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TRACCE 
 

a cura di Pier Francesco Galli e Alberto Merini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa rubrica compare la pubblicazione di materiali, editi o inediti, che tentano di rico-
struire una specie di storia della psicologia, della psichiatria e della psicoterapia, a volte con 
la forza emozionale dell’aneddotica sottratta alle storiografie accademiche. La rubrica si svi-
luppa lungo tre filoni: uno è quello dell’analisi delle varie stereotipie psicoanalitiche nelle loro 
declinazioni e del modo con cui è stata trasmessa la teoria della tecnica; il secondo è la rico-
struzione di pezzi della storia italiana del settore, nell’ottica che è sempre stata del gruppo di 
Psicoterapia e Scienze Umane; il terzo filone è costituito dalla ristampa di articoli “d’epoca” 
rilevanti per il dibattito attuale. 
 
 
 
La formazione alla psicoterapia presso la Scuola di specializzazione  
in psichiatria dell’Università di Bologna: appunti da una storia 
 
Alberto Merini* 
 
NOTA REDAZIONALE. Nel numero precedente della rivista (1/2008, pp. 89-106), diversi passaggi 
della conversazione-intervista con Giovanna Gallio presentano linee generali della politica 
formativa iniziata dal Gruppo Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia sin dalle origini e 
mia personale. Come ho accennato nelle parole introduttive all’intervista, «la decisione di pub-
blicarlo è il preludio per altri interventi sulla questione della formazione in psichiatria, tema 
ancor oggi, nel contempo, desueto e attualissimo» (p. 89). In questo numero compare un pezzo 
di Alberto Merini, a lungo docente di Psicoterapia presso la Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università di Bologna, nel quale l’autore riferisce delle esperienze da lui attivate presso 
l’Istituto di Psichiatria Ottonello, quindi condotte in ambito universitario. Nel quadro dei com-
piti di insegnamento universitario per la formazione degli psichiatri secondo l’interpretazione 
della funzione didattica dovuta all’epoca al prof. Carlo Gentili, Merini riuscì ad ampliare lo 
spazio per la trasmissione di una cultura psichiatrica legata profondamente alla relazione psi-
chiatra-paziente e alle dinamiche del lavoro in équipe. Il tutto, nonostante i limiti e i vincoli 
della nostra struttura accademica. Si tratta allora di riflettere su quella esperienza, oggi non più 
in essere, per valutare se si è trattato di un fenomeno contingente, dovuto ad occasioni partico-
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lari, o se, nonostante gli orientamenti didattici oggi prevalenti, non possa costituire un patrimo-
nio ancora spendibile. Con buona volontà. Tenendo presente che il Ministero della Salute, 
nell’ambito dei seminari coordinati dal dr. Marco D’Alema, ha posto in evidenza particolare la 
questione del rapporto università-territorio. Il capitolo “formazione” è costitutivo della linea di 
Psicoterapia e Scienze Umane e nei prossimi numeri verranno pubblicati ulteriori interventi in 
merito. [P.F.G.] 
 
 

L’organizzazione della formazione psicoterapeutica non nacque in un giorno, né 
in un anno. Si costruì piano piano, attraverso aggiustamenti e modifiche affrontati di 
volta in volta con i colleghi e, soprattutto, con gli specializzandi. In occasioni formali 
(Consigli della Scuola, Assemblee), ma soprattutto in quelle appassionate discussioni 
che si tenevano nell’ambulatorio di quartiere e nelle due chiacchiere al volo: cosa non 
va, come avremmo potuto fare, cosa era interessante… 

In fondo è stata una ricerca sulla didattica, forse la più interessante ricerca che, 
come docente dell’Università di Bologna, ho svolto con gli specializzandi, insieme a 
loro. Fatto rilevante fu che, mentre la ricerca procedeva, si apprendevano anche gli 
strumenti professionali specifici per l’approccio dinamico alla malattia mentale. 

«A metà degli anni 1970 – osserva Paolo Migone – mi ero laureato in medicina a 
Parma e, volendo fare psichiatria, decisi senza esitazione di uscire dall’immobilismo 
della Clinica Psichiatrica della mia città per trasferirmi a Bologna, dove avevo sentito 
dire che vi erano fermenti innovativi. Si rivelò una scelta felice: fui partecipe degli 
“anni d’oro” dell’Ottonello (la Clinica Psichiatrica di Bologna), con la sperimentazio-
ne dell’autogestione e l’inizio dell’attività sul territorio, caratterizzata da pionieristi-
che iniziative sulla formazione in psichiatria. Allora, riuniti in quello che chiamavamo 
“collettivo di psichiatria di Bologna”, vivevamo tutto questo con entusiasmo, ma forse 
senza renderci conto fino in fondo della sua importanza. Solo adesso, dopo tanti anni 
e tante altre esperienze, si riesce a comprendere meglio l’unicità di quegli anni e della 
carica ideale che ci muoveva». 

Può essere interessante ripercorrere le tappe di quell’esperienza. Dal punto di vista 
di chi ha insegnato psichiatria e psicoterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna per oltre 20 anni ed è stato responsabile dell’organizza-
zione della formazione psicoterapica per diversi cicli quadriennali della Scuola di 
specializzazione in psichiatria. Facendomi aiutare dal ricordo di chi allora era specia-
lizzando, come ho appena fatto e farò ancora, e dalla descrizione della didattica 
“d’epoca” riportata dettagliatamente nei primi due libri: Psichiatria nel territorio, del 
1977, e Schizofrenia e territorio, del 1979.  

A grandi linee si possono distinguere due periodi: gli anni 1970-1980, 
dall’apertura dell’Istituto in Via S. Luca al suo trasferimento, e gli anni 1990-2000, 
nella nuova sede in Viale Pepoli 5. In mezzo, due o tre anni di confusione e sposta-
menti.  

