




«I consigli di questo libro – scrive Irvin Yalom nell’introduzione al volume – sono tratti da annotazioni relative a quarantacinque anni di
pratica clinica. Esso rappresenta un mélange particolare di idee e tecniche che ho trovato utili nel mio lavoro. Queste idee sono così
personali, presuntuose e qualche volta originali che difficilmente il lettore potrà trovarle altrove».

La terapia e il rapporto analista-paziente sono, come indica il titolo, l’argomento proprio di questo libro, ma in una maniera appunto
così originale che l’esperienza terapeutica vi appare come una sorta di avventura, e analisti e pazienti vi sono raffigurati come singolari
«compagni di viaggio » anziché come distaccati guaritori e infelici che soffrono.

Unendo l’abilità di narratore al rigore dello studioso, l’autore di Le lacrime di Nietzsche racconta i casi clinici più difficili che gli siano
mai capitati rileggendoli alla luce di un passo di Freud o di Schopenhauer, rivela il consiglio di un vecchio amico grazie al quale superò una
delusione di gioventù, attinge alle pagine di Hermann Hesse per parlare di malattia e di guarigione.

«Guidato dalla passione per il compito» e messi da parte i consigli che gli suscitavano «meno entusiasmo», Yalom invita i lettori a
seguirlo attraverso ottantacinque temi centrali della terapia contemporanea. Rimuovere gli ostacoli e andare avanti, ad esempio. Evitare le
diagnosi. Non avere paura di sbagliare. Sviscerare il senso della parola «casa». Riflettere sui sogni che ci tengono svegli, e ricordare che
se il terapeuta ha molti pazienti, il paziente ha un solo terapeuta.

Scritto «con lo stile di O. Henry e l’umorismo di Isaac Singer» (San Francisco Chronicle), Il dono della terapia è un viaggio unico
ed emozionante al termine del quale la terapia apparirà come un itinerario complesso, un cammino arduo e non privo di trappole, tuttavia
sempre ricco di soste appaganti e affascinanti scoperte. Un’intima collaborazione che, citando le parole di Reiner Maria Rilke, poeta caro
a Yalom, è in grado di dare a tutti noi gli strumenti per affrontare «ciò che c’è di irrisolto nei nostri cuori».
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A Marilyn, anima gemella per più di cinquant’anni,
e continuo a contare



Introduzione
È buio. Vengo nel suo studio ma non la trovo. Lo studio è vuoto. Entro e mi guardo attorno. L’unica cosa che c’è è
il suo panama. Ed è tutto pieno di ragnatele.

I sogni dei miei pazienti sono cambiati. Le ragnatele riempiono il mio cappello. Il mio studio è al
buio e abbandonato. Non mi si riesce a trovare da nessuna parte.

I miei pazienti si preoccupano della mia salute: ci sarò per tutto il lungo periodo di tempo della
terapia? Quando vado in vacanza, temono che non tornerò più. Immaginano di partecipare al mio
funerale o di far visita alla mia tomba.

I miei pazienti non mi permettono di dimenticare che invecchio. Ma fanno solo il loro mestiere:
non sono io che ho chiesto loro di rivelare tutti i sentimenti, i pensieri e i sogni? Anche nuovi pazienti
potenziali si uniscono al coro e, senza eccezioni, mi salutano con la domanda: «Prende ancora
pazienti?»

Una delle nostre principali modalità di negazione della morte è credere di essere speciali, avere la
convinzione di essere esentati dalla necessità biologica e che la vita non ci tratterà nello stesso modo
crudele in cui tratta chiunque altro. Ricordo, molti anni fa, di essermi recato da un optometrista
perché la vista mi si stava indebolendo. Mi chiese la mia età, e poi osservò: «Quarantotto, eh? Sì,
perfettamente in orario sulla tabella di marcia!»

Naturalmente sapevo, a livello conscio, che aveva assolutamente ragione, ma dal profondo sorse
spontaneo un grido: «Quale tabella di marcia? Chi è in orario? È senz’altro giusto che lei e altri
possiate essere in orario, ma io sicuramente no!»

Perciò è scoraggiante rendersi conto che sto entrando in una fase avanzata della vita. Le mie mete,
i miei interessi, le mie ambizioni stanno prevedibilmente cambiando. Erik Erikson, nel suo studio sul
ciclo della vita1, definisce questo stadio tardivo dell’esistenza con il termine generatività,
intendendo una fase post-narcisistica in cui l’attenzione si sposta dall’espansione del sé verso la cura
e la preoccupazione per le generazioni a venire. Ora che sono arrivato a settant’anni posso
apprezzare la chiarezza della visione di Erikson. Il suo concetto di generatività mi sembra corretto.
Voglio trasmettere quello che ho imparato. E il più presto possibile.

