
INTERVISTA AL DOTT. ANDREA GIOSTRA a cura di Daniela Cavallini 

 

Daniela Cavallini: 

ciao Andrea, grazie per essere con noi e per aver scelto di…  restare! 

Dott. Andrea Giostra:  

ciao Daniela, mi ringrazi per essere con voi e per aver scelto “di restare”… ma sono io che ringrazio te, la 

redazione e i tuoi tantissimi lettori per la calorosa accoglienza riservata al racconto “The Stylist” che hai 

citato prima, che ha ispirato il tuo bellissimo articolo che ha avuto così tanto successo tra i tuoi fan. Detto 

questo, sono onorato e felice di essere qui con te per questa rubrica. 

Daniela Cavallini: 

In effetti, è un racconto che, scevro da toni moralistici, pone l’enfasi sull’essenza dell’amore e delle 

emozioni, prescindendo dalla prospettiva di continuità della relazione. Un tema spesso dibattuto, 

certamente induttivo di riflessioni e ne riparleremo. Tuttavia, ora, la domanda è “chi è Andrea?”: 

Dott. Andrea Giostra: 

Grazie per il dottore, Daniela, ma preferisco solo Andrea.  

Chi sono? Questa è una bella domanda alla quale ho sempre avuto molta difficoltà a rispondere. Faccio 

tantissime cose e mi appassiono ad altrettante tantissime cose, scusa il bisticcio di parole. Restringerei il 

campo ad una delle mie passioni, la lettura e la scrittura, per dirti che sono sempre stato appassionato alla 

conoscenza e al sapere. Per me questo percorso è sempre avvenuto attraverso la lettura di saggi, 

monografie, fumetti, racconti, romanzi… iniziato alle elementari e poi alle medie con letture adatte ai 

bambini ovviamente. Ho letto veramente tantissimo, ma ci sono stati alcuni autori che mi hanno folgorato e 

che certamente mi hanno segnato dal punto di vista della mia crescita culturale e analitica se vogliamo. Al 

liceo ho iniziato a leggere Pirandello e Dostoevskij, e questo è stato certamente un primo importante 

tassello per comprendere le dinamiche dell’animo umano e la profondità delle nostre emozioni. 

All’università ho dovuto studiare Sigmund Freud che mi ha letteralmente catturato, dopo la prima fase di 

necessaria incomprensione dei suoi modelli interpretativi e delle sue teorie psicodinamiche. Potremmo dire 

questo per presentarmi: una persona che prima di iniziare a scrivere, o meglio a pubblicare quello che 

scrive, ha letto tantissimo e di letture non certamente leggere. 

Daniela Cavallini: 

Letture quali quelle di Pirandello, Dostoevskij e Sigmund Freud! Sono loro che ti hanno ispirato a scrivere? 

A raccontare le tue storie? Cosa ti hanno lasciato queste letture? 

Andrea Giostra: 

Questi grandi personaggi della scienza e della letteratura, mi hanno dato gli strumenti per comprendere 

quello che accade dentro l’animo umano, o come si direbbe in psicologia clinica, leggere quelli che sono i 

moti pulsionali, i conflitti interiori, le dinamiche intrapsichiche, i meccanismi di difesa, le nevrosi e le 

psicosi che ogni essere umano vive nella sua vita quotidiana. Quelle dinamiche che Sigmund Freud, in un 

suo bellissimo saggio psicoanalitico ha definito “Psicopatologia della vita quotidiana”. È chiaro a tutti che 

Freud non è un romanziere, non è un novellista, e secondo me, alla luce dei miei studi, non è un autore che 

si può leggere come si legge un romanzo o un saggio qualsiasi. Non è un autore per tutti secondo me. Il 



passaggio da Pirandello e Dostoevskij a Freud è notevole, romanzieri i primi due giganti, il più grande 

teorico della psicologia clinica il secondo. Le letture dei romanzi e dei racconti di Pirandello e Dostoevskij, e 

lo studio approfondito della psicoanalisi freudiana che ho fatto con l’aiuto del mio famoso professore di 

psicologia clinica di allora, il prof. Lucio Sarno, mi hanno fornito gli strumenti clinici e interpretativi per 

comprendere e leggere meglio l’animo umano, l’intimità delle persone, capire cosa succede dentro 

quando c’è un agito di un certo tipo, un comportamento apparentemente incomprensibile ai più , cose di 

questo tipo insomma. 

Devo aggiungere che Pirandello, Dostoevskij e Freud hanno in comune soltanto l’oggetto dei loro scritti, il 

profondo dell’animo umano, l’inconscio se vogliamo dirla in psicoanalisi, con tutto quello che genera nella 

vita relazionale, sociale e quotidiana. Ma mentre i primi due lo descrivono nei loro romanzi e racconti, il 

secondo cerca di comprenderne la struttura e le dinamiche per poi intervenire clinicamente per 

modificare lo stato psichico delle persone in cura perché stiano meglio, perché guariscano dai loro traumi, 

perché risolvano i loro conflitti interiori. Sono due approcci di studio e di osservazione completamente 

diversi, ma certamente complementari. Fatta questa breve premessa, per ritornare alla domanda iniziale 

“chi sono?”, da questa prospettiva sono una persona che cerca di scrivere con i suoi racconti piccole storie 

di vita quotidiana, che tu, Daniela, con il tuo articolo della scorsa volta - che hai citato prima - mi hai fatto 

comprendere essere anche delle piccole storie di psicopatologie della vita quotidiana di tutti noi. Questo 

non vuol dire che siamo tutti pazzi, ovvio! Vuol dire semplicemente che il confine tra la cosiddetta 

normalità e la psicopatologia è veramente labile e sottile e, questi racconti, in effetti indicano con 

leggerezza e con il voler strappare un sorriso, proprio questo confine… e credo che chi leggerà questi 

racconti (quando saranno pubblicati), come hai fatto tu in anteprima, da questo punto di osservazione, 

comprenderà benissimo quello che intendo, e quello che nel tuo primo articolo hai descritto tu 

brillantemente. 

Daniela Cavallini: 

Grazie Andrea! 

 