Ho descritto in precedenza, sempre nella rubrica “Tracce”, l’apertura e i primi an-
ni di attività dell’Istituto e nel territorio, e rimando a quello scritto (Merini, 2005). La 
fondazione di un Istituto universitario non fu avvenimento trascurabile. Inoltre, anche 
prima della apertura ufficiale dell’Istituto, avevamo iniziato il lavoro nel territorio, 
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vicenda anch’essa, come ricordavo nel citato scritto, di grande rilievo e ricca di nuove 
prospettive, grazie alla concezione illuminata del Prof. Carlo Gentili. A partire dalle 
conoscenze di ognuno, c’era tutto da capire e da fare nelle realtà del tutto nuove – 
l’Istituto, il territorio – che iniziavamo a percorrere: una ricerca che vide coinvolti do-
centi e allievi, infermieri e portieri, cuochi e amministrativi… insomma, tutti. Una ri-
cerca complessa che riguardò la costruzione di una psichiatria radicata nel territorio. 
Alcuni avvenimenti andranno ricordati, ma cercherò di limitare il racconto alla sola 
formazione psicoterapeutica. La psicoterapia improntò il nostro essere psichiatri ed 
anche nei suoi aspetti più specifici non si connotò mai come fatto tecnico avulso dal 
contesto o calato dell’alto, ma sempre espressione di una ricerca collettiva. Gli stessi 
relatori invitati a portare la propria esperienza furono coinvolti da quel clima entusia-
smante di inizio lavori. Ricordo ad esempio Paul-Claude Racamier (1972), a 
quell’epoca fra i protagonisti del 13ème arrondissement di Parigi: era particolarmente 
felice, mi disse, di aiutare dei colleghi a costruire una nuova psichiatria, una psichia-
tria non manicomiale. 

Chi letteralmente si appassionò alla nostra impresa e con il quale stringemmo rap-
porti di amicizia fu lo psicoanalista argentino Armando Bauleo1. Oggi tutti lo cono-
scono, ma allora era appena arrivato in Italia. Ce lo fecero conoscere Pier Francesco 
Galli e Berthold Rothschild. Bauleo ci trasmise le idee di Pichón Rivière, Bleger, 
Grinberg, Langer, Rodrigué con i quali, prima di dover fuggire dall’Argentina dei 
desaparecidos, aveva lavorato a lungo attorno al “gruppo operativo”. Inoltre, a partire 
dal 1974, svolgemmo insieme a lui una serie di interessanti esperienze di gruppo con 
colleghi, allievi, infermieri e tutto il personale della Clinica centrate sul lavoro che 
stavamo iniziando. Ricordo che feci tradurre per uso interno il libro di Bleger Temas 
de psicología: entrevista y grupos (Buenos Aires: Nueva Visión, 1971), nel quale 
l’autore aveva sistematizzato in modo chiaro l’applicazione dei concetti del gruppo 
operativo nel campo dell’insegnamento. Grazie anche a questa esperienza, quando 
iniziammo il lavoro nel territorio, di cui ero responsabile, organizzai medici e allievi 
in “gruppo operativo di insegnamento”, e fu nostro riferimento il testo di Bleger. 

Nell’impostazione della didattica fu ovviamente utile la mia formazione psicoana-
litica nell’ambito di Psicoterapia e Scienze Umane, comprese le discussioni, i Gruppi 
Balint, i Gruppi di lettura e i Seminari che durano tuttora, ma anche l’attività didattica 
svolta come professore associato di Psicoterapia nella Facoltà di Medicina: tramite il 
“gioco dei ruoli”, insegnavo agli studenti il rapporto medico-paziente.  

Nella Scuola, la formazione psicoterapeutica si sarebbe rivolta a medici che a-
vrebbero lavorato in Istituto ma soprattutto nel territorio, perché Carlo Gentili (1969) 
era convinto che «la scienza psichiatrica può nascere come esperienza dialettica solo 
nella comunità». Condividevo pienamente tale posizione e, come ho ricordato altrove 
(Merini, 2005), venni chiamato dal Prof. Gentili proprio per organizzare il lavoro nel 
territorio.  

                                                 
1 È con profondo dolore che apprendiamo, proprio al momento di andare in stampa, che 

Armando Bauleo è deceduto a Buenos Aires il 19 aprile 2008. 
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A partire da tutti questi elementi, «l’apprendimento delle conoscenze psicodina-
miche non sarebbe stato teorico ma centrato sull’esperienza diretta di un modo di rap-
portarsi alle situazioni, diverso da quello biologico-classificatorio appreso nel corso di 
laurea» (Merini, 1977, p. 194). Venne quindi formulata l’ipotesi di «un’organizza-
zione centrata sul lavoro di gruppo, sulla trasformazione dello studente da recettore 
passivo di nozioni in protagonista attivo della propria formazione; accento posto non 
tanto sull’informazione compiuta, sul già noto, ma sugli strumenti per affrontare i 
problemi, sulla sperimentazione, sulla verifica» (Merini, 1979, p. 156). 

Vedremo che, dagli anni 1990, si arrivò anche ad una formazione psicoterapeutica 
più formalizzata, ma fin dall’inizio ho condiviso con i Direttori della Scuola, Carlo 
Gentili prima e Giuseppe Ferrari poi, l’idea forte che, insieme alla Clinica, la Psicote-
rapia fosse materia di base e non specialistica per la formazione dello psichiatra. Se, 
in ordine alle conoscenze da fornire agli psichiatri, Galli nel 1960 si era dichiarato 
convinto che non si tratta di formare degli psicoterapeuti di seconda categoria, ma di 
potenziare in senso psicologico il lavoro psichiatrico (p. 142), nella nostra Scuola si 
mise in pratica tale ipotesi, si avviò la formazione di uno psichiatra in grado di gestire 
in modo adeguato le dinamiche del rapporto medico-paziente come base indispensabi-
le di qualsiasi azione terapeutica: «La psicoterapia – scriveva Gentili nel 1974 – indi-
ca allo psichiatra come egli debba scegliere il suo intervento (…) non solo da caso a 
caso, da persona a persona, ma da momento a momento». 

