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ETICA E SUPERVISIONE NEL CONTESTO FORMATIVO 
PSICOTERAPIA DEI NUMERI O PSICOTERAPIA DELL’ANIMA? 

 
Seminario con Farhad Dalal 

 
 
Farah Dalal, gruppoanalista didatta e supervisore all’Institute of Group Analysis di Londra, l'11 Settembre 2021 
all'interno di un seminario online dal titolo  “Etica e supervisione nel contesto formativo" pone la fondamentale 
questione di Cosa renda una Supervisione Etica.  
 
Primariamente risulta necessario interrogarsi su Quale Etica? Dalal inizia la sua riflessione volgendo lo sguardo 
all'etica nel contesto delle scienze naturalistiche. L’obiettivo delle scienze è il perseguimento disinteressato e 
neutrale della verità, di conseguenza allo scienziato viene richiesto di mettere da parte se stesso e i propri 
desideri, che potrebbero altrimenti offuscare le sue facoltà razionali. Se consideriamo la psicoterapia e la 
supervisione come pratiche scientifiche, allora l'etica del professionista dovrebbe essere simile a quella dello 
scienziato naturalista, quindi obiettiva e distaccata. Tuttavia, la psicoterapia e la supervisione, diversamente 
dalle scienze naturalistiche che prendono in esame le interazioni fra persone e oggetti, sono attività relazionali 
intersoggettive, che si occupano della relazione fra esseri umani. Di conseguenza, come vedremo, i principi che 
ci permettono di considerare etica una supervisione (e una psicoterapia), saranno i principi di reciprocità e 
mutualità.  
Se consideriamo la psicoterapia come un'attività scientifica, basata su un’etica neutrale e distaccata, vediamo 
che la persona viene trasformata nell'oggetto “paziente” da studiare. In quest'ottica l'obiettivo non è quello di 
dare sollievo alla sofferenza del paziente, poiché questo significherebbe investire in un risultato specifico, 
andando contro l'etica della scienza. Gli psicoanalisti del tipo classico, sembrano seguire tale impostazione 
etica. Il lavoro di questi analisti consiste infatti nell'analizzare tutti i fenomeni clinici attraverso le lenti del 
transfert e del controtransfert. Qualsiasi altro tipo di approccio terapeutico da parte dell’analista che esuli da 
questa rigida impostazione, viene interpretato come un errore tecnico derivante da un eccessivo 
coinvolgimento emotivo. Una seconda tipologia di psicoterapeuti che definisce il proprio metodo come 
scientifico, è quella di coloro i quali trattano il paziente con le terapie che definiamo evidence-based (basate 
sull'evidenza). Questa tipologia di psicoterapeuti segue protocolli scientificamente testati che si sono 
dimostrati validi nel trattamento clinico. Poiché la conoscenza scientifica si fonda sui principi di riproducibilità e 
ripetibilità dei risultati, tutto ciò che i terapeuti devono fare è seguire le istruzioni scritte nei manuali di 
trattamento. Il principio alla base di questa logica è quello di causa-effetto: se io faccio questo, allora ne seguirà 
quello. 
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La prima esperienza di supervisione con uno psicoanalista  
 
Nel corso del suo intervento lo psicoterapeuta e gruppoanalista Farhad Dalal, racconta la sua personale 
esperienza di supervisione come allievo di uno psicoanalista del tipo classico. La struttura della supervisione 
rispecchiava l’approccio distaccato dello sforzo psicoanalitico. Ad ogni incontro, veniva chiesto all'allievo in 
supervisione di leggere i propri appunti, che consistevano nei ricordi di una sessione di terapia. La struttura era 
sempre la stessa: a circa due terzi della sessione di supervisione, arrivava il momento di ascoltare la 
restituzione da parte del supervisore su cosa fosse realmente accaduto in seduta col paziente. Il processo era 
scientifico, del tutto formale, non vi era nulla di dialogico nell’interazione fra supervisore e supervisionato. Le 
osservazioni del supervisore venivano espresse sotto forma di sentenze su fatti oggettivi, e in quanto tali, 
considerati Verità. Un altro elemento cardine della supervisione che nella sua dissertazione Farhad Dalal 
sottolinea come fondamentale è che nell’interazione con lo psicoanalista emergeva con forza e chiarezza la 
gerarchia dei ruoli nella stanza: il supervisore deteneva la massima autorità, un'autorità concessagli in virtù del 
suo essere il supervisore, così come in virtù del suo essere uno psicoanalista.  
Vediamo quindi un supervisore che indottrina l'allievo e gli mostra quale sia la sua posizione nel mondo e 
rispetto al paziente, delineando il profilo di una giusta terapia. Di conseguenza, Dalal racconta di come nel 
corso dei cinque anni di formazione post-abilitazione, giunse sempre più a concepire i pazienti come esseri 
umani disturbati, esseri per conto dei quali dovesse essere lui a pensare, poiché il loro pensiero era così 
distorto da impedirgli di vedere la realtà. Credeva fermamente che i disturbi fossero sintomi che nascevano dal 
tentativo di prendere le distanze dagli aspetti più oscuri del sé.  
Riteneva che il paziente avesse bisogno che il terapeuta gli dicesse quale fosse la realtà, una realtà che veniva 
raccontata all'allievo terapeuta dal supervisore. Non c'era alcuna reciprocità o mutualità in tutto questo. 
Dalal nel suo intervento condivide invece la sua attuale visione rispetto ai principi che un supervisore dovrebbe 
seguire, sottolineando l’importanza di usare l’autorità con giudizio, moderazione e spirito di collettività. I 
supervisori dovrebbero essere infatti sempre consapevoli del pericolo che l'autorità si trasformi in dogmatico 
autoritarismo. 
 
 

Le tre Scuole dell'Etica 
 
“Come si decide cosa è buono o cattivo?” 
In filosofia sono tre le principali linee di pensiero che si occupano di Etica e che rifletto tre distinte concezioni di 
razionalità attraverso cui distinguere il bene dal male. Nello specifico vediamo: la deontologia kantiana, il 
consequenzialismo e l’Etica della Virtù. 
L’invito che Kant fa all’essere umano è quello di non obbedire passivamente ai dogmi, ma di sviluppare un 
pensiero indipendente e critico. Kant riteneva che sulla base del pensiero critico, l’umanità costituita da ‘agenti 
razionali’, sarebbe stata in grado di distinguere da sé giusto e sbagliato. Secondo l’approccio kantiano, l’essere 
umano sarebbe capace di giungere agli ‘imperativi categorici’, ovvero delle regole morali costruite attraverso la 
razionalità critica che devono essere seguite qualunque cosa accada. Le nozioni di giusto e sbagliato infatti, in 
quanto universali, non possono variare a seconda delle circostanze e le ipotetiche conseguenze degli atti etici 
non dovrebbero influenzare la scelta di compierli o meno.  
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La seconda Scuola di pensiero è definita Consequenzialismo. Questa linea di pensiero inverte i termini della 
logica kantiana, affermando che sono proprio le conseguenze dell’azione a determinare se un'azione è buona o 
cattiva. I consequenzialisti ritengono che per scegliere quale fra le molte possibilità d'azione sia la migliore da 
intraprendere ci si debba affidare ad un calcolo matematico ed allo studio delle variabili. Comunemente, tale 
approccio prende la forma dell'Utilitarismo e nel suo fondamentale principio per cui l'azione migliore è quella 
che permette di raggiungere il maggior beneficio per il maggior numero di persone.  
Infine, secondo la Scuola dell’Etica della Virtù, l'essere umano avrebbe la capacità innata di discernere il bene 
dal male, grazie alla sua natura virtuosa, trovando in sé la capacità di comportarsi gentilmente nei confronti del 
prossimo. Diversamente dai deontologi kantiani e dai consequenzialisti infatti, in quest'ultimo approccio 
all'etica facciamo riferimento al registro dell'emotiva, per cui l'essere umano sarebbe in grado di provare 
un'angoscia etica nel momento in cui qualcosa di brutto accade.  
 
 

Le conditio sine qua non per una supervisione etica 
 

1. Una pratica Relazionale: I principi di reciprocità e mutualità 

La radice latina del termine 'supervisione' induce ad intenderla come un’attività in cui si osserva dall'alto; Dalal 
però invita ad interrogarci in merito al reale intento della supervisione. Ci sono infatti supervisori, ai quali viene 
richiesto di essere anche mentori ed insegnanti, che si mettono nella posizione di detentori di un sapere 
ritenendo che il loro compito sia quello di riversare conoscenza in contenitori vuoti, gli allievi. Spesso sono 
insegnanti autoritari, che impongono al supervisionato la propria visione, certi che sia l'unica corretta. In virtù 
del cosiddetto "atteggiamento analitico", il supervisore elargisce dall’alto un giudizio sull’operato del 
tirocinante, avendo il potere di dire ‘non hai fatto abbastanza’, lasciando però il tirocinante all'oscuro di cosa 
sia abbastanza e quando sarà abbastanza, tenendo l'allievo all’oscuro, cioè al suo posto. 
Se è ragionevole credere che lo psicoanalista classico citato in precedenza pensi che lo scopo della supervisione 
sia proprio quello di imporre uno sguardo dogmatico dall'alto sull'allievo, Dalal descrive la sua posizione come 
più relazionale, caratterizzata cioè dai principi di mutualità e reciprocità.  
Coerentemente con la linea di pensiero più classica, sono diversi i contesti di formazione in psicoterapia che 
operano nel tentativo di demolire le strategie di pensiero degli allievi, allo scopo di far loro assimilare quelle 
dell'istituzione di formazione. Questo processo di smantellamento dei riferimenti teorici precedenti per fare 
spazio ai riferimenti teorici corretti - ovvero quelli del supervisore - viene chiamato ‘deskilling’. Il supervisore 
autoritario amplifica il fatto di avere più esperienza per considerarsi "l'esperto" rispetto ad un sapere di cui 
l'allievo è sprovvisto, anche solo in virtù del fatto che è stato immerso nel campo più a lungo di colui che è alle 
prime armi. Ma naturalmente, i principianti non sono mancanti di esperienza, poiché arrivano alla formazione 
con esperienze di vita e professionali precedenti. Tuttavia, le istituzioni di psicoterapia che si occupano di 
formazione agiscono in modo difensivo nei confronti dei propri esperti, i quali si riservano il diritto di 
pronunciare opinioni soggettive espresse sotto la forma di fatti certi, sugli stati d'animo dei non-esperti. Il 
disaccordo del non-esperto designato con l'opinione dell'esperto viene solitamente ridotta a una qualche 
forma di resistenza e negazione. 
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2. Una Pratica Prefigurativa  

Farhad Dalal aggiunge inoltre che per essere etica, una supervisione dovrebbe anche essere prefigurativa. 
Solitamente si trova la formula "politica prefigurativa", che viene impiegata per significare che il modo in cui 
una lotta politica ha luogo deve essere congruente con i valori della società che la lotta sta cercando di 
costruire. I mezzi dovrebbero essere coerenti con i fini. Qualcosa di questo atteggiamento prefigurativo 
secondo Dalal dovrebbe essere intrinseco anche alla pratica di supervisione, nel senso che il processo di 
supervisione dovrebbe incarnare e riflettere l'etica e i valori del processo di psicoterapia. Di conseguenza, se la 
psicoterapia è un'impresa morale, allora dovrebbe esserlo anche la supervisione, ma il lavoro di 
smantellamento dei riferimenti teorici non è né prefigurativo né etico. Non è prefigurativo perché la 
psicoterapia non prevede di demolire le rappresentazioni del paziente, e non è etico perché il modo distaccato 
di lavorare che prevede di osservare dall’alto il supervisionato e pronunciarsi sulla giusta pratica, richiede 
l'oggettivazione dell'altro. 
 
Due concetti chiave: emergenza e co-costruzione 
Avendo obiettato all'idea di mettere in pratica una demolizione (deskilling), il pericolo è che qualsiasi messa in 
discussione della visione del supervisionato da parte del supervisore, sia interpretata come oppressiva. In 
realtà come affermato in precedenza, il supervisore ha il compito di essere mentore ed insegnante per l'allievo 
e quindi di osservare le modalità di procedere del supervisionato sotto una luce critica, per aiutarlo ad acquisire 
una differente prospettiva. È però anche possibile che le idee dell'allievo siano fonte di nuove prospettive per il 
supervisore. Questo diverso approccio concepisce l'educazione come un’estrazione della conoscenza che già 
risiede nello studente in forma latente. Tuttavia, in entrambi i modelli educativi si pensa che un sapere pre-
esista all'incontro tra allievo e supervisore - o che risieda in una forma cosciente nel primo, o in una forma 
dormiente nel secondo - e il movimento della conoscenza sia lineare, collocandosi su una strada a senso unico.  
Una terza possibilità, più relazionale, consiste nell’idea che la conoscenza sia emergente e vada continuamente 
co-creata nell'incontro intersoggettivo tra supervisore e allievo. Questa conoscenza, in quanto emergente non 
era nota a nessuno dei protagonisti prima, perché non poteva essere conosciuta; e non poteva essere 
conosciuta, perché non esisteva prima. Questo è ciò a cui un processo di supervisione etica dovrebbe aspirare, 
poiché vengono messe al centro la reciprocità e la mutualità: una forma di reciprocità che riconosce che il 
supervisore ha probabilmente più esperienza di un particolare modo di fare le cose rispetto all'allievo, ma 
permette che questa sia interrogata dall'esperienza che il supervisionato porta con sé.  
 
Il Chi più del Cosa 
Poiché sarebbe impossibile supervisionare a tempo pieno il lavoro di uno psicoterapeuta, invece che 
supervisionare il materiale riportato, è importante occuparsi della persona che chiede una supervisione; 
occuparsi del Chi, invece che del Cosa. Questo cambio di paradigma permette una nuova lettura del lavoro e un 
cambio di focus che mette al centro la relazione fra l'allievo in supervisione e il suo lavoro sulla seduta svolta.  
È pratica diffusa quella di incoraggiare i pazienti a fare delle libere associazioni in seduta, invitandoli a sentirsi 
liberi di dire qualsiasi cosa gli venga in mente nel momento in cui gli viene in mente. Questa pratica si basa sulla 
convinzione che queste associazioni aprano a questioni pregnanti per il paziente. Allo stesso modo, nell’ottica 
di una supervisione che sia anche prefigurativa, lo psicoterapeuta deve sentirsi libero di parlare di qualsiasi 
cosa gli venga in mente, nella convinzione che queste siano questioni che hanno una certa rilevanza. 
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Sottolineando l'importanza di occuparsi delle questioni che emergono in supervisione come in seduta, Dalal 
cita il lavoro della gruppoanalista Adele Mittwoch. La dottoressa Mittwoch infatti applicava gli stessi principi 
della terapia alle sedute di supervisione di gruppo. Durante le sue supervisioni, gli allievi potevano decidere 
come e quanto ingaggiarsi nella situazione, e cosa e quanto condividere con il gruppo. Alla base di questa 
pratica terapeutica troviamo l'idea di Foulkes secondo cui il fatto stesso di essere parte delle dinamiche di 
gruppo, costituisca di per sé la supervisione. Uno spazio di supervisione così impostato, costituisce l'esperienza 
prefigurativa per eccellenza. 
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