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AL CIRCOLO DEI LETTORI Presentazione del saggio scritto dallo psichiatra Enrico Ferrari

«La parola è dialogo e ponte, non certezza chiusa»
Quanto è importante la parola
nell'ambito della psicoterapia?
Ce lo dice lo psichiatra Enrico
Ferrari con il suo ultimo libro,
"Parole che fanno esistere. Sto-
rie di psicoterapia e oltre" edito
da Mimesis, di cui ha parlato in
dialogo con il professor Dome-
nico Nano al Circolo dei lettori
nell'ambito di `Novara si rac-
conta", progetto che si inseriva
negli eventi dedicati alla festa pa-
tronale di San Gaudenzio. L'au-
tore pone al centro della sua ope-
ra il tema della parola attraverso i
racconti dei suoi pazienti duran-
te le sedute di psicoterapia, dal
momento che essa stessa è pro-
tagonista, permette ai pazienti di
esprimere i loro disagi e le loro
più grandi paure e dunque di
esistere e al terapeuta di accom-
pagnare i pazienti in un percorso
finalizzato ad una destinazione,
instaurando con loro un dialogo
fatto di domande e risposte, ma
anche di interpretazioni, nuove
prospettive e nuove conclusioni
che nascono dalle parole, un
aspetto ampiamente sottolinea-
to da Domenico Nano: «Il par-
lare può avere vari significati, è
dialogare ma anche ascoltare i
fondamenti umani come amore
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e morte, è narrare perché narrare
fa esistere, è domandare e ri-
spondere perché il terapeuta de-
ve dare risposte al paziente che
pretende spiegazioni sul suo sta-
to, ma anche interpretare, cioè
ipotizzare dei significati possi-
bili che collegano il presente con
la propria storia passata e cercare
ciò che è nascosto nell'animo
umano». In questo senso è la
parola a diventare "farmaco" e
la psicoterapia è un viaggio di

(a destra) con Domenico Nano (foto Rosina)

parole dette e non dette, ma an-
che di silenzi, in cui la sofferenza
è la rivela-
zione dei L'incontro inserito
fondamenti 
dell'esisten- nel ciclo con gli
za umana, a autori del territoriocui si arriva
percorren-
do una stra-
da che non è
sempre uguale per tutti, perciò la
psicoterapia non può essere con-

siderata una scienza, ma un'arte
che, ha detto Ferrari, ha lo scopo

di «contenere
il dolore attra-
verso la narra-
zione, non di
cancellarlo,
per evitare che
metta in scac-
colanostraesi-
stenza» e che

può avere anche una valenza so-
ciale: «Abbiamo il compito — ha
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continuato Ferrari — di proporre
una parola che è dialogo, ponte,
che non vuole essere certezza
chiusa al cospetto dell'altro. Og-
gi trionfa l'azione del farmaco,
che è necessario ma stupido, ri-
vendichiamo il primato della pa-
rola, che può diventare un mo-
dello per famiglia e società, che
non è un limite nell'incontro con
l'altro, ma una soglia che possa
far aprire dei nuovi orizzonti>.

• Benedetta Rosina
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