Nel territorio, il gruppo operativo di insegnamento comprendeva momenti struttu-
rati di discussione organizzativa e teorica, di riflessione sul gruppo e di discussione-
supervisione di casi clinici e psicoterapie. Inoltre, una volta alla settimana, ci incon-
travamo con l’équipe dell’Istituto per confrontarci sui pazienti che volevamo ricove-
rare e su quelli che volevamo dimettere. In quegli anni si rese evidente l’assoluta esi-
genza, non solo per la formazione, ma per il lavoro psichiatrico tout court, di spazi 
definiti per la riflessione, la discussione e la condivisione dell’intervento terapeutico. 

Insegnamento fondamentale di Bleger (1971) fu che tutti i conflitti che emergeva-
no nel gruppo dovevano essere affrontati «sempre e solo in relazione al programma di 
lavoro che il gruppo si è dato e in funzione degli obbiettivi da raggiungere» (p. 81). 
Così si andavano approfondendo da una parte il funzionamento del gruppo e dall’altra 
la soggettività del tirocinante nella relazione con il paziente, il discorso del contro-
transfert, «considerato uno degli elementi potenzialmente più utili, se riconosciuto e 
non agito, sia per la valutazione della situazione psicopatologica del paziente che di 
quella del rapporto tra terapeuta e paziente» (Merini, 1977, p. 90). «Nella nostra espe-
rienza, l’apprendimento delle conoscenze psicodinamiche è stato essenzialmente pra-
tico e basato sul rapporto fra lavoro con il paziente e partecipazione all’équipe» (Me-
rini, 1979, p. 157). 

In Istituto, frattanto, con la appassionata partecipazione anche di noi “territoriali”, 
si svolgevano vari avvenimenti, i più rilevanti dei quali vanno ricordati, pur con pochi 
tratti, perché rappresentano una parte significativa dello sfondo di idee e di ideali nel 
quale si collocava anche la questione della psicoterapia.  

Nel contributo del 2005 ho parlato del primo convegno interno di tutti gli operato-
ri – compresi gli amministrativi, i cuochi e i portieri – nel quale si discusse delle que-
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stioni organizzative e terapeutiche emerse nel primo periodo di attività. In 
quell’occasione venne anche deciso che l’Istituto non avrebbe più utilizzato 
l’elettroshock: una bella vittoria della psicoterapia, parole contro elettricità. Ho ricor-
dato anche il controcongresso al quale – prima, durante e dopo – parteciparono quasi 
tutti gli operatori. Infine, un’esperienza di grande interesse fu quella della “gestione di 
gruppo” dell’Istituto che durò circa un anno lasciando importanti acquisizioni. Questa 
vicenda, che ai suoi tempi fu oggetto di interminabili discussioni, richiederebbe una 
trattazione specifica. Qui, solo un accenno. A partire dalla assemblea generale che si 
teneva il lunedì dalle 14 alle 18, alla quale eravamo tutti presenti per fare il punto del-
la situazione, compresa quella del territorio, le attività dell’Istituto erano organizzate 
in gruppo. Da quella apparentemente più banale del mangiare insieme, operatori e pa-
zienti negli stessi tavoli, all’assemblea mattutina dei pazienti che aveva sostituito il 
classico “giro del reparto”, alla presa in carico collettiva dei nuovi ingressi, al grande 
gruppo terapeutico del pomeriggio, ecc. A tutte queste attività partecipavano studenti 
e specializzandi: erano parte della loro formazione.  

Per tutti gli specializzandi, accanto alle lezioni teoriche – anch’esse un po’ parti-
colari, come vedremo – per il Corso di Psicoterapia furono introdotte due iniziative: 
- i Gruppi Balint (che si svolgevano settimanalmente e riguardavano tutti gli specia-

lizzandi divisi in tre gruppi); 
- la rappresentazione teatrale dei casi clinici di Freud e di altri autori, effettuata dagli 

specializzandi. 
Per quanto riguarda i Gruppi Balint, fu facile chiarire la proposta: si trattava di 

un’esperienza già consolidata, illustrata nel libro dello stesso Balint del 1956, pubbli-
cato nel 1961 come secondo volume della collana di Feltrinelli diretta da Benedetti e 
Galli. 

L’idea della rappresentazione teatrale nacque dall’insieme di diversi fattori: 
dall’esigenza di rendere partecipe l’allievo alla didattica, dalla ricordata esperienza 
del gioco dei ruoli (role playing), che aveva mostrato come fosse facile coinvolgere 
gli studenti anche in attività “recitative” su proposte ritenute interessanti; infine, una 
serie di lezioni condotte come pièces teatrali insieme a due giovani allievi, Gianfranco 
Contini e Pietro Pascarelli, avevano incontrato il deciso apprezzamento degli specia-
lizzandi. Ci eravamo messi in gioco e avevamo suggerito una possibilità di insegna-
mento/apprendimento. 

Così la proposta venne accolta: uno o più specializzandi, nella maggior parte dei 
casi un gruppetto di costoro, avrebbe illustrato un caso clinico secondo le proprie in-
clinazioni teatrali. La rappresentazione avrebbe avuto luogo nell’aula dell’Istituto che 
era un vero e proprio anfiteatro. Preliminarmente, il caso clinico e gli scritti degli au-
tori che successivamente se ne erano occupati, dovevano essere discussi con il sotto-
scritto per arrivare a formulare un progetto di massima. Da quel momento, il gruppet-
to sarebbe stato coordinato da Contini e Pascarelli fino a stendere una vera e propria 
sceneggiatura. Alcuni casi vennero rappresentati con suntuose scenografie, musiche e 
quant’altro, alcuni vennero letteralmente recitati, per altri vi fu la lettura-recitata; ca-
pitò che venissero chiamati anche un vero regista e attori professionisti. 
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Nel corso di tre anni furono rappresentati dieci casi clinici: Anna O. di Breuer, 
Dora di Freud, Il piccolo Hans di Freud, L’uomo dei topi di Freud, Il presidente 
Schreber di Freud, L’uomo dei lupi di Freud, Richard di Melanie Klein, Renée di 
Marguerite Sechehaye, Dominique di Françoise Dolto, Il Signor Z di Kohut. 

