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Prologo 

Nel corso della nostra vita siamo presi da un flusso continuo di 
eventi, dal susseguirsi incessante di incontri, scelte, occasioni. Ci 
sono momenti che emergono e risaltano, altri che sfuggono e si 
perdono nella memoria. 
È necessario così periodicamente soffermarsi e riflettere su ciò che è 
accaduto e su come questo possa aver condizionato la nostra vita e 
il nostro modo di essere. 
Nel mio percorso di formazione come medico e psichiatra ho 
incontrato molte persone che hanno influenzato la mia identità 
professionale, e in fondo anche personale. Alcune sono rimaste 
impresse in modo indelebile nella mia memoria, come momenti 
significativi e decisivi della mia storia. Ognuna di esse mi ha dato 
qualcosa, non solo come esperienza e conoscenza, ma anche dal 
punto di vista umano e personale. Sono quindi a loro riconoscente e 
rievocarli è un modo per esprimere la mia gratitudine. 
Ho cominciato così a ricordare momenti e persone incontrate nel 
mio percorso professionale, che hanno poco per volta definito la 
mia storia personale e che hanno contribuito a farmi essere il 
medico, lo psichiatra e lo psicoterapeuta che sono oggi. 
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Infanzia e adolescenza 

Sono nato e cresciuto a stretto contatto con l’ambiente medico 
poiché mio padre era medico di base, specialista in pediatria e, come 
si usava una volta, aveva lo studio in casa. Due camere erano 
dedicate all’attività medica, una era lo studio vero e proprio, l’altra la 
sala d’attesa, in prossimità dell’entrata principale dell’alloggio. Ogni 
giorno della settimana, dalle 15 alle 16, la nostra abitazione era 
completamente impegnata dalle attività dell’ambulatorio e nessuna 
altra cosa poteva essere svolta. Io ero relegato nella mia cameretta, 
poiché mio padre esigeva totale silenzio, e da lì sentivo pazienti 
entrare e uscire, bambini strillare, in cucina siringhe bollire (non 
c’erano ancora le siringhe monouso). 
Verso le 16.30-17.00 la casa ritornava 
alla sua tranquillità usuale. La 
dimensione della medicina è così 
parte inscindibile della mia infanzia 
e nei momenti in cui ero a casa da 
solo visitavo regolarmente lo studio 
di mio padre, l’armadietto in vetro 
con le medicine, il lettino da visita, il 
separè con bilancia, stetoscopi, 
sfigmo-manometri, tabelle ottiche, 
diafanoscopio, e una delle prime 
segreterie telefoniche.  
Erano gli anni 60 e l’immagine del 
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medico era ben diversa da quella 
attuale. Il medico era persona 
stimata, apprezzata, riconosciuta 
nella sua autorità. Ricordo in 
prossimità del Natale la nostra 
sala completamente piena di doni, 
biglietti di auguri e ringraziamenti. 
Oggi l’immagine del medico è 
cambiata, egli è sempre più spesso 
svalorizzato, criticato, denunciato 
( n o n s e m p r e a t o r t o , m a 
comunque con troppa facilità). I 
pazienti oggi conoscono (o 
credono di conoscere) tramite 
internet farmaci, diagnosi e terapie che tendono a richiedere o 
esigere, indipendentemente dai consigli del medico. Il medico di 
base è oggi sempre più un burocrate, sommerso da leggi e norme, 
piuttosto che medico di famiglia come era una volta con occhio 
clinico, sapienza semeiotica e conoscenza umana. Ricordo bene mio 
padre quando mi raccontava come fosse per lui facile fare una 
diagnosi al primo sguardo su un malato. Oggi una cosa del genere 
sarebbe considerata inaccettabile e pericolosa ed allora si 
prescrivono esami e visite di ogni tipo, evitando rischiose diagnosi o 
terapie in quella che oggi si chiama medicina difensiva. 
Il medico di una volta, parlo della medicina degli anni 60, aveva uno 
sguardo totale e completo del proprio paziente, conosceva la sua 
storia e quella della sua famiglia, era in grado di fare diagnosi 
esclusivamente con la visita medica, esame obiettivo ed anamnesi, e 
spaziava nelle sue attività in ogni campo. Mio padre era medico di 
base ma anche cardiologo, ginecologo, otorino, dermatologo, 
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naturalmente pediatra (la sua specializzazione) e odontoiatra. Una 
volta un paziente, in preda a dolori lancinanti, lo supplicò di 
togliergli un dente e lui, pur non avendolo mai fatto, lo estrasse 
senza esitazione. Così la prima volta che gli espressi il mio desiderio 
di diventare psichiatra lui con semplicità mi disse che in fondo ogni 
medico è, e deve essere, psichiatra, quindi attento agli aspetti psichici 
del malato. La psichiatria degli anni 60 in Italia era ancora una 
“medicina dei matti”, con scarse possibilità terapeutiche.  
Un libro che mi aveva sempre colpito era un volume nella nostra 
biblioteca dal titolo La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati, 
scritto da mio nonno, avvocato, mio omonimo, Lodovico Berra. A 
circa 10 anni mi domandavo cosa fossero mai gli “alienati” e i 
“manicomi”. 
Ricordo anche bene sul comodino della camera da letto dei miei 
genitori un librone dalla copertina 
blu di Cesare Musatti, il Trattato di 
Psicoanalisi. Musatti è stato un 
pioniere della psicoanalisi in Italia e 
quello era ai tempi un testo sacro e 
un riferimento fondamentale della 
psicologia. Quello è stato il mio 
primo contatto con la psicoanalisi 
e già dai 12-13 anni mi cimentavo 
spesso nella lettura delle sue 
pagine. Proprio in quel periodo è 
maturata in me la decisione di voler 
fare lo psichiatra, di intraprendere 
g l i s t u d i d i m e d i c i n a , l a 
specializzazione in psichiatria e poi 
la formazione in psicoterapia.  
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Grande era la perplessità di mio 
padre per una specializzazione 
allora poco diffusa e riconosciuta 
(l’epoca degli psicofarmaci era 
all’inizio e la rivoluzione basagliana 
ancora lontana), perplessità che 
rimase fino alla fine dei miei studi, 
circa 20 anni più tardi. In ogni caso 
non ebbi mai alcun dubbio su questa 
decisione, forse già sperimentando 
cosa vuol dire il termine vocazione. 
Qualche tempo più tardi, ancora 
durante il liceo, mi misi a studiare 
( n e i l i m i t i d e l l e p o s s i b i l i t à 
intellettuali di quel momento) un 
testo più scientifico, che trovai nella 
biblioteca di mio padre e che 
conservo ancora oggi nella mia libreria: Il cervello e la coscienza di 
Steven Rose. L’impatto emotivo della sua lettura fu forte e aprì molte 
domande che richiedevano risposta, o almeno attenzione.  
A 18 anni incontrai l’Introduzione alla psicoanalisi di Sigmund Freud, un 
libro fondamentale su una serie di lezione svolte da Freud negli anni 
1915-17 ad un pubblico di medici. Da quel momento le mie letture sulla 
psicoanalisi e sulla psicologia si sono susseguite con regolarità, in 
parallelo con i testi di medicina che incontrai durante il corso di laurea 
in medicina e chirurgia. 
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Gli anni dell’Università  

Già dai primi anni del corso di laurea in medicina il mio obiettivo era 
la psichiatria, sebbene abbia sempre nutrito una certa passione per 
la medicina generale, probabilmente ereditata da mio padre e dal 
suo modo di esercitare. 
Durante il corso di laurea era possibile integrare il piano di studi con 
esami più specialistici (quali psicosomatica, psicoterapia, 
criminologia, semeiotica neurologica) che, seppur facoltativi, studiai 
con grande scrupolo e attenzione. Ricordo bene il primo di questi 
corsi, durante il terzo anno, 
dedicato alla psicologia generale, 
condotto dalle prof.ssa Fagiani. 
Nelle sue lezioni la docente 
seguiva come testo di riferimento 
un libro che a breve avrebbe 
cambiato la mia prospettiva 
professionale, i l Trattato di 
Psichiatria di Michele Torre, che 
ha nella prima parte una sezione 
dedicata alla psicologia e alla 
psicopatologia generale.   
Insomma, lo sfondo dei miei studi 
di medicina è sempre stata la 
psichiatria e la psicologia. È stato 
così fondamentale nel 1983 
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l’incontro con il prof. Michele Torre che allora teneva il corso di 
Clinica Psichiatrica. Era sicuramente un uomo di grande carisma, 
alto, fiero e severo, direttore dell’Istituto di Clinica Psichiatrica 
dell’Università, era molto rispettato e temuto. Le sue lezioni 
contrastavano molto con quelle abitualmente ascoltate all’interno 
della facoltà di medicina. Molti studenti erano spaesati e spiazzati di 
fronte ad un linguaggio poco scientifico, astratto, quasi letterario.  
Parlava di progetto esistenziale, angoscia, adinatia, efferesi, parole e
concetti inusuali in un ambito 
medico dove tutto è concreto, 
preciso e definito. Il suo approccio 
alla psichiatria non era biologico e 
neppure psicoanalitico (area verso 
c u i e r a m o l t o c r i t i c o ) m a 
incredibilmente filosofico. Proprio 
in quel periodo era appena uscito 
un testo che sarebbe rimasto per 
me un riferimento costante, anche 
negli anni successivi: Esistenza e 
progetto. Fondamenti per una 
psicodinamica.  
In quel testo egli riassumeva gran 
parte del suo pensiero, fondato 
filosoficamente e costruito in un 
rapporto intenso ed intimo con Nicola Abbagnano, uno dei principali 
pensatori esistenzialisti italiani. La lettura di quel libro evocò in me 
profonde emozioni, sentendo una risonanza formidabile, 
lasciandomi percepire la direzione che avrebbe preso il mio essere 
medico e psichiatra. A distanza di circa 35 anni questo rimane per 
me un libro fondamentale che tutt’ora leggo, studio e medito. 
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Qualche anno fa, in occasione di un convegno sulla psicoterapia 
esistenziale da me organizzato, la prof.ssa Liana Valente Torre, sua 
moglie e compagna intellettuale, ha fatto pubblicare e presentato 
una nuova edizione del libro, essendosi esaurito ormai da tempo, È 
stata una occasione per avere ancora presente il mio professore, 
mentore e guida Michele Torre. 
Da quell’anno iniziai la frequenza nel reparto di psichiatria, 
contemporaneamente a quella prevista nei vari dipartimenti di 
medicina e chirurgia durante il corso di laurea. Su consiglio di mio 
padre, che aveva una visione ampia e completa della medicina, mi 
ritrovai a frequentare reparti molto diversi tra loro come medicina 
generale, cardiologia, chirurgia, ginecologia, pediatria, anestesia e 
rianimazione, presso l’ospedale Maria Vittoria. Questo mi consentì di 
allargare notevolmente la mie conoscenze in medicina, 
sperimentando diversi tipi di approcci e visioni dell’essere umano. In 
particolare ci fu il reparto di endocrinologia e diabetologia, diretto 
allora dal prof. Bruno Bruni, 
c h e m i c o i n v o l s e 
p a r t i c o l a r m e n t e e d o v e 
prolungai la mia frequenza. Il 
prof. Bruni era un medico che 
t rasmetteva tut t a la su a 
passione per la medicina ma 
anche e soprattutto per la cura 
dei pazienti. Egli aveva infatti 
un for te interesse per i 
r a p p o r t i t r a p s i c h e e 
endocrinologia e nel suo 
reparto grande attenzione era 
data ai singoli malati, con una 
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cura rara da trovare in altri reparti di medicina. Li sperimentai in 
prima persona come possa essere importante per un medico, di 
qualsiasi specializzazione, avere una sensibilità relazionale e una 
competenza psicologica. 

Nel periodo estivo, ebbi l’occasione di recarmi negli Stati Uniti, a Los 
Angeles, per approfondire i miei studi. Conobbi così un ragazzo 
giapponese, Satoshi Ibara, laureato in medicina e specializzato in 
neonatologia, che prima dell’inizio del suo dottorato negli USA, 
affinava la conoscenza della sua lingua inglese. Nacque tra noi una 
profonda amicizia, condividendo entrambi la passione per la 
medicina, tanto che al 
termine del corso mi 
invitò per qualche tempo 
a f r e q u e n t a r e i l 
laboratorio dove svolgeva 
il suo dottorato, presso la 
Divisione di Maternal and 
Fetal Medicine, presso il 
Department of Obstetrics 
and Gynecology, della 
S c h o o l o f M e d i c i n e , 
University of California, ad 
Irvine. Lì conobbi il prof. 
Iuji Murata, direttore del dipartimento, che mi accolse con grande 
cordialità e disponibilità. Passai così un periodo frequentando le 
attività di ricerca del centro e vivendo paradossalmente in una 
comunità giapponese in California. Quindi mangiando sushi (invitato 
spesso dal prof. Murata) ascoltando la sera la tv in lingua giapponese 
e circondato da volti orientali. Oggi Satoshi Ibara è direttore del 
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Perinatal Medical Center al Kagoshima City Hospital, in Giappone. Per 
molti anni ci siano tenuti in contatto poi perdendoci gradualmente 
nel tempo. Non dimenticherò mai la sua telefonata da Los Angeles 
per sentire la voce di suo figlio appena nato in Giappone, che non 
aveva potuto veder nascere per non perdere la borsa di studio in 
California. Paradossale per un neonatologo. 
Al termine del corso di laurea in medicina il destino volle che, nel 
momento in cui dovetti chiedere il titolo della tesi di laurea, il prof. 
Torre fosse già molto malato e prossimo alla morte. Il mio relatore fu 
allora il prof. Luigi Ravizza, che a lui successe nella direzione della 
Clinica psichiatria dell’Università per gli anni successivi. Essendo il 
prof. Ravizza uno dei più noti psicogeriatri del momento la mia tesi 
fu orientata allo studio dei sintomi funzionali della depressione 
nell’anziano. 
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Gli anni della specializzazione 

Fu per me una grande gioia il momento in cui entrai nella Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria. Il mio percorso si stava delineando in 
modo sempre più preciso e verso la direzione che avevo desiderato.  
Negli anni della specializzazione divenni collaboratore del prof. 
Giuseppe Angelini, allora titolare della 
cattedra di Psicoterapia. Con lui si 
sviluppò un rapporto speciale di grande 
stima reciproca e di amicizia. Non sempre 
è facile riuscire ad avere rapporti così 
all’interno del mondo accademico ma 
ricordo sempre con grande affetto la sua 
persona, non essendo purtroppo più tra 
noi.   In quegli anni svolsi così sotto la sua 
supervisione attività clinica, didattica e di 
ricerca con la pubblicazione di numerosi 
articoli su riviste del settore e del mio 
primo libro come autore: L’impotenza 
sessuale maschile. Il prof. Angelini era uno 
dei pionieri della sessuologia in Italia, oltre 
ad essere un psicoanalista didatta di 
orientamento adleriano, e i l testo 
rappresentava un importante contributo alla visione psicodinamica e 
biologica della sessualità umana. In quegli stessi anni mi stavo anche 
specializzando in Sessuologia Clinica presso l’Istituto diretto da 
Giorgio Abraham e Willy Pasini.  

15

Giuseppe Angelini, 
professore associato 
Università di Torino

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Abraham
https://it.wikipedia.org/wiki/Willy_Pasini


COME SONO DIVENTATO PSICHIATRA -  LODOVICO BERRA

L’incontro con Giorgio Abraham è stato 
un altro momento importante nella mia 
vita professionale. Abraham era allora 
professore di Psichiatra all’Università di 
Ginevra, oltre ad essere uno dei più 
i m p o r t a n t i s e s s u o l o g i a l ive l l o 
internazionale e psicoanalista didatta 
della Società Psicoanalitica Svizzera. 
C o n i l p r o f . A n g e l i n i e d a l t r i 
specializzandi iniziammo con lui un 
g r u p p o d i s u p e r v i s i o n e , c o n 
appuntamenti periodici a Torino e 
soprattutto Ginevra, dove ci riceveva nel 
suo studio. Gli incontri spaziavano su ogni argomento ed Abraham 
possedeva una incredibile competenza in vari campi della medicina, 
oltre che naturalmente nella psicoanalisi e nella sessuologia. Il suo 
stile gentile e modesto mitigava geniali intuizioni, interpretazioni e 
strategie terapeutiche. Se il prof. Angelini è stato un mio mentore 
certamente posso dire che il prof. Abraham sia stato uno dei miei più 
importanti maestri.  

Nella Scuola di specializzazione in Psichiatra teneva in quegli anni il 
corso di Psicopatologia il prof. Eugenio Borgna. La psicopatologia è 
per uno psichiatra uno degli argomenti fondamentali e l’approccio 
fenomenologico che proponeva il prof. Borgna è sicuramente uno 
dei più affascinanti. Egli aveva un modo di insegnare molto speciale 
che rispecchiava la sua personalità e il modo in cui vedeva e curava i 
pazienti. Sentirlo parlare trasmetteva amore e rispetto per il malato 
psichiatrico. Ricordo bene ancora oggi ogni suo singola lezione, che 
nell’ultimo periodo svolgeva in una saletta all’interno del reparto di 
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psichiatria dell’Ospedale Maggiore di 
Novara. Mi colpì molto il fatto che tra le 
diagnosi dei ricoverati non compariva mai 
i l t e r m i n e “s c h i z o f re n i a” p e r l a 
consapevolezza del rischio di etichettare, 
e così condizionare per il resto della sua 
vita, un paziente. Questo in evidente 
contrasto con l’affanno diagnostico, 
emergente in quel periodo, di catalogare e 
classificare malati e malattie.  La cura, la 
comprensione, il rispetto, l’attenzione, la 
cautela e la prudenza nella terapia del 
paziente psichiatrico che riuscì a 
trasmettermi mi hanno profondamente 
influenzato ed accompagnato per tutti gli anni a seguire della mia 
professione di psichiatra. 
Dopo il periodo della specializzazione siamo rimasti in contatto, 
sostenendomi anni dopo nella fondazione della Scuola di 
Psicoterapia Esistenziale (SIPE) e partecipando alle attività della 
Scuola Superiore di Counseling Filosofico. Il suo approccio 
umanistico e filosofico ha senza dubbio avuto una forte influenza sul 
mio modo di intendere la psichiatria 
come particolare disciplina medica 
che non può fare a meno del 
pensiero filosofico. 
L a sua introduzione al testo 
Psichiatria e fenomenologia mi 
avvicinò così alla figura di Umberto 
Galimberti, ben noto  psicoanalista, 
professore di  filosofia e psicologia 
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all’università di Venezia. Egli riuscì ad estendere ulteriormente il mio 
campo di influenza della filosofia sulla psichiatria, consentendomi di 
sviluppare un approccio alla psicoterapia sempre più di tipo 
filosofico-esistenziale. Il prof. Galimberti venne così a sostenere ed 
arricchire ulteriormente lo sviluppo di quella particolare area delle 
relazioni d’aiuto definita pratica filosofica. 

Durante gli anni della specializzazione ebbi anche l’occasione di 
frequentare il Dipartimento di Psicosomatica e Sessuologia 
dell’Università di Ginevra, allora diretto dal prof. Willy Pasini. In 
quegli anni Pasini era molto popolare per i suoi libri ad ampia 
divulgazione e per le sue numerose apparizioni in Tv. Il suo Centro 
e r a u n r i f e r i m e n t o 
mondiale e le sue idee 
a v e v a n o i nflu e n z a t o 
notevolmente la visione 
d e l l a s e s s u o l o g i a . A 
Ginevra già si operavano 
approcci terapeutici e 
tecniche che avrebbero 
influenzato la moderna 
sessuologia. Pasini univa 
a d u n a n o t e v o l e 
competenza e creatività anche grandi capacità relazionali e di 
comunicazione.  
Nel 1990, preso dagli studi della sessuologia, mentre mi trovavo in 
California, presi contatto con il prof. Paul Abranson che teneva già 
da tempo un innovativo corso sulla Human Sexuality presso il 
Dipartimento di Psicologia della UCLA (University of California, Los 
Angeles). Lì mi trovai a sperimentare nuovamente la grande 
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disponibilità e apertura dei docenti americani. Non ebbe esitazione 
ad accogliermi, io giovane medico italiano, e a lasciarmi partecipare 
alle sue lezioni. Abituato all’ambiente accademico italiano rimasi 
stupito del fatto che il suo corso si svolgeva con un numero ristretto 
di studenti (non più di 8-9) e che le lezioni erano estremamente 
interattive, con ampi spazi dedicati alla discussione e alle ricerche 
dei singoli studenti; non quindi banali e fredde lezioni frontali. 
Sempre in quell’anno ebbi l’occasione di conoscere Robert T. Rubin, 
professore di Psichiatria e Scienze comportamentali alla UCLA. 
Anch’egli mi riservò una cordiale accoglienza nel suo Dipartimento, 
in cui incontrai altri ricercatori italiani. In quegli anni egli era uno 
dei principali studiosi e promotori della psiconeuroendocrinologia, 
disciplina emergente come branca della psicosomatica, oltre ad 
essere presidente della International Society of Psychoneuroendocrinology 
ed editor-in-chief della rivista Psychoneuroendocrinology, di cui mi 
regalò uno dei primi numeri da promuovere in Italia. 
Qualche tempo dopo partecipai ad un corso sull’ipnosi clinica, 
presso l’Università di San Diego in California. Erano tempi in cui 
internet non era ancora così diffuso e non era facile trovare contatti 
ed occasioni. Mi ero così ritrovato a contattare per lettera (sì proprio 
lettera scritta a macchina, con francobollo) l’Università di San Diego  
e in particolare il prof. Stephen Bierman, allievo di John Grinder (il 
fondatore della PNL), il quale teneva lì un corso di formazione 
sull’ipnosi. Steve era medico di pronto soccorso e la sua tecnica si 
era evoluta proprio in relazione a questo tipo di attività.  Era quindi 
uno sti le molto pratico, basato sulla programmazione 
neurolinguistica e sulla tecnica di Milton Erickson. Aspettandomi un 
corso con lezioni frontali e qualche esercitazione (nello stile italiano) 
rimasi in un primo momento sconcertato trovandomi dal primo 
incontro ad usare praticamente e concretamente l’ipnosi, senza 
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averla mai praticata prima, e per di più 
in inglese. Il corso infatti si svolgeva 
con esercitazioni continue tra gli allievi 
e con lo stesso Steve, alternando il 
ruolo di ipnotista e di ipnotizzato, dopo 
una breve esposizione sulle tecniche da 
utilizzare. 
L’impatto è stato forte e ancora oggi 
ricordo quel periodo con grande 
emozione. Per capire l’ipnosi infatti 
non servono molti libri e letture ma è 
m o l t o i m p o r t a n t e l a s u a 
sperimentazione, anche e soprattutto su di sé, su quello che è la 
coscienza e i suoi stati.  
Dopo quella esperienza iniziai così, nei tre anni successivi, i corsi di 
formazione previsti dall’American Society of Clinical Hypnosis (ASCH) 
per l’abilitazione alla ipnositerapia, divenendo poi nel 1994 membro 
internazionale della ASCH.  Ebbi così l’occasione di incontrare come 
docenti ipnotisti di grande fama, alcuni allievi diretti di Milton 
Erikson come Ernest Rossi, Corydon Hammond, Gary Elkins, Jeffrey 
Zeig. 
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Dopo la specializzazione in psichiatria 

Un momento fondamentale nella mia formazione personale fu nel 
1992 la Fellowhip (corso di specializzazione) In Terapia 
elettroconvulsivante presso la Duke University a Durham nel North 
Carolina. Già prima di partire per gli USA mi ero interessato di 
elettroshock in Italia, terapia in uso in alcune cliniche private a 
Torino e Roma. Mentre a Torino la tecnica usata era piuttosto 
primitiva (senza anestesia e miorilassanti) a Roma, con il dott. 
Koukopoulos, era praticata in modo moderno e con attrezzature 
all’avanguardia. Athanasios Koukopulos, 
fondatore e direttore del centro Lucio 
Bini, era uno psichiatra unico nel suo 
genere, di grande umanità e di grande 
competenza medica. Durante la mia 
frequenza presso la Clinica Belvedere 
Montello a Roma, dove trattava 
prevalentemente disturbi bipolari e 
depressione, mi trasmise la sua 
particolare attenzione per il malato, la 
p e r s o n a , l ’e s s e r e u m a n o , p u r 
utilizzando terapie estreme come 
l’elettroshock. Ciò mise in evidenza 
l’importanza di non farsi mai condizionare da pregiudizi ma della 
necessità di verificare ogni cosa personalmente, senza basarsi su 
cose dette con approssimazione e superficialità. L’elettroshock (ECT) 
è sempre stata una terapia discussa e criticata, spesso senza 

21

Il dottor Athanasios Koukopulos, 
medico psichiatra



COME SONO DIVENTATO PSICHIATRA -  LODOVICO BERRA

conoscerne le reali caratteristiche e peculiarità. Koukopulos mi fece 
capire come si debba fare sempre tutto il possibile per curare gravi 
disturbi psichiatrici anche quando non rispondono a terapie 
farmacologiche o psicologiche. Utilizzare terapie diverse, anche 
estreme come l’ECT, se fatto con scrupolo e attenzione, a volte può 
salvare una vita. 

Quando arrivai all’aeroporto di Durham, il poliziotto che mi 
controllò il passaporto mi chiese stupito “ma come mai dall’Italia è 
venuto fino a qui, a 
Durham?” lasciandomi 
un momento perplesso. 
Nel North Carolina, mi 
sentivo infatti un po’ 
sperduto nei pressi del 
Campus medico della 
Duke University,  in un 
r e s i d e n c e i n c u i 
soggiornavano anche 
pazienti che arrivavano 
da ogni parte degli Stati 
Uniti. In mezzo a natura e boschi sorgeva questa Scuola di Medicina 
all’avanguardia, di grande fama e con oggi ben due premi Nobel per 
la Medicina, Robert  J. Lefkowitz, nel 2012 e Paul Modrich nel 2015. 
Grandi spazi, costruzioni ipermoderne insieme ad edifici in stile 
gotico e georgiano, un trenino a monorotaia per spostarsi all’interno 
del campus, reparti medici di ogni specialità, centro di ricerca 
medica di eccellenza, una biblioteca immensa con un numero 
imprecisabile di pc e stampanti. Abituato alle difficoltose ricerche 
bibliografiche, in un periodo in cui internet non era ancora molto 
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sviluppato in Italia, non mi pareva 
vero di poter accedere in modo 
illimitato ad una grande quantità di 
dati. 
Incontrai lì il prof. Richard D. Weiner 
un uomo robusto, con capelli con un 
po’ arruffati, occhiali e una folta barba 
grigia (se lo vedete oggi è un po’ 
cambiato). Weiner è a tutt’oggi uno dei 
più importanti studiosi al mondo nel 
c a m p o d e l l a t e r a p i a 
elettroconvulsivante, autore di 
numeros i ar t ico l i sc ient ific i e 
monografie, ha un curr iculum 
incredibile: laurea in ingegneria al 
M.I.T., laurea in medicina, PhD in fisiologia e specializzazione in 
psichiatria alla Duke.  
Sebbene inizialmente scettico, ma anche molto curioso, quella 
esperienza mutò radicalmente la mia opinione riguardo 
all’elettroshock. A questo termine viene oggi preferito quello di 
terapia elettroconvulsivante (ECT) poiché la tecnica di esecuzione è 
molto cambiata, svolgendosi con apparecchiature sofisticate, con 
protocolli precisi e ampiamente testati, con monitorizzazione attenta 
di tutte le funzioni vitali, in anestesia generale (alla presenza di un 
medico anestesista), con l’uso di farmaci miorilassanti (come la 
succinilcolina) che evitano il manifestarsi di convulsioni muscolari 
violente. In questo modo la terapia risulta innocua, con scarsi effetti 
collaterali e soprattutto molto efficace. I risultati a volte sono 
immediati, dopo la prima applicazione, e possono essere necessarie 
terapie di mantenimento. Quello che vidi contrastava notevolmente 
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con quanto normalmente creduto, anche a causa di film popolari 
che ne evidenziavano l’aspetto macabro e sadico (tipo Qualcuno volò 
sul nido del cuculo).  
Pensare a come una terapia così veloce ed indolore possa evitare 
lunghe, e a volte inefficaci, e tossiche terapie farmacologiche, mi 
portò a vedere l’ECT in un modo nuovo e certamente più realistico.  
Il reparto dove si svolgevano le terapie era ultramoderno, con 
personale altamente specializzato. Ricordo che con me c’erano un 
paio di psichiatri giapponesi che fotografano tutto, ma proprio tutto: 
apparecchiature, fiale, cavi, finestre, lettini, piastre, protocolli, fogli, 
… (con macchine fotografiche tradizionali non ancora smartphone) 
ed ero un po’ perplesso e anche divertito. Solo più tardi capii come 
potevano essere utili tutte quelle foto e mi rammaricai di non averle 
fatte anch’io. Nessuno tra i pazienti che vidi trattati con ECT (e ne 
vidi e ne trattai parecchi) mai si lamentò o ebbe particolari disagi.  
Uno in particolare mi colpii, un paziente anziano sui 75 anni che 
arrivò ad effettuare la sua prima seduta sulla sedia a rotelle, 
fortemente depresso, non parlava, il volto triste ed apatico. Dopo la 
prima seduta lo rividi qualche ora più tardi, il viso sereno e sollevato, 
con le sue gambe, a braccetto della moglie, se ne ritornava a casa, 
quasi guarito, quasi un altro. Naturalmente avrebbe fatto poi l’intero 
suo ciclo con mantenimento nei mesi successivi. 
La Fellowship si svolgeva con attività pratiche e teoriche, e 
periodicamente partecipavo ai cosiddetti Grand Round, momenti 
collettivi, aperti a tutti i medici interni, durante i quali si presentano 
e discutono casi particolari o interessanti. Tutto questo mi aprì 
molto al mondo della pratica medica negli Stati Uniti, ma senza mai 
sedurmi al punto da rimanere definitivamente negli USA. 
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L’anno successivo proseguii la mia specializzazione in ECT presso la 
Columbia University, al Dipartimento di Psichiatria Biologica del 
New York State Psychiatric Institute. Lì era direttore il prof. Harold A. 
Sackeim, una autorità nel campo dell’ECT e delle terapie di Brain 
Stimulation (da lui sentii parlare per la prima volta, nel 1994, di 
Stimolazione Magnetica Transcranica, terapia allora sconosciuta in 
Italia). Era un uomo esile, di bassa statura (anche dal mio punto di 
vista, non essendo io stesso molto alto) con baffoni neri ed un’aria 
molto cordiale. L’immagine non concordava con il suo ruolo: a soli 
43 anni era già a capo di uno dei più importanti dipartimenti di 
medicina della Columbia University. 
Nonostante studiasse la terapia più hard 
della psichiatria, scoprii che non era 
medico, ma con un PhD in psicologia. 
Infatti non lo vidi mai toccare un 
paziente. A capo del programma di 
Fellowship c’era il prof. Richard B. 
Krueger, professore di Psichiatria alla 
Columbia, che seguiva con attenzione 
gli studenti stranieri. Con lui rimasi in 
contatto anche negli anni successivi, e 
insieme al prof. Sackheim, mi fecero la 
lettera di raccomandazione che mi 
consentì l’iscrizione all’American 
Psychiatric Association, una delle più 
importanti associazioni di psichiatri al 
mondo, di cui oggi sono International 
Fellow. 
Le attività della Fellowship alla Columbia si svolgevano tra il 
Department of Biological Psychiatry della Columbia University, per 
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lezioni e attività didattica in genere, il New York State Psychiatric 
Institute e il Columbia Veterans Center  al New York Presbyterian 
Hospital, per quanto riguarda le attività pratiche. Mentre l’ambiente 
del NYS Psychiatric Insitute era moderno e all’avanguardia quello del 
NY Presbyterian, riservato ai veterani di guerra, era più datato e 
simile a quello di molti nostri vecchi ospedali. Lì, forse per 
l’ambiente, forse per il tipo di pazienti, vissi le terapie con ECT con 
uno spirito completamente diverso. L’impatto con il corpo del 
paziente si fece più evidente, il senso di una terapia così fisica più 
profondo, il valore dell’organo cervello più evidente. L’esecuzione 
dell’ECT in una modalità quasi “chirurgica” evidenziava ai miei occhi 
aspetti fondamentali come: il rapporto dello psichiatra con il corpo 
del paziente, il ruolo passivo del paziente, il totale controllo della 
terapia da parte del medico e la completa deresponsabilizzazione del 
paziente. Insomma, si evidenziarono in me più gli aspetti psicologici 
piuttosto che biologici, forse per gli stimoli ricevuti, forse per una 
diversa mia personale predisposizione del momento.  

Nel 1994 a New York conobbi David M. Kaufman, professore di 
Psichiatria e Neurologia all’Albert Einstein College of Medicine. 
Kaufman era noto per aver creato un corso unico di specializzazione 
in neurologia espressamente strutturato per gli psichiatri, molto 
seguito dai professionisti americani. Possedevo già da tempo il suo 
testo Clinical Neurology for Psychiatrist ben noto nelle università 
statunitensi.  
A New York, presso il Montefiore Medical Center, seguii così questo 
corso di perfezionamento diretto alla certificazione per l’abilitazione 
all’esercizio della psichiatria e della neurologia negli USA. Ero l’unico 
italiano in mezzo a psichiatri provenienti da ogni stato americano ed 
ebbi l’occasione di conoscere molti colleghi in un’atmosfera di studio 
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e collaborazione. Il corso era particolarmente intenso, con una 
grande quantità di informazioni teoriche e pratiche, proposte in 
modo chiaro dall’abilità didattica del prof. Kaufman. Lì sentii parlare 
per la prima volta di farmaci per l’Alzheimer (come la memantina) 
ancora non conosciuti in Italia. 
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La formazione psicoanalitica 

L’ambiente universitario della clinica psichiatrica, che ho frequentato 
fin da studente in medicina, aveva una forte impostazione adleriana, 
vale a dire il pensiero di Alfred Adler era dominante tra i docenti e la 
maggior parte di loro aveva avuto una formazione ed una analisi 
didattica di orientamento adleriano. Quando da specializzando 
decisi di intraprendere il mio percorso di formazione psicoanalitica 
chiesi consiglio al prof. Giangiacomo Rovera, che allora, oltre ad 
essere professore ordinario di psichiatria, era stato appena eletto 
presidente della International Association of Individual Psychology, la 
principale associazione di analisti adleriani. Così egli mi indirizzò 
verso un percorso di formazione adleriana che iniziai senza pormi 
molti problemi. Era un periodo in cui uno psicoterapeuta, ma anche 
uno psichiatra, che non fosse stato “analizzato” non aveva grande 
credibilità. Era quindi quasi obbligatorio un percorso di formazione 
personale. La mia prima fase adleriana non mi entusiasmò 
particolarmente, forse perché non ho mai amato particolarmente 
Adler o forse perché con il mio analista non si creò un rapporto 
particolarmente stimolante.  
Decisi quindi di orientarmi verso la corrente junghiana, a mio parere 
più profonda, complessa ed in sintonia con il mio modo di essere. 
Non c’era allora la possibilità di intraprendere una formazione di 
tipo esistenziale, quale era la mia radice più autentica, perché 
ancora poco o per niente sviluppata e, mancato Michele Torre, non 
c’erano successori o seguaci.   
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La scelta del mio analista junghiano fu molto ponderata e richiese 
tempo, forse per la consapevolezza dell’importanza, l’esigenza 
professionale, e la maggiore maturità intellettuale. Ricordo che 
consultai ben 11 analisti junghiani, alcuni ben noti e di grande fama, 
prima di sceglierne uno. In quel periodo, ma come poi scoprì essere 
comune nelle associazioni psicologiche, il mondo junghiano era 
turbolento, con correnti contrapposte, scissioni societarie, questioni 
politiche ed economiche. Dopo aver terminato la mia prima analisi 
junghiana (300 ore, vale a dire circa 4 anni) decisi quindi di spostare
la mia formazione verso un luogo 
neutrale e super partes: lo Jung 
Institut a Küsnacht, vicino Zurigo. 
L’ Ist ituto è collocato in una 
palazzina storica, con un bel 
giardino intorno, proprio sulle rive 
del lago di Zurigo. È un’atmosfera 
suggestiva ed avvicina allo spirito 
che regna nell’ambiente junghiano, 
con miti, mitologia ed archetipi.  
Iniziai così a Zurigo un percorso di 
f o r m a z i o n e p ar t i c o l ar m e n t e 
stimolante in un ambiente con allievi 
e docenti provenienti da ogni parte 
del mondo e con le professioni più 
disparate (le regole di ammissione 
non prevedevano abilitazioni professionali alla medicina o alla 
psicologia ma richiedevano una sensibilità e maturità adatte a quel 
percorso di studi). Mi trovai quindi a contatto con persone con 
curriculum impeccabile dal punto di vista psicologico ed altre che 
sembrava non c’entrassero nulla come imprenditori, musicisti, 
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filosofi, che volevano dare 
una svolta alla propria vita. 
V e n n i a ffi d a t o c o m e 
supervisori a una dottoressa 
in pedagogia ( Waltraut 
Körner) , una ps icologa 
musicista (Ursula Ulmer) e un 
dottore in teologia (Andreas 
Schweizer). Con quest’ultimo 
ebbi l’incredibile occasione 
di svolgere alcune sedute 
nello studio di Zurigo dove aveva esercitato Jung in persona. 
Il rapportarsi con figure così diverse all’interno della cultura e dello 
spirito junghiano favorì l’apertura della mia visione psicoanalitica 
comprendendo come possa essere importante la confluenza di più 
saperi e di diverse personalità. 
Proprio in quel periodo stava frequentando un semestre allo Jung 
Institut  Petra von Morstein, professore  emerito di filosofia presso 
l’università di Calgary, in Canada. Petra aveva fondato insieme a 
Gerd Achenbach la Internationale Gesellschaft fur Philosophische Praxis 
(IGPP) la più importante organizzazione mondiale dedita al
counseling filosofico e 
alle pratiche filosofiche.  
Con lei nacque una 
a m i c i z i a e 
collaborazione, che si  
s v i l u p p ò n eg l i an ni 
seguenti, invitandola più 
v o l t e i n I t a l i a p e r 
seminari e convegni. 
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Pioniera del counseling filosofico, Petra era riuscita a sviluppare una 
serie di concetti filosofici molto originali, caratterizzati dall’avere 
una concreta applicazione pratica. Contribuì così a rendere sempre 
più  chiaro ed evidente in me il valore del pensiero filosofico e la 
possibilità, fino ad allora ancora abbastanza sottovalutata, di poter 
essere una disciplina utile e applicabile a molti ambiti, tra cui 
certamente anche la psichiatria e la psicoterapia. L'incontro con 
Petra ha così rappresentato un punto di svolta nel mio percorso 
intellettuale, portandomi qualche anno dopo a fondare la prima 
Scuola Italiana di Counseling filosofico e poi in seguito l’Istituto 
Superiore di Filosofia, Psicologia e Psichiatria (ISFiPP). 
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Harvard, Boston 

