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Al Presidente di OPL, dott. Riccardo Bettiga,  
al Vicepresidente, dott. Luca Mazzucchelli,  
al Consigliere Segretario, dott. Laura Parolin,  
al Tesoriere, dott. Luca Longo,  
alla Coordinatrice della Commissione Deontologica, dott. Barbara Bertani,  
ai Consiglieri dott. Chiara Ratto e dott. Fabrizio Pasotti 
 
 
Le parole non sono mai innocue. Lo sa la maggioranza di questo Consiglio, che sin 

dall’insediamento ha censurato la parola “etica”, facendone un fatto “individuale”.  

In effetti l’attitudine a riflettere, a porsi dubbi, ad affrontare dilemmi non è stata equamente 

distribuita tra gli esseri umani; ciononostante, come tutti i codici deontologici, anche il nostro 

è radicato in un’etica professionale condivisa.  Condivisa da chi?  

Due settimane fa il nostro Presidente, interpretando su un social medium lo sconforto della 

consigliera Marabelli dopo l’ultimo Consiglio, esplicitava  che noi sette, a suo avviso, non 

avremmo accettato una “decisione democratica” assunta in sede disciplinare. Si è mai sentito 

dire che i giudici riuniti in camera di consiglio prendano una decisione “democratica”? Ciò 

che prevale sono i criteri, la motivazione. E i criteri, piaccia o no, in sede disciplinare debbono 

radicarsi in quelli condivisi dalla comunità professionale. 

Poche settimane prima, un virologo del San Raffaele aveva affermato, suscitando scalpore tra 

i cretini, che la scienza non è democratica perché non viene decisa dalla maggioranza. Così 

argomentava: “se anche il 99% del mondo votasse dicendo che due più due fa cinque, fino a quando qualcuno 

non l’ha dimostrato, due più due fa quattro anche se molti non sono d’accordo”.  

Eppure un criterio maggioritario esiste anche nelle nostre discipline, che non sono scienze 

esatte: è il consenso della comunità scientifica, quello recepito negli Stati Uniti dai 

cosiddetti criteri Daubert. È questa , ossia la comunità degli esperti ,  la maggioranza di 

cui il Consiglio deve riflettere il parere in sede disciplinare, ed è assai più numerosa delle sette 

mani che si alzano.  

Può certo accadere che in una camera di consiglio qualcuno sia stanco o distratto. Ma se sette 

consiglieri, uno dei quali coordinatore della commissione deontologica, ravvisano violazioni 

insussistenti o lievi in una condotta che un’altra metà del Consiglio, non sulla base di un 

proprio sentiment bensì della letteratura e delle linee guida condivise dalla comunità scientifica, 

considera gravissima, non siamo più di fronte allo sporadico sonnellino omerico ma a una 

profonda e strutturale divergenza sui valori e sulle relative prassi professionali.   
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Noi, firmatari della presente lettera, ci siamo chiesti se avremmo ancora potuto sedere a un 

tavolo in cui non è il numero delle teste appartenenti a un diverso schieramento, ma sono le 

teste stesse e le relative coscienze a essere divise quanto al modo in cui lo psicologo lavora.   

Abbiamo seriamente considerato le dimissioni.  

Ci siamo chiesti: chi ce lo fa fare di restare seduti a un tavolo in cui bastano sette mani a 

decidere che due più due fa cinque? Non daremo le dimissioni. Ce lo fanno fare i tanti colleghi 

che eroicamente si mantengono aderenti al loro mandato e alla loro etica professionale 

nonostante gli attacchi al loro lavoro e i tentativi di svilire la loro competenza. Resteremo 

seduti allo stesso vostro tavolo per loro, come loro,  in nome loro, per farne sentire la voce e a 

gran voce chiedere che vengano rispettati, apprezzati,  differenziati da chi lavora in modo 

scorretto, superficiale, confuso, degradando assieme a se stesso tutti gli altri.  

Restiamo a questo tavolo per continuare a chiedere di reintrodurre in questo Consiglio 

un pizzico di deontologia, non quella esanime regola vuota di cui si celebra 

continuamente il funerale, ma quella viva e vera, che è fonte di dubbi e di conoscenza, rilancia 

il desiderio e l’interesse. Sarebbe l’unico modo per superare la dolorosa estraneità che a questo 

tavolo, a ogni santa seduta, tocca a tutti di sperimentare.  

 

I Consiglieri: 

 

Paolo Bozzato, Roberta Cacioppo, Paolo Campanini, Cristina Contini, Mauro Grimoldi, 

Valeria La Via, Chiara Marabelli 

 

Milano, 16 febbraio 2017 

	  

	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  	  