«La collaborazione con Alberto Merini e il suo insegnamento di Psicoterapia – os-
serva Pietro Pascarelli – fu un’esperienza privilegiata scaturita, come certe belle mat-
tine, da fortunate casualità: un’affinità antropologica, un taglio culturale condiviso in 
cui la scienza si unisce alla vita in forme inventive ed espressive antiretoriche. 
L’interazione non convenzionale con Merini si rispecchiò in un lavoro altrettanto ori-
ginale nell’organizzazione di seminari psicoanalitici con gli specializzandi in Psichia-
tria. L’impegno concettuale del lavoro di ricostruzione storica e di scavo su casi clini-
ci e teorie, l’atmosfera psicosensoriale dell’azione teatrale e dei supporti audiovisivi 
usati come medium didattico, trasformarono i seminari in emozionanti avventure di 
reciprocità, in cui i ruoli del discente e del didatta erano scambievoli… Da questa ri-
cerca – di “anima ed esattezza”, direbbe Musil – derivarono ulteriori impulsi alla co-
noscenza e l’accesso affascinante, allora per molti il primo, all’esperienza fondante 
della scrittura e della pubblicazione. Due libri: I primi pazienti della psicoanalisi (Me-
rini, Contini & Pascarelli, 1985) e I confini della psicoanalisi (Contini & Pascarelli, 
1989), tuttora in catalogo, furono prodotti collettivamente in quei molti anni operosi». 

Negli anni successivi, sotto il titolo “La psicoanalisi e il paziente grave”, vennero 
raccontati Ferenczi, Tausk, Federn, Abraham, Sullivan, Sechehaye. Avemmo la fortu-
na che Arieti, Benedetti e Racamier venissero di persona a portare il loro contributo. 
Anche per “La psicoanalisi e il paziente grave” i relatori furono gruppi di specializ-
zandi, sempre coordinati da Contini e Pascarelli, ai quali, in seguito, si aggiunse anche 
Margherita Galeotti. Abbandonata la formula della rappresentazione teatrale, non si 
rinunciò del tutto alla componente spettacolare che fu centrata su una ricca iconogra-
fia e musiche d’epoca.  

Complessivamente, queste iniziative coinvolsero negli anni trentacinque specializ-
zandi. Tutti coloro con cui ho avuto occasione di parlarne le ricordano come una bella 
esperienza, importante, un piacevole insieme di ricerca e formazione. «Venni a Bolo-
gna per la specialità – osserva Elena Rasi Caldogno – dopo aver letto Psichiatria nel 
territorio. Il libro descriveva un modo di lavorare che mi aveva entusiasmato. Quando 
iniziai, mi resi piacevolmente conto che l’attività nel territorio era ancora più interes-
sante di quanto riportato nel libro. Ho fatto tante esperienze, ma quella di Bologna è 
stata l’unica veramente formativa. Fra l’altro, insieme a due specializzandi inaugurai 
“I casi clinici della psicoanalisi” rappresentando Anna O. di Breuer. Anche quella fu 
una sorpresa: che si potesse imparare facendo teatro». 

Nel frattempo, vari allievi si erano diplomati ed erano stati assunti nei Servizi 
pubblici. Così pensai di richiamarli per informarci su cosa avevano trovato e come si 
erano trovati, per discutere il rapporto fra formazione e pratica esterna. L’iniziativa 
ebbe successo e si allargò coinvolgendo anche colleghi dei Servizi che non avevano 
frequentato la Scuola. Si avviò quindi una serie di incontri il cui elemento caratteriz-
zante era rappresentato dal fatto che i relatori o i partecipanti alle tavole rotonde erano 
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sempre operatori dell’Emilia Romagna. Io mi limitavo a svolgere la funzione di mo-
deratore, funzione più formale che altro. 

Negli anni gli incontri furono venticinque e gli operatori coinvolti sessantaquattro, 
in pratica gli operatori di tutti i Servizi. Si svolsero anche tre giornate di studio in cui, 
accanto ai colleghi “di casa”, vennero invitati relatori esterni. I temi trattati furono in-
numerevoli, ma sempre in un’ottica psicodinamica: la psicoterapia nei Servizi pubbli-
ci, la soggettività dell’operatore, vecchia e nuova cronicità, ricambio del personale e 
continuità terapeutica, ecc. Si era venuto a stabilire un fruttuoso scambio fra Universi-
tà e Servizi a tutto vantaggio della formazione, che risultava oltremodo arricchita 
dall’esperienza e dalle riflessioni di tanti bravi colleghi. A loro volta costoro avevano 
trovato un luogo accogliente ove discutere del proprio lavoro, uscire talvolta da un 
certo isolamento, esprimere le proprie idee e, ovviamente, essere e sentirsi partecipi 
della funzione didattica. 

Grazie a loro, infine, l’Università, indirettamente presente nel lavoro e nei nodi 
problematici esistenti, era posta nelle migliori condizioni per svolgere quella parte di 
ricerca a lei devoluta. Secondario, ma non trascurabile, il fatto che tutta questa attività 
formativa era a costo zero, sostenuta solo dalla motivazione, il piacere, di tutti. 