Tuttavia offrire guida e ispirazione a una futura generazione di psicoterapeuti oggi è alquanto
problematico, perché il nostro campo attraversa una forte crisi. Un sistema sanitario guidato dai
principi dell’economia obbliga a una radicale modifica della cura psicologica, e la psicoterapia
deve ora essere forzatamente ottimizzata, cioè rivelarsi soprattutto poco costosa, e necessariamente
breve, superficiale e inconsistente.

Mi chiedo con preoccupazione dove sarà istruita la prossima generazione di efficienti
psicoterapeuti. Non certo nel quadro di programmi di internato psichiatrico. La psichiatria infatti è
sul punto di abbandonare il campo della psicoterapia. I giovani psichiatri sono obbligati a
specializzarsi in psicofarmacologia, perché i terzi che pagano adesso rimborsano la psicoterapia
solo se è gestita da professionisti a basso costo (in altre parole, con una formazione minima). Sembra
certo che la generazione attuale di medici specializzati in psichiatria, sia nella psicoterapia dinamica
che nelle cure farmacologiche, sia una specie in via di estinzione.

E che dire dei programmi di formazione in psicologia clinica come scelta ovvia per colmare il
divario? Purtroppo gli psicologi clinici si trovano ad affrontare le stesse pressioni del mercato, e la
maggior parte delle scuole di psicologia che conferiscono dottorati reagisce insegnando una
metodologia terapeutica orientata sui sintomi, breve e pertanto rimborsabile.

Così sono preoccupato per la psicoterapia – di come può essere deformata dalle pressioni



economiche e impoverita da programmi di formazione radicalmente abbreviati. Ciò nonostante
confido che, in futuro, uno stuolo di terapeuti provenienti da una varietà di discipline educative
diverse (psicologia, counseling, assistenza sociale, assistenza religiosa, filosofia clinica) continuerà
a perseguire una rigorosa formazione post-laurea e, anche nella frantumazione della realtà della
HMO (Health Maintenance Organization, Organizzazione per la Conservazione della Salute), troverà
pazienti che desiderano un’ampia crescita e cambiamento, disposti ad assumere un impegno senza
limiti precisi nei confronti della terapia. È per questi terapeuti e per questi pazienti che scrivo Il
dono della terapia.
Attraverso queste pagine metto in guardia gli studenti contro il settarismo e suggerisco un pluralismo
terapeutico in cui gli interventi efficaci siano tratti da differenti approcci terapeutici. Tuttavia, per la
maggior parte, opero a partire da una cornice di riferimento interpersonale ed esistenziale. Per questa
ragione la sostanza dei consigli che seguono deriva dall’una o dall’altra di queste due prospettive.

Fin dal mio ingresso nel campo della psichiatria, ho avuto due interessi costanti: la terapia di
gruppo e la terapia esistenziale. Si tratta di interessi paralleli ma separati: io non pratico “terapia
esistenziale di gruppo” – in realtà, non so nemmeno in cosa potrebbe consistere. I due approcci sono
differenti non solo in ragione dell’ambiente in cui si opera (cioè un gruppo di circa sei/nove membri
in contrapposizione a una relazione uno-a-uno per la psicoterapia esistenziale), ma anche per la loro
cornice di riferimento fondamentale. Quando vedo i pazienti in terapia di gruppo lavoro all’interno
di una cornice di riferimento interpersonale, e parto dal presupposto che loro precipitano nella
disperazione a causa dell’incapacità di sviluppare e sostenere rapporti interpersonali gratificanti.

Invece, quando opero all’interno di una cornice esistenziale di riferimento, parto da un
presupposto molto differente: i pazienti precipitano nella disperazione come conseguenza
dell’essersi confrontati con aspetti crudeli della condizione umana – i “dati di fatto” dell’esistenza.
Poiché gran parte di ciò che è proposto in questo libro deriva da una cornice esistenziale poco
familiare a molti lettori, ritengo necessaria una breve introduzione.

Definizione di psicoterapia esistenziale: la psicoterapia esistenziale è un approccio terapeutico
dinamico che si concentra sulle problematiche radicate nell’esistenza stessa.

Permettetemi di ampliare questa definizione essenziale chiarendo l’espressione “approccio
dinamico”. L’aggettivo dinamico ha un significato sia profano che tecnico. Il significato profano di
dinamico deriva dalla radice greca dynasthai, “avere potere o forza”, e implica vigore o vitalità
come nei termini dinamo, runner dinamico nel football o oratore politico dinamico, qui ovviamente
non pertinenti. Ma, se questo fosse il significato di dinamico applicato alla nostra professione, quale
terapeuta sosterrebbe mai di essere cosa diversa da un terapeuta dinamico, ovvero un terapeuta
indolente o passivo?

No, io uso l’aggettivo “dinamico” nel senso tecnico del termine, che mantiene l’idea di forