ottenere (più d'una volta) la piena 

disintossicazione dall'eroina. Ricordo la grande soddisfazione del paziente, dopo la 

prima disintossicazione riuscita nel nuovo setting, i suoi rosei propositi per il futuro 

e la “frecciatina” nei confronti delle mie “chiacchiere filosofiche”: per uscire dalla 

tossicodipendenza - mi disse baldanzoso in quella circostanza - egli aveva bisogno, 

in realtà, soltanto di un lavoro e di una bella fidanzata... 

Il fatto è che, a distanza variabile di tempo dalla disintossicazione, subentravano 

in Andrea i consueti malesseri psichici e quindi - come “rimedio” principale ad essi 

- il ricorso all'eroina, con la rapida distruzione del “costruito” fino a quel punto, e 

la necessità di una nuova disintossicazione.  

Il percorso terapeutico nel nuovo setting, tra disintossicazioni, ricadute “orfane” di 

metadone e sedute “ortodosse” di psicoterapia, andò avanti per circa un anno. Nella 

fase finale di questo percorso, Andrea ebbe improvvisamente una grave ricaduta 

nell'uso di eroina, che lo allontanò dal SerD e spinse un giorno la madre a 

presentarsi da me a chiedere, disperata, di “ri-prescrivere” il metadone al figlio. 

Cercai di spiegarle che la divisione dei compiti nell'equipe mi impediva di farlo. Ma 

la madre non capiva o, meglio, non voleva capire e ripeteva affranta: “non ho mai 

visto mio figlio così dimagrito...”.  

A questo punto, preoccupato anch'io per le sorti del paziente, decisi di “violare” il 

setting: andai dal Responsabile e gli dissi che Andrea aveva assolutamente 

necessità di fare un trattamento metadonico. Il collega, con mia sorpresa, non si 

oppose alla necessità da me segnalata, ma sostenne che sarei dovuto essere io, se 

lo ritenevo, a prescrivere il metadone. Sebbene fossi consapevole dei problemi di 

gestione clinica che questa decisione avrebbe comportato, in quel momento 

“critico” non esitai a riprendere in mano anche il trattamento farmacologico. 

Convocai dunque il paziente e gli comunicai il ritorno al vecchio setting “a due”, 

con la possibilità di effettuare una terapia metadonica. Con mia enorme, spiacevole 

sorpresa, Andrea si mostrò indifferente alla notizia, anzi alquanto irritato. Subito 
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cominciò a polemizzare con me sulla durata e sul ritmo della terapia metadonica, 

“perché stare sei mesi sotto metadone, se gli sarebbero bastati 15 giorni per 

disintossicarsi? perché prendere 20 milligrammi di metadone, se ne bastavano 18?” 

E così via, ostinatamente. Dovetti prendere atto che Andrea era di colpo 

profondamente cambiato, e che nelle dispute sulla “scalata metadonica”, oltre al 

suo solito terrore della dipendenza dal farmaco sostitutivo, vi era anche, e 

spiccatamente, una componente di ostilità nei miei confronti. La collera “muta” di 

Andrea cominciò ad esprimersi anche nella psicoterapia (che avevamo nel 

frattempo formalmente ripreso). Ciò avveniva attraverso una costante irregolarità 

nella presenza alle sedute, la squalifica del lavoro (“ci si droga per piacere, non 

perché si hanno problemi”) l'arrivo al colloquio sotto l'effetto smaccato di sostanze, 

ecc… Furono settimane che misero a dura prova il mio ottimismo clinico, la mia 

fiducia nella psicoterapia, anche perché non capivo proprio che cosa mi stesse 

“dicendo” questa collera di Andrea (successiva a un gesto apparentemente 

gratificante per lui) e non fui pertanto in grado di intervenire in maniera adeguata.  

 

“ILLUMINAZIONE” TARDIVA 

Mi sembrò improvvisamente di capire il senso del comportamento del paziente 

molto tempo dopo (quando ero ormai “fuori tempo massimo” per intervenire). E 

mentre mi inoltravo nella mia ipotesi esplicativa, non potevo fare a meno di darmi 

dello stupido, dell'incompetente: la “verità” era stata tutto il tempo sotto i miei 

occhi, ma io non l'avevo colta! 

Per spiegare la collera di Andrea, insorta dopo il “ritorno al metadone”, era del tutto 

plausibile partire dall'inserimento del Responsabile nel setting, ovvero ipotizzare 

che il paziente avesse finito per interpretare quella scelta, non come 

un'ottimizzazione dell'aiuto, ma come un atto ostile subdolo nei suoi confronti. Un 

atto “punitivo”, volto a lasciarlo “cuocere nel suo brodo”, in caso di ricaduta nell'uso 

di sostanze e di richiesta del farmaco sostitutivo. 

Cercavo di respingere questa spiacevole ricostruzione, dicendomi che avevo 

accettato l'intervento del Responsabile come un'utile promozione (e protezione) del 

lavoro psicoterapico. Tuttavia questa considerazione, “tecnicamente ineccepibile”, 

non escludeva il punto di vista per il quale io, delegando al collega “antimetadonico” 

la gestione farmacologica del caso, mi ero sostanzialmente disinteressato delle 
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difficoltà cui il paziente, in quanto tossicodipendente, sarebbe così andato incontro. 

Disinteresse aggravato dal fatto che, fino al giorno prima, avevo garantito ad Andrea 

(come diceva sarcasticamente il Responsabile) la “tetta metadonica pressoché 

sempre disponibile”. Ora invece, da un giorno all'altro l'avevo “svezzato”, senza 

un'adeguata “preparazione” e, soprattutto, senza alcuna partecipazione emotiva al 

suo “lutto”, semplicemente decantando la “positività” del nuovo setting ai fini di 

una maggiore efficacia della psicoterapia.  

Certo, anche “iperproteggere” Andrea, evitandogli l'incontro con la “severità” del 

Responsabile (ammesso che avessi potuto farlo) non sarebbe stato necessariamente 

un bene per lui, anzi… Ma gli avrei dovuto ben parlare di tutto ciò, capire e 

condividere con lui le angosce – sicuramente presenti, benché non comunicate - 

indotte dal cambiamento del setting!  

 

NULLA SFUGGE ALL'INCONSCIO 

Perché mi ero comportato in questo modo “insensibile” e dunque in qualche modo 

effettivamente “ostile”?! Qui entravano in gioco tutte le mie reazioni emotive - 

consce e inconsce - al paziente e al suo comportamento clinico (il “contro-transfert”). 

Reazioni che non avevo ben colto o, più verosimilmente, non avevo voluto ben 

guardare in faccia, specie nel loro aspetto “dannoso” per il paziente. Probabilmente 

- mi sembrò di capire - ero stato, fin da subito, oscuramente consapevole di una 

grossa quota di “egoismo” insita nella modifica del setting iniziale. Con 

l'inserimento del Responsabile, infatti, mi liberavo delle indubbie difficoltà 

farmacoterapiche che avevo con Andrea (in particolare le sue incessanti ricadute e 

richieste metadoniche, che interferivano robustamente con la psicoterapia). Ma 

non volevo ammetterlo! Se avessi ammesso questo aspetto “egoistico”, questa 

“liberazione” portatami in dono dal nuovo setting, avrei “macchiato” 

l'irreprensibilità della mia decisione “tecnica” su di esso, la mia indiscutibile 

“dedizione” al paziente. Arroccato nella convinzione che la decisione presa fosse 

“positiva” per l'andamento della psicoterapia, speravo probabilmente di cancellare 

- mediante questo aspetto “positivo” - l'aspetto “negativo” della decisione stessa, 

l'aspetto implicante il “rifiuto” del paziente in quanto tossicodipendente “attivo”, il 

suo “abbandono” da questo punto di vista nelle mani del Responsabile. 
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Ma la mia speranza di cancellazione gratuita del “misfatto” aveva fatto i conti senza 

l'oste. In questo caso l'ipersensibilità sviluppata da Andrea nel captare le “mezze 

verità” o, meglio, le ostilità ammantate di “neutralità” o addirittura di 

“benevolenza”. Non avendo pienamente riconosciuto, elaborato e comunicato al 

paziente l'aspetto “egoistico” (“difensivo”) insito nella mia adesione al nuovo setting 

“a tre”, avevo dato adito al radar del suo inconscio di captare questo aspetto di mia 

non piena sincerità nei suoi confronti, e alla sua fantasia di creare, su questa base, 

l'esistenza di una complicità tra me e il Responsabile ai suoi danni. 

Si era progressivamente determinata così in Andrea una dolorosa delusione, 

rispetto all'esistenza in me di una reale “benevolenza” nei suoi confronti (nella quale 

aveva inizialmente creduto). Delusione che non veniva di certo attenuata dalle 

“conquiste conoscitive” della psicoterapia, e che invece a un certo punto - ritengo - 

aveva dato una spinta decisiva in direzione della pesante ricaduta.  

La delusione non si era attenuata, anzi era cresciuta a dismisura, trasformandosi 

in collera, quando io, preoccupato per la gravità della sua condizione sanitaria 

(segnalata dalla madre) mi ero dato da fare e avevo ottenuto “per lui” la terapia 

metadonica, fino a quel momento negata. Come se, con la sua irritazione verso il 

“dono” offertogli, Andrea mi avesse voluto innanzitutto dire: “troppo tardi, dottor 

Marras, si ricorda di me, del mio essere un tossicodipendente. Ci doveva pensare 

prima, quando ha accettato e difeso la collaborazione professionale col 

Responsabile. Non cercare ora di essere perdonato del danno arrecatomi, con un 

“risarcimento” sbrigativo e del tutto a buon mercato! Un “risarcimento” peraltro 

ottenuto da mia madre, ciò che mi ha fatto sentire ancora una volta, a trent'anni, 

un povero bambino inerme, incapace di farsi capire e considerare!”  

Non basta: era probabile che, a determinare la collera di Andrea fosse stata, ancor 

più del “ritardo riparativo”, la “riparazione” stessa. Nel senso che Andrea avrebbe 

probabilmente preferito proprio non ricevere quella “elemosina” metadonica che gli 

avevo a un certo punto fatto (e che egli peraltro aveva accettato). Se io avessi 

continuato sulla linea degli accordi presi col Responsabile (negandogli il metadone) 

il mio sarebbe stato allora un comportamento rigido e immediatamente doloroso 

per lui, ma coerente, ciò che egli cercava invano da una vita, nel rapporto con gli 

altri, che gli avrebbe permesso di tenere in piedi, nel suo giudizio negativo riguardo 

al nuovo setting, la mia probabile buona fede nel proporglielo. Invece io mi ero 
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“impietosito” (o spaventato) di fronte alla sua pesante ricaduta e, ottenendo la 

modifica del setting (che avevo dichiarato in precedenza immodificabile) avevo 

cercato di porre “rimedio” alle conseguenze, divenute improvvisamente negative, 

dell'istituzione dello stesso. Così facendo, anziché lenirla avevo aggravato la ferita 

procurata al paziente dal cambio del setting iniziale. Perché all'insensibilità verso 

le sue esigenze di tossicodipendente, avevo aggiunto ora l'“offensività” di un 

comportamento arbitrario, modificabile a mio piacimento, dato per scontato come 

“positivo”: di sicuro più opportunistico che “riparativo”. 

 

LA FORZA DELLE RELAZIONI PRIMARIE 

Perché mai - del resto - io sarei dovuto essere diverso dai genitori?!  

Diverso dalla madre, che a suo modo gli voleva bene, ma che l'aveva solo illuso di 

ricevere un accudimento adeguato, per poi deluderlo, rivelarsi insensibile alle sue 

esigenze più profonde, e del tutto inaffidabile, pronta nelle situazioni difficili a 

“consegnarlo” al marito persecutore, del quale sembrava essere solo vittima, e del 

quale era stata invece spesso complice?! 

O diverso dal padre, che dichiarava anch'egli di volere il suo bene e di volerlo 

aiutare, ma solo per “metterlo alla prova” e, di fronte all'inevitabile, previsto 

fallimento (data la sua “fragilità di personalità”) denigrarlo, rifiutarlo, lasciarlo 

“cuocere” nelle sue difficoltà di partenza?! 

Alla “captazione” del mio intento subdolamente ostile nei suoi confronti, 

l'apparentemente imperturbabile Andrea si era rivelato, dunque, tutt'altro che tale. 

E, per quel che ora capivo, aveva contrapposto ad un certo punto non la protesta 

esplicita, la richiesta di chiarimenti in seduta (ciò sarebbe stato clinicamente molto 

positivo, ma era allora al di là delle sue possibilità). Aveva contrapposto il rifugio 

massivo nelle braccia ansiolitiche della droga, rifugio che era anche, 

dall'adolescenza in poi, una comunicazione “forte” (almeno nelle intenzioni) di 

malessere e rabbia, così che mi fosse chiaro - e possibilmente doloroso - che egli 

era ancora un tossicodipendente e che era stato del tutto illusorio, da parte mia, 

pensare di aiutarlo ad abbandonare la “droga” attraverso la psicoterapia. Dopo 

tante “chiacchiere”, infatti, egli si trovava al punto di partenza: emotivamente 

bloccato, inadeguato e disperato, “costretto” (dalla mia incapacità di guarirlo, era 

il sottinteso) a continuare a usare le sostanze. E, pertanto, dovevo ora sopportare 
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di fare soltanto il tossicologo con lui (ruolo che avevo cercato di evitare) seguirlo 

nelle sue continue ricadute nell'eroina e nelle conseguenti “scalate” e “risalite” col 

metadone. E provare così, almeno in ambito professionale, quel “fallimento” che 

egli sperimentava da sempre in ambito esistenziale complessivo. 

 

EPILOGO DELLA VICENDA CLINICA 

Spinto anche dal risentimento per il “danno” subito, e non adeguatamente 

riconosciuto, Andrea continuò a mettere in atto il comportamento “tossico” 

intensivo che aveva allarmato la madre e “attivato” l'equipe terapeutica. Il metadone 

“ottenuto” non aveva stabilizzato la situazione. Era la prima volta che vedevo il 

paziente uscire dall'”anonimato” delle sue ricadute brevi, contenute.  

Il suo comportamento tossico “spavaldo” provocò ben presto forti malumori 

all'interno della famiglia e l'appello alla Direzione del SerD per interventi più efficaci 

in merito. Venni convocato dal Responsabile, secondo il quale non bisognava più 

dare il metadone al paziente, la cui rovina consisteva nel fatto di trovare sempre 

qualcuno che si impietosiva di lui e gli dava il supporto per continuare a stare nel 

suo “brodo”, serviva invece uno “strattone”.  

Dopo varie settimane di questo comportamento “tossico” intensivo, Andrea decise 

di darsi uno “strattone” da sé. Venne a dirmi che aveva deciso di “andare in 

Comunità”, decisione che io approvai calorosamente, facendogli notare 

l'opportunità di essa, anche dal punto di vista del poter proseguire “meglio” (in 

quanto al riparo dalle sostanze) la psicoterapia. 

Contestualmente a tale decisione, che veniva peraltro rimandata da Andrea di 

settimana in settimana, arrivò il periodo delle mie ferie estive, così ci salutammo, 

con l'accordo di riprendere il discorso “Comunità” al mio rientro. 

Al mio rientro trovai sulla scrivania una disposizione del Responsabile che mi 

informava che Andrea era stato affidato a un altro medico. Protestai blandamente 

per il “colpo di mano” subìto, che in qualche modo mi aspettavo e che sentii anche 

come una liberazione, da un compito assistenziale che era diventato veramente 

arduo. Per quanto mi costasse farlo, dovevo riconoscere il sostanziale fallimento 

della psicoterapia di Andrea, dal punto di vista dell'ottenere una significativa 

astensione dall'uso di sostanze. La “primitiva” tossicodipendenza, considerata 

facile preda della consapevolezza, aveva, per così dire, sconfitto la “presuntuosa” 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    134 

 

                                                       

                                       Marras G. ● Setting e transfert in una psicoterapia al SerD. ● 2+2 NON FA 4 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

psicoterapia. Era giusto dunque che, nell'interesse del paziente, lasciassi libero il 

campo terapeutico, ovvero riconoscessi il diritto del Responsabile di “tentare la 

sorte” con altri colleghi e altre strategie. 

Seppi che Andrea aveva iniziato col nuovo medico una “immodificabile e irripetibile” 

scalata metadonica, al termine della quale sarebbe andato in Comunità. Il paziente 

passò a trovarmi, il giorno stesso che rientrai dalle ferie, apparentemente per un 

problema burocratico, relativo all'inserimento comunitario, in realtà - penso - per 

salutarmi e vedere come avessi preso la “sottrazione di paziente”. Curiosamente, 

sebbene si respirasse un'aria di imbarazzo reciproco, nessuno dei due fece cenno 

esplicito a ciò che era successo, Andrea mi volle però assicurare che, stavolta, 

sarebbe veramente partito per la Comunità. Non feci alcun commento, ma dentro 

di me fui lieto della comunicazione. La mia gioia per quella precisazione, che sentii 

come un “dono”, era verosimilmente ciò che Andrea voleva captare, come se, con la 

“serietà” della sua decisione, mi volesse in qualche modo risarcire del “sopruso” 

subìto, del quale si sentiva in qualche misura responsabile. E come se dunque la 

sopportazione da parte mia di tale “sopruso” mi avesse “riabilitato” ai suoi occhi, 

differenziandomi nettamente dal Responsabile e trasformandomi in una figura sì 

“perdente”, forse “inutile” per lui, ma anche in qualche modo “vicina”, “degna di 

fiducia”.   
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