Una donna sospettosa

Col mancato studio costringe i genitori a mantenerla

Una giovane donna, E., chiede per telefono di poter incontrare lo psicologo, ponendo un
problema di difficoltà negli studi e di un complicato rapporto coi genitori, coi i quali vive pur
avendo trent’anni. Sin dalla telefonata, E. manifesta alcune forme di controllo nei confronti
dello psicologo: chiede quant’è la durata prevista per ogni colloquio, quanto sarà l’ammontare
dell’onorario per ciascun incontro, se lo psicologo ha uno studio personale, da solo, o se lo
condivide con altri colleghi. Arriva al primo incontro lamentandosi che il colloquio inizi due o
tre minuti dopo l’orario pattuito; più volte chiede allo psicologo se la stia ascoltando,
manifestando il sospetto che stia pensando ad altro; è preoccupata che altri la possano vedere
nello studio dove si tengono i colloqui, teme in particolare che un’amica della sua amica la
possa sorprendere, cosa che vorrebbe tener riservata nella tema che i genitori, per vie traverse,
possano venirne a conoscenza. Osserva che l’onorario è molto elevato per le sue risorse, e
chiede se sia possibile pagare di meno. All’uscita guarda ancora l’orologio, dice che il
colloquio le è sembrato breve, si chiede se non sia finito qualche minuto in anticipo. Queste
osservazioni sull’orario dell’inizio e della fine, come quelle sull’attenzione dubbia che lo
psicologo secondo lei denota nei confronti di quello che dice, sembrano attrarre tutta
l’attenzione e l’emozionalità di E., che impiega il tempo dei colloqui a parlare di questo, a
manifestare i propri sospetti, a rimproverare lo psicologo per le mancanze che, nella sua
valutazione dei fatti, egli mette in atto negli incontri con lei. Il controllo passa poi alle persone
che E. incontra per le scale che conducono allo studio, ove pensa d’incontrare i pazienti che
vanno dallo psicologo prima di lei, e quelli che la seguono, nella sua valutazione, dopo il suo
incontro. Chiede notizie di queste persone, vorrebbe la conferma delle sue supposizioni, arriva
a chiedere ad una donna che ha incontrato due volte sulle scale, dopo il colloquio, se è diretta
presso lo psicologo “del quarto piano”, dal quale lei stessa è appena uscita. Si chiede se lo
psicologo abiti nello stabile dove ha lo studio, ed inizia una serie di supposizioni su sua moglie,
che secondo lei è la donna, carina ma affettata, che ha incontrato ripetutamente nelle scale. Qui
l’argomento non è più l’attenzione dello psicologo, che E. sembra ormai disperare di riuscire a
catturare e che si rassegna a saper distratta e poco rivolta a lei, o la durata, sempre ridotta, delle
sedute; orami l’interesse è prevalentemente rivolto a chi incrocia sulle scale, crogiolo di
incontri che concernono sia i familiari, supposti, dello psicologo, sia i suoi “pazienti”, o meglio
le “pazienti”, ancora una volta supposte tali, che ormai pensa di conoscere e delle quali parla
con commenti salaci, illazioni sospettose, sul rapporto che il professionista intrattiene con loro.
Ecco un caso dove la domanda viene espressa più dal controllo che la donna vuole esercitare
sullo psicologo, che con l’enunciazione del problema che l’ha portata da lui.

= rapporto possessivo dove la colpa è sempre di entrambe le parti ma ogni parte la attribuisce
all’altra e non meraviglia sapere che E. all’interno dei rapporti familiari «si sentisse oggetto di
attacchi violenti, sadici, capaci di destrutturare la propria autostima, la fiducia in sé» (pag. 227)
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Carli-Paniccia, Analisi della domanda, Il mulino, 2003, pag. 225
Chi controlla s’attribuisce i meriti dei successi del controllato e attribuisce il demerito degli insuccessi
dell’altro a chi non ha appoggiato il suo controllare.
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