Dopo circa 15 anni di professione medica 
e psichiatrica decisi di prendere contatto 
con una dei più importanti centri di 
r icerca e di didattica al mondo: 
l’Università di Harvard a Boston. Il mio 
modo di avvicinarmi alla formazione era 
però diventato diverso, con già alle spalle 
anni di pratica professionale e di 
docenza, e quindi forse meno intimidito 
dal mondo universitario statunitense. 
Scelsi di partecipare ad un corso di 
perfezionamento in psicofarmacologia, organizzato dalla Harvard 
Medical School in collaborazione con il Dipartimento di Psichiatria 
del The Beth Israel Deaconess Medical Center e il Massachussetts
Mental Health Center. Il corso era diretto dal 
prof. Carl Salzman, professore di Psichiatria 
ad Harvard e direttore del dipartimento di 
Psicofarmacologia al Massachussetts 
Medical Health Center. Salzam è un’autorità 
nel campo del la psichiatr ia e del la 
psicofarmacologia, noto in tutto il mondo, è 
autore di una lunga lista di libri e articoli 
scientifici. Alto, con una curata barba bianca 
mette un po’ in soggezione per la sua fama e 
la sua figura, ma risulta poi estremamente 
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disponibile e aperto al confronto e ad 
ogni tipo di domanda. Sotto la sua 
guida il suo corso di perfezionamento è 
uno dei più seguiti tra le attività post-
laurea ad Harvard.    
Ad Harvard entrai in contatto con altre 
figure rilevanti nel campo della 
psichiatria e psicofarmacologia, 
docenti e colleghi di ogni parte del 
mondo, in un ambiente internazionale 
molto stimolante.  Fu un’esperienza 
entusiasmante che mi aprì nuove 
prospettive professionali. 
In seguito, divenni membro dell’Harvard 
Medical School Postgraduate Association e da allora con una certa 
regolarità frequento ogni anno i corsi di aggiornamento della 
università di Harvard. 
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La professione e le docenze 

Se in una prima fase le persone che hanno influenzato la mia 
formazione personale sono stati docenti, supervisori, maestri e 
mentori, successivamente ciò che mi ha consentito una evoluzione 
ancora più profonda sono stati i miei pazienti e i miei allievi.   
Ho iniziato la frequenza ospedaliera nel 1983 e poi la libera 
professione nel 1991, incontrando una lunga serie di pazienti e 
problemi differenti.  
Dal 1992 ho iniziato ad insegnare, conducendo corsi di psichiatria, 
sessuologia, ipnosi, psicoterapia, psicopatologia, filosofia 
fenomenologica ed esistenziale, counseling, pratiche filosofiche, 
psicologia fisiologica, psicologia biologica e neuroscienze. 
Insegnare vuol dire trasmettere conoscenza, stimolare alla 
riflessione e alla ricerca, guidare verso nuove strade. È uno stimolo 
constante allo studio, all’approfondimento, al confronto che fa 
crescere interiormente ed intellettualmente. 
Nello stesso tempo il lavoro con i pazienti è un percorso continuo di 
confronto, che si rinnova in incontri unici e irripetibili, affrontando 
sempre nuove situazioni, che richiedono impegno e strategie 
terapeutiche originali. 
La formazione professionale, e in fondo anche l’evoluzione 
personale, non terminano mai.  
C’è sempre un ampio margine di miglioramento a cui dobbiamo 
essere aperti e disponibili.  
Se un lavoro è fatto con passione e dedizione non è più un lavoro ma 
la realizzazione di sé stessi e della propria vita.  
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Ho avuto la grande fortuna di poter svolgere la professione che ho 
sempre desiderato, di dedicarmi a ciò che mi appassionava di più. 
Questa credo che sia una delle cose più importanti in una vita e che 
mi spinge, nella mia pratica di psichiatra e di docente, a far sì che 
anche altri riescano a trovare il modo di realizzare sé stessi, 
rendendo la propria esistenza unica, speciale ed autentica. 
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Oggi 

Lodovico Berra (1960) svolge la libera professione di medico 
specialista in psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista nel suo 
studio di Torino, in corso Fiume 16. 
È direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, 
dove è docente di Teoria e metodologia della pratica filosofica,  di 
Psicologia clinica e Psichiatria, presso la Scuola Superiore di 
Counseling Filosofico. 
È docente di Psicologia biologica e di 
Neuroscienze dal 2005 presso IUSTO 
Rebaudengo, Università Pontificia 
Salesiana. 
Dal 1999 è direttore e fondatore della 
S c uo la I tal ian a d i Ps ic o te rapia 
Esistenziale, SIPE. 
È inoltre Editor-in-chief di Dasein, 
Rivista di Filosofia e Psicoterapia 
Esistenziale e della Rivista Italiana di 
Counseling Filosofico, oggi Nuova Rivista di 
Counseling Filosofico. 
Organizza da oltre vent’anni convegni e 
seminari su argomenti attinenti alla psicologia, psichiatria, 
neuroscienze, sessuologia, psicoterapia esistenziale e counseling 
filosofico. 
Ha pubblicato circa un centinaio di articoli su riviste italiane e 
internazionali  
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È autore di 16 libri tra cui:  La Voce della Coscienza. L’angoscia come via 
alla trascendenza (2004), Oltre il senso della vita. Depressione ed esistenza 
(2006), Meditazione Metafisica, manuale di pratica filosofica  (2009) 
Manuale di psicoterapia esistenziale (2011), Angoscia esistenziale. Teoria e 
clinica (2017), La dimensione depressiva, Dalla depressione patologica alla 
depressione esistenziale ((2018), La regola della vita, Il morire e l’angoscia di 
morte (2021). 
Dal 1993 è membro internazionale della American Association of 
Psychiatry e dal 2015 è stato riconosciuto International Fellow. 
È i n o lt re s o c io o rd i n ar io d el la B r i t i s h A s s o c i a t i o n o f 
Psychopharmacology, della Society or Existential Analysis, della 
International Federation of Daseinanalysis e della Società Italiana di 
Psichiatria. 
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