«Bisognava salire – ricorda Stefano Catellani – per andare all’Ottonello. Ci si ar-
rivava sempre con il fiatone: la rampa che portava dal Meloncello all’Istituto “tirava” 
parecchio, specie per chi, come me, osava di tanto in tanto sfidarla in bicicletta. Alla 
ripresa dell’attività della Scuola di specialità, ci si trovava a decine, a volte ben oltre il 
centinaio, di medici, infermieri, assistenti sociali, ad ascoltare e a discutere, a relazio-
nare e a essere messi in discussione. Si volava alto in quegli anni, ma il portico che 
collegava la collina alla pianura ci faceva tenere i piedi ben saldi in terra. Freud e le 
psicoanalisi; Jaspers, Husserl e la fenomenologia; Uroboro e controtransfert; l’Es e le 
teorie dopaminergiche; i farmaci; la psicoterapia dei pazienti gravi… Scuola vera, 
quindi, e tanto più formativa quanto meno cristallizzata in dottrina. I seminari del 
mercoledì mattina, gli incontri con i Servizi il lunedì pomeriggio, i gruppi Balint, le 
simulazioni teatralizzate… rappresentavano un importante e forse unico luogo di con-
fronto di una prassi psichiatrica allora sparsa in diverse USL. Un luogo che venne 
meno con il trasferimento fisico della Clinica e di cui si sente ancora la mancanza».  

Appunto. Prima di illustrare la formazione alla psicoterapia come intervento speci-
fico, occorre appunto accennare al trasferimento del 1990. Perché dopo non fu più 
come prima. 

Un caldo mattino, poco dopo ferragosto, unica autorità universitaria dell’Istituto, 
dalla portineria vedo arrivare sul piazzale un fuoristrada nero, aperto. Si ferma e, con 
mia sorpresa, il Rettore, afferrandosi a un montante, ne scende con elegante volteggio. 
Stile Sarkozy, diremmo oggi. La sorpresa riguardava l’arrivo del Rettore, non il suo 
volteggio.  

– Caro Merini! 
– Magnifico! 
– Sono venuto con due tecnici per valutare l’ingombro presente in Istituto. La pro-

prietà vuole rientrare in possesso dell’edificio e dobbiamo traslocare al più presto. 
– Traslocare? 
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Dopo ci fu detto che un impiegato dell’Università addetto ai pagamenti si era di-
menticato di versare alla proprietà l’importo dell’affitto annuale. Gli uffici si erano 
dimenticati della questione finché si era arrivati allo sfratto esecutivo: una Clinica u-
niversitaria sfrattata, malati compresi. Attualmente, in loco, c’è uno splendido com-
plesso residenziale.  

Così ci trovammo a traslocare. È lungo imballare tutta una Clinica, anche con i 
facchini. Forse qualcuno pensò che ce la stessimo prendendo comoda, perché un bel 
giorno arrivò una squadretta di muratori che cominciò a chiudere tutte le finestre e le 
porte esterne con calce e mattoni. Come quando con le ruspe spianano le baracche dei 
migranti. Anche noi eravamo docenti migranti cacciati con violenza dal nostro luogo 
universitario. Molto alla lontana, ovviamente. Ma il senso era quello. I malati, trasfe-
riti in pullman in uno scalcinato reparto annesso all’ex Ospedale Psichiatrico “Ronca-
ti”, per alcuni mesi appiccarono incendi. Mai accaduto prima che qualcuno desse fuo-
co al reparto. Searles, in occasioni simili, pensa che i pazienti agiscano desideri in-
consci dei curanti. L’Istituto, in un labirinto claustrofobico di scatoloni di cartone, 
venne temporaneamente alloggiato nei locali dell’ex Clinica Veterinaria, dalla parte 
opposta della città. Interessante la collocazione della biblioteca nella sala-parto delle 
vacche: a ricordo della sua funzione originaria, il pavimento di gomma nera anti-
sdrucciolo a scanalature era inclinato verso il centro della sala convergendo in una 
caditoia. 

Anche il Centro di Salute Mentale (CSM) aveva fatto diversi traslochi, ma i suoi 
spostamenti erano stati felici, improntati a regole programmate e discusse sia in rap-
porto al diverso accorpamento dei quartieri, dei consorzi ed infine dei distretti socio-
sanitari, sia riferite a un costante miglioramento delle condizioni abitative e delle ca-
pacità di accoglienza. Capitò anche che avessimo due sedi. Dall’inizio gli spostamenti 
furono quattro: dai quartieri Costa-Saragozza al Distretto Borgo-Reno, dalle ristret-
tezze dello stanzino delle scope alle comodità del Poliambulatorio. Ogni specializzan-
do ricorda il proprio luogo: via Bastia, via Bertocchi…  

Nonostante le molte difficoltà del lavoro nel territorio che più o meno tutti hanno 
conosciuto e conoscono (denunciai le nostre al Convegno sui 20 anni della Legge 180 
[Merini, 1999]), l’attività in quartiere continuava. L’organico era stato completato: 
infermieri, medici, educatori, psicologi, assistenti sociali. Arrivammo ad avere anche 
una caposala. Ai tradizionali punti di forza rappresentati dall’équipe e dalla psicotera-
pia si era aggiunta l’attività riabilitativa in molteplici forme e l’intervento psicoeduca-
zionale per i familiari dei pazienti gravi. Nel 1995 avevamo iniziato ad occuparci del 
disagio dei migranti e, poco dopo, fu fondato il Centro Universitario di Psichiatria 
Multietnica “Geoges Devereux”. Nel 2000, completata la costruzione del grande Po-
liambulatorio Borgo Panigale, fu inaugurato al suo interno il nuovo CSM dell’Istituto, 
luogo confortevole ed elegante. L’Istituto e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) avevano trovato una sistemazione più decorosa e funzionale. E le cose proce-
devano.  

Eppure… eppure, dopo le vicende del trasferimento dell’Ottonello, per così dire 
avevamo perso l’anima: quella cosa fatta di attività collettiva di ricerca, confronto con 
le diverse realtà, impegno nel sociale, carica ideale che aveva caratterizzato l’Istituto 
fino a quel momento. Si era fortemente appannato quel bello smalto della precedente 
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didattica, la capacità della Scuola di suscitare negli allievi il desiderio di conoscere, di 
appassionarli ad una psichiatria interpersonale, umanistica. Il “trasloco” dell’Ottonel-
lo e le sue successive migrazioni è stato una sorta di metafora delle mutazioni avvenu-
te nell’ambito della psichiatria italiana. Dalla originalità di una impostazione centrata 
sulla persona del malato, della quale la Legge 180 era stata la massima espressione di 
legittimità giuridica, in cui la psicoterapia non era un complesso di tecniche speciali-
stiche ma un apporto clinico e teorico all’aspetto interpersonale complessivo 
dell’attività psichiatrica, si cominciò ad imboccare la deriva che, piano piano, ci porta 
alla problematica situazione attuale. Non si può negare che, accanto agli scontenti, 
molti furono e molti sono ben felici di questa trasformazione.  

Che il “trasloco” dell’Ottonello abbia segnato un cambiamento non è una mera 
impressione o constatazione personale. Tre evidenze oggettive: da allora non si ebbe-
ro più seminari tenuti dagli specializzandi; la consuetudine degli incontri con gli ope-
ratori dei Servizi divenne solo un ricordo o, meglio, qualcosa cui non pensare più. 

 Circa nel 1997, avevo invitato Armando Bauleo a tenere dei seminari. Dopo il 
primo, dichiarò di essere letteralmente sbalordito di come nella Scuola fosse cambiato 
il clima che aveva conosciuto. Gli stessi specializzandi con i quali, da par suo, aveva 
provato a lavorare in gruppo, gli parvero disincantati reduci di qualche guerra, collo-
cati in un’altra psichiatria.  

 Riprendendo il contributo del 2005, si deve ricordare che la psichiatria si andava 
sempre più pensando come neuroscienza, fatto che, automaticamente, si traduceva 
anche nella nostra Scuola in un peso crescente delle materie corrispondenti, in ambi-
zioni nomologiche, in esigenze di oggettivazione e classificatorie, in dedizione al si-
lenzioso computer fuori dallo strepito delle emozioni: era questa la nuova psichiatria 
che aveva visto acutamente Bauleo. La partecipazione e la solidarietà del tessuto so-
ciale, che avevano guidato la nostra esperienza in territorio, noi stessi, in uno scritto 
del 1991, le avevamo date per scomparse (Contini, Lalli & Merini, 1991). Per quanto 
riguarda specificamente la Scuola di specialità, oggi mi sembra legittimo ipotizzare 
che il progetto iniziale fosse andato progressivamente e insensibilmente svuotandosi: 
stretta fra le nuove esigenze, la cultura del territorio aveva perso l’iniziale funzione di 
riferimento, e la formazione era andata progressivamente frammentandosi in tante so-
litudini, in tanti particolarismi, forse eccellenti presi uno per uno, ma sicuramente non 
uniti, integrati in un progetto, come era quello di Gentili, di uno psichiatra in grado di 
leggere la relazione, di avere la psicoterapia come guida del proprio operare. Quando 
lasciai l’insegnamento mi raccontarono che uno dei nuovi responsabili aveva proposto 
di abolire la psicoterapia dai programmi di insegnamento in quanto materia inutile e 
che, trovando solo ragioni formali, qualcuno aveva ribattuto che non era possibile es-
sendo nello Statuto. Non so se queste voci fossero veritiere. A me dissero che lo era-
no. Ma, anche se inventate, descrivevano bene la situazione, meglio, rendevano espli-
cito e visibile il conflitto che, più o meno oscuramente, era cresciuto nella Scuola. 
L’idea di abolire la psicoterapia non era infatti una bizzarria estemporanea, la cavata 
di uno sprovveduto ma, con tutta evidenza, esprimeva l’ipotesi di una formazione 
completamente diversa da quella proposta da Gentili: la formazione, ad esempio, di 
un tecnico in grado di fare diagnosi oggettive in un certo modo, prescrivere la terapia 
farmacologia coerente con quella diagnosi o dare altre indicazioni di trattamento, per 
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poi disinteressarsi del paziente. Si possono fare altre ipotesi similari o utilizzare la di-
stinzione proposta da Galli fra “ricercatore in psichiatria” e “psichiatra”. Ovviamente 
non sono per nulla d’accordo con questo tipo di psichiatra, che non ritengo utile ai pa-
zienti. Sono anche convinto che l’abolizione della componente interpersonale della 
psichiatria, la nientificazione del paziente rappresenti anche l’inquietante metafora del 
destino dei sani. Ma non è questo il punto, perché quella di una formazione che esclu-
da la competenza relazionale è un’ipotesi come altre, notoriamente condivisa, qua e 
là, anche da qualche “maestro”. D’altra parte, proprio sul n. 3/2005 di Psicoterapia e 
Scienze Umane, è stato aperto un dibattito sulla psichiatria (Angelozzi et al., 2005): 
cosa deve sapere, cosa deve fare, come deve essere lo psichiatra? 

Eppure, anche negli anni 1990, penso grazie alle basi poste nei periodi precedenti, 
la formazione psicoterapica, come vedremo, procedeva bene. Il fatto era che nessuno 
si era reso conto, in particolare il sottoscritto, che la psicoterapia era rimasta una ma-
teria di base solo sul piano formale, perché progressivamente era diventata di fatto 
una materia specialistica, una delle troppe solitudini che non comunicavano fra loro, 
forse eccellente in sé, ma priva di influenza sulla frammentata formazione complessiva.  

Veniamo alla psicoterapia. Quando iniziammo il lavoro in quartiere, il gruppo o-
perativo di insegnamento era configurato sia come struttura permanente di formazio-
ne, che come struttura dinamica di protezione-stimolo assicurava ad ognuno «la pos-
sibilità di esprimersi e di lavorare secondo i propri ritmi e livelli di “integrazione per-
sonale” (Winnicott)» (Merini, 1977, p. 195). In sostanza, per iniziare a lavorare auto-
nomamente non vi erano regole valide per tutti, ma disponibilità individuali verificate 
nel gruppo.  

Fondamentalmente avevamo pensato e suddiviso i pazienti in “gravi” e “lievi”. I 
“gravi” erano in carico ad una sotto-équipe alla quale partecipavano anche gli allievi. 
Tutti i seminari tenuti dagli specializzandi (Sullivan, Federn, ecc.) e le parole dei 
grandi esperti avevano dato buoni frutti. Oltretutto, in quegli anni iniziali la relazione 
terapeutica, i farmaci e la psicoterapia erano gli unici interventi in quanto non vi erano 
alternative. Con il costituirsi dell’organico e l’avvio delle esperienze socializzanti-
riabilitative, la psicoterapia divenne una delle possibili scelte nell’ambito 
dell’“intervento multiplo integrato”. A loro volta, tali scelte divennero oggetto di ri-
cerca: cosa può essere più utile per il dato paziente nel dato momento, cosa vogliamo 
ottenere? 

Negli anni 1980 introducemmo il videoregistratore per riprendere i colloqui con il 
paziente grave in modo da poterli mostrare e discutere con gli specializzandi. Ma fu 
solo all’inizio del 1990 che collocammo un videoregistratore fisso in un ambulatorio 
del CSM al fine di mostrare come tale tecnica fosse attività abituale e non ecceziona-
le. I colloqui videoregistrati, sempre con autorizzazione scritta, si rivelarono un utile 
strumento didattico per valutare non solo la psicopatologia del paziente, ma il tipo di 
relazione che si costruiva o dominava e, in particolare, le risposte verbali e non verba-
li del terapeuta espresse dalla mimica e gli atteggiamenti del corpo. Nel frattempo, 
con la ricordata gradualità, gli specializzandi che lavoravano in quartiere avevano ini-
ziato a svolgere con supervisione psicoterapie con i pazienti lievi. Nel tempo tuttavia 
risultò evidente che nel Servizio si stavano svolgendo due tipi distinti di psicoterapie: 
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quelle espressive e quelle supportive: quelle espressive erano effettuate da chi aveva 
formazione psicoanalitica mentre quelle supportive dagli specializzandi. 

 In sostanza si era stabilita una sorta di distinzione di valore fra le psicoterapie e-
spressive appannaggio dei “grandi” e considerate “di serie A” e quelle supportive 
svolte dai “piccoli” e considerate “di serie B”. Tale distinzione tuttavia non si limitava 
a sottolineare la necessità di un ovvio processo di apprendimento, ma riportava la ca-
pacità di svolgere tutte le psicoterapie ad un altrove (la psicoanalisi) che, non riguar-
dando la Scuola di specializzazione, manteneva un’incolmabile distanza fra docenti e 
discenti con fenomeni di idealizzazione e frustrazione. Inoltre, mentre per le psicote-
rapie espressive vi era il riferimento alla psicoanalisi, alla sua teoria della tecnica, per 
le psicoterapie supportive i contributi in letteratura erano molto scarsi: ad esempio, in 
una tesi del 1989 su tale tipo di psicoterapia, le voci strettamente specifiche erano li-
mitate (Nolet, 1989), ma in un’analoga ricerca del 1998 erano aumentate moltissimo 
(Pesce, 1998).  

Sempre nelle discussioni di gruppo, nucleo del processo di formazione, comin-
ciammo a renderci conto che anche nelle psicoterapie supportive il rapporto transfert-
controtransfert era in primo piano, che a volte erano necessari interventi espressivi, 
che si doveva definire cosa si supportava e perché; ci cominciammo a chiedere se vi 
erano indicazioni ragionevoli per una psicoterapia espressiva e per una supportiva; 
quali erano gli obbiettivi da conseguire nei due casi. Ci accorgemmo che fra le perso-
ne che si rivolgevano al CSM per essere aiutate, la maggior parte era del tutto disinte-
ressata a migliorare la comprensione di sé, allo svelamento dell’inconscio, piuttosto 
cercava un luogo che accogliesse la sofferenza, cercava una relazione con un terapeu-
ta comprensivo, empatico, affidabile, attivo sul piano verbale. Divenne evidente 
l’utilità di capire se la capacità del paziente di stabilire un accordo con il terapeuta sul 
lavoro da svolgere avesse o meno importanza sul successo della terapia… Senza ren-
dercene conto, stavamo ripetendo in modo del tutto artigianale la ricerca di Waller-
stein (1986). Gli scritti di Malan, Sifneos, Davanloo, del Balint dei sei minuti (Balint 
& Norell, 1973), ecc. ci erano utili, ma non fornivano risposte ai nostri interrogativi 
come ce le fornì il concetto di continuum espressivo-supportivo di Luborsky e, suc-
cessivamente, di Gabbard.  

Il concetto di continuum, unificando quelle che inizialmente erano due distinte 
psicoterapie, non solo, come osserva Gabbard, «offre una cornice all’interno della 
quale considerare gli obbiettivi, le caratteristiche e le indicazioni per la psicoterapia», 
cambiando ciascun elemento «in conformità a come ci muoviamo, avanti e indietro, 
lungo il continuum», ma proprio per queste caratteristiche, addestra l’allievo a “ragio-
nare” in termini psicodinamici, utilizzabili non solo nella psicoterapia, ma in ogni 
rapporto terapeutico: si vedano, ad esempio, le possibili scelte all’interno 
dell’“intervento multiplo integrato” che ricordavo più sopra.  

Nel frattempo, nel corso quadriennale di Psicoterapia continuavano le lezioni teo-
rico-pratiche dove venivano mostrate e discusse le registrazioni dei colloqui ed anche 
alcuni cortometraggi riguardanti fiction di situazioni cliniche. Questi ultimi, anche se 
interessanti sul piano didattico, ebbero breve durata perché la loro realizzazione si ri-
velò ben presto complessa e defatigante. 
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I Gruppi Balint erano diventati quattro: uno per anno. Le supervisioni, che fino ad 
allora erano affidate alla buona disposizione dei tutor e alla capacità di domanda dello 
specializzando, con l’avvento del nuovo statuto della Scuola, che prevedeva l’obbligo 
di effettuare psicoterapie, divennero rapidamente una necessità che riguardava tutti gli 
specializzandi, uno strumento formativo indispensabile. Si arrivò ad attivare la super-
visione in gruppi di 2-3 allievi, condotta da psicoterapeuti esperti, con frequenza set-
timanale e durata di un’ora e mezzo, per tutto l’anno accademico e per ogni anno del 
quadriennio. I supervisori erano otto (cinque erano colleghi esterni a contratto) ed o-
gnuno svolgeva uno o due gruppi di supervisione. Per il primo e secondo anno il su-
pervisore rimaneva il medesimo, nel terzo e nel quarto ruotavano per favorire il con-
fronto con stili diversi. 

Poiché la supervisione arrivò ad essere il momento formativo centrale, il Gruppo 
Balint venne limitato agli allievi del primo anno, con lo specifico obiettivo di fornire 
un luogo, un setting dove confrontare ed elaborare le diverse esperienze individuali in 
ordine all’impatto iniziale con la sofferenza mentale e l’organizzazione della cura. 
Nel secondo, terzo e quarto anno, al posto del Gruppo Balint fu introdotto il gruppo di 
lettura su temi di psicoterapia, il cui conduttore cambiava ogni anno. Al conduttore 
veniva chiesto di proporre letture su argomenti che in quel momento erano al centro 
del suo interesse. Al di là degli aspetti specifici, per la lunga durata dell’esperienza il 
Gruppo Balint e i Gruppi di lettura avevano la funzione di inserire l’allievo in un pro-
cesso, in un’esperienza di setting e di funzionamento mentale di gruppo.  

Ho diviso questa traccia di storia in due periodi: il primo, che Migone ha definito 
“gli anni d’oro dell’Ottonello”, è stato caratterizzato da una ricerca collettiva, forte-
mente collegata al territorio, di un modo umanistico (relazionale, interpersonale, psi-
codinamico) di fare psichiatria. In questa ricerca la questione della psicoterapia era in 
primo piano.  

Il secondo periodo, se acquista riflessività, razionalità e tecnica, perde le connota-
zioni collettive e si stacca dal territorio. Si potrebbe pensare che abbia rappresentato 
solo l’evoluzione della precedente esperienza: dal teatro alle videoregistrazioni, ad 
esempio; come pure l’adeguamento al cambiare dei tempi e del contesto ambientale e 
scientifico. Si potrebbe pensare che gli “anni d’oro” fossero legati agli inizi 
dell’impresa, e che necessitano sempre di una certa dose di entusiasmo e di spavalde-
ria collettivi. Il fatto è, come sottolineavo in precedenza, che mentre nel primo perio-
do la psicoterapia era uno dei costituenti forti dell’identità psichiatrica, nel secondo 
periodo sembra essere diventata solo uno degli strumenti, forse per taluni obsoleto, a 
disposizione di una psichiatria senz’anima.  

Chiudo queste annotazioni con una citazione di Benedetti (1962): «O la psicotera-
pia consiste in, e viene intesa come, un particolare metodo di cura che viene proposto 
in clinica con lo scopo di vedere se, e in quale misura, esso regge il confronto con altri 
metodi di cura, e allora psichiatria e psicoterapia vivono spesso in opposizione; oppu-
re la psicoterapia è quel luogo della psichiatria ove questa vuole darsi ragione (…) 
dell’essenza e delle forme delle relazioni umane: allora psichiatria e psicoterapia sono 
sempre fondamentalmente d’accordo, anche quando la riflessione va oltre la dialettica 
della contraddizione creatrice» (Psicoterapia e Scienze Umane, 3/2006, p. 309). 
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Riassunto. Dopo una breve introduzione di Pier Francesco Galli, l’Autore ripercorre la storia 
dell’attività di formazione in psicoterapia da lui attivata a partire dai primi anni 1970 alla Scuo-
la di specializzazione in psichiatria della Università di Bologna. Questa formazione, che a volte 
prevedeva il coinvolgimento di tutto il personale della Clinica Psichiatrica, era caratterizzata 
dall’utilizzo di gruppi Balint, da gruppi di lettura e “gruppi operativi” secondo la concezione di 
Enrique Pichón Riviere, da drammatizzazioni teatrali di classici casi clinici della storia della 
psichiatria e della psicoanalisi, da un’intensa attività di supervisione individuale e di gruppo, e 
dal lavoro sul territorio che in quegli anni muoveva i suoi primi passi. Lo scopo di questa attivi-
tà di formazione, oggi non più esistente, era la trasmissione di una cultura psichiatrica legata 
alla relazione operatore-paziente e alle dinamiche del lavoro in équipe. [PAROLE CHIAVE: 
formazione alla psicoterapia, università, psichiatria di comunità, rappresentazione teatrale di 
casi clinici, lavoro di gruppo] 
 
Abstract. PSYCHOTHERAPY TRAINING AT THE UNIVERSITY OF BOLOGNA PSY-
CHIATRIC RESIDENCY: NOTES FROM A HISTORY. After a brief introduction by Pier 
Francesco Galli, the author narrates the history of the psychotherapy training program he or-
ganized since the early 1970s at the Psychiatric Residency Training Program of the University 
of Bologna, Italy. This psychotherapy training, that at times involved the entire personnel of the 
psychiatric institute, was characterized by methods of Balint groups, reading groups, “operative 
groups” according to Enrique Pichón Riviere’s technique, theatre plays in which classical clini-
cal cases of the history of psychiatry and psychoanalysis were dramatized, intensive group and 
individual supervision, and community psychiatry that in those years was beginning to be im-
plemented. The aim of this training, that today has been terminated, was the transmission of a 
psychiatric culture centered around the patient-therapist interpersonal relationship and the 
group work dynamics. [KEY WORDS: psychotherapy training, university, community psychia-
try, theatre representation of clinical cases, group work] 
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