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“In genere si ritiene che la psicoanalisi sia argomento solo per esperti e questo non può che portare
a un linguaggio chiuso, a un pensiero chiuso…”

Il libro. Come nasce uno psicoterapeuta? e come si svolge in pratica il lavoro di tirocinio?
Aprire porte e finestre delle stanze in cui si insegna e si pratica psicoterapia, rendendo pubblico il processo
formativo: è questo il principale obiettivo e percorso, assolutamente originale, della nuova collana Quaderni
Genovesi di Psicoanalisi e di questo primo titolo La Relazione Terapeutica.
Come? Innanzitutto cominciando a pubblicare le tesine degli allievi della Scuola Quadriennale di Psicoterapia de Il
Ruolo Terapeutico di Genova, con le situazioni cliniche narrate in prima persona. Narrazioni che evidenziano come il
lavoro di tirocinio aiuti a integrare l’esperienza e la cura con la conoscenza di sé.
La vicenda intersoggettiva che si sviluppa tra paziente e terapeuta è una realtà in movimento, un processo, che avanza
in una relazione dove la responsabilità è condivisa. Si tratta della cosiddetta concezione del fifty-fifty. Dove i l
primo dipende dal secondo, ma in condizioni di assoluta parità e reciprocità. Gli psicoanalisti Sergio Erba e Nicola
Spinosi illustrano con parole chiare questa concezione che è alla base del lavoro e dell’insegnamento della Scuola.
Il fatto di considerare la relazione di aiuto come un processo che va ben oltre il rapporto analista-consultante, per
collegarsi all’intero processo sociale è ancora una sfida teorica e pratica: il filosofo e psicanalista Miguel Benasayag
ne parla in un dialogo con Sergio Erba.

Motivazioni di vendita/punti di forza
 Il libro si propone di diffondere una diversa concezione della sofferenza e della terapia.
 Affronta il percorso formativo di uno psicoterapeuta, pubblicando le relazioni sulle situazioni cliniche

esposte dagli allievi e le riflessioni degli insegnanti su di esse.
 Gli interventi di Miguel Benasayag e Sergio Erba riflettono sulla pratica clinica nel contesto attuale,

caratterizzato da mutate richieste d’aiuto e da un malessere sociale diffuso.

I lettori
Il libro apre un approfondimento e un confronto tra gli addetti ai lavori, si rivolge ai futuri terapeuti e, scritto con
linguaggio semplice e chiaro, è pensato per allargare il dibattito a soggetti e settori più vasti.

L’UOMO TERAPEUTA. FINESTRE APERTE
SU INSEGNAMENTO E PRATICHE DELLA PSICOANALISI


