
La relazione d’aiuto non terapeutica come
incoraggiamento alla psicoterapia nel paziente borderline

NICCOLÒ CATTICH

Summary – THE NOTTHERAPEUTIC HELPING RELATIONAS ENCOURAGEMENT FOR THE
PSYCHOTHERAPY OF THE BORDERLINE PATIENT. The psychotherapeutic treatment of a
patient with a borderline personality has some disadvantages and the most frequent is the lack of trust
which prevents the patient to follow the therapist. The borderline patient is always looking for an
absolute, immoderate, possessive and destructive attention and so it calls for a creative, empathic and
rational treatment.
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Il trattamento psicoterapeutico del paziente con un’organizzazione borderline di
personalità risente di alcuni svantaggi in partenza. Fra questi uno dei più influen-
ti nell’ostacolare la realizzazione di un’alleanza terapeutica utile è l’esperienza
archiviata di confusività dell’Altro da Sé significativo, che impedisce la fiducia e
quindi la capacita di affidarsi alle cure del terapeuta. Nello stesso tempo il biso-
gno di tenerezza primario rimasto insoddisfatto dalle figure parentali espone il
paziente al sentirsi attratto da qualsiasi occasione relazionale che si prospetti,
oggettivamente o in modo del tutto soggettivo a causa delle dinamiche di proie-
zione e di idealizzazione, come promettente di una dipendenza dalle caratteristi-
che primarie secondo il bisogno di una psiche gravemente carenziata sul piano
dell’accudimento, appunto primario.

Ne consegue l’atteggiamento di pregiudizio negativo nei confronti di chi si avvi-
cini al paziente borderline con l’intento di offrirgli un aiuto, sia per il timore di
essere deluso nelle proprie aspettative, ma anche per l’angoscia della minaccia
alla propria identità da una relazione che non potrebbe essere che soffocante e
irrispettosa, secondo appunto il pregiudizio di una personalità cresciuta nelle
dinamiche di un’ambiguità cognitiva ed ambivalenza affettiva insostenibili in
quanto giocate fra estremi. Per le stesse ragioni, l’idealizzazione che frequente-
mente l’organizzazione borderline scatena nei confronti di chi si offre come
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sostegno sommerge irrealisticamente e invalida molto presto una relazione tera-
peutica necessaria.

Le caratteristiche di una psicoterapia sono date anche dall’irrinunciabile dimen-
sione simbolica della relazione terapeutica, che non può essere intesa e scambia-
ta per una relazione interpersonale affettiva equivalente a qualsiasi altra si possa
sperimentare nella vita tra due persone; nel senso che mentre il paziente porge in
primo piano il suo essere persona, lo psicoterapeuta non può che restare nella
propria dimensione di ruolo. Questo limite eticamente invalicabile rappresenta
spesso un elemento di frustrazione grave per l’organizzazione borderline di per-
sonalità.

Accontentarsi di una o due ore la settimana quando il terapeuta riesce a stabilire
una relazione empatica risulta una tortura, un supplizio di Tantalo, una tentazio-
ne sadica per una persona da sempre affamata di attenzione e di rispetto, di com-
prensione e d’affetto. Accontentarsi di vivere una relazione asimmetrica senza
avere il controllo del terapeuta attraverso la conoscenza della sua vita privata è
una richiesta molte volte inaccettabile per chi ha bisogno di conferme e garanzie
sulla propria identità e sulle intenzioni dell’altra persona. Per cui accade che gli
incontri diventino occasioni di sofferenza e di rabbia espressa, senza che le rassi-
curazioni che il terapeuta cerca di dare al paziente riescano a sedare l’angoscia
dell’abbandono e della solitudine, della confusione esistenziale se non addirittu-
ra cognitiva. Il terapeuta diventa un antipatico, un persecutore, un sadico, da sva-
lutare se non distruggere.

Quando un paziente borderline non riesce a tollerare che la relazione terapeuti-
ca venga vissuta per il valore simbolico e prospettico che deve avere, diventa
solo una brutta occasione mancata di ricevere quell’accudimento e quella dedi-
zione rimasti in sospeso dall’età infantile. Intervenire in questi casi nell’ambito
professionale privato può costituire un’impresa perduta in partenza a meno di
poter contare sulla collaborazione di un’équipe multiprofessionale che si occupi
di tutto quello che lo psicoterapeuta non può e non deve compiere, ma che nello
stesso tempo il paziente borderline richiede implicitamente a causa della gravi-
tà del disturbo di personalità.

Per cui provvedere all’affiancamento da parte di una figura della relazione d’aiu-
to quale l’educatore o l’infermiere professionale permette di rispondere al biso-
gno di accudimento primario delle parti emotive meno evolute del paziente,
accompagnandolo e sostenendolo nel fare per e nel fare con lui, dedicando una
quantità di tempo molto superiore a quello che è prevista da un intervento psico-
terapeutico, ma che nello stesso tempo risulta qualitativamente meno intenso poi-
ché rivolto ad aspetti più concreti e di condivisione di atti quotidiani, laddove la
relazione terapeutica del pensare per e pensare con consiste in un’intensità affet-
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tiva ed in una profondità di condivisione che rappresenta la tentazione spesso
insostenibile per il paziente borderline a valicare il limite del ruolo e chiedere
molto di più alla relazione stessa.

Succede così che una psicoterapia iniziata e interrotta precocemente venga sosti-
tuita temporaneamente da interventi professionali “riabilitativi”, che fanno speri-
mentare all’organizzazione borderline una dimensione riparativa/compensatoria
attraverso lo strumento del gruppo curante, analogo del gruppo familiare disfun-
zionale della storia del paziente, ma in una versione buona; ciò permette contem-
poraneamente anche la diluizione dell’intensità delle richieste affettive soffocan-
ti su un numero di operatori accomunati dal fatto di far parte dello stesso gruppo
e dalla condivisione di un modello operativo, oltre che dall’obiettivo di sostene-
re e curare il paziente.

Come a dire che la volontà di potenza disperata del paziente borderline alla ricer-
ca di un’attenzione assoluta e smodata, soffocante e distruttiva venga articolata
con l’attitudine creativa del sentimento sociale incarnato da un gruppo curante
solidale e giustamente contenitivo. Succede allora anche che il paziente borderli-
ne senta meno grave il vuoto affettivo e d’identità con il tempo e che possa per-
mettersi di sostenere la relazione psicoterapeutica per quello che è e che può dare,
cioè un’occasione intensa ma limitata di sentirsi profondamente compreso e
rispettato, da utilizzare nel presente per il calore che riesce a fornire, e da con-
servare per sempre nel futuro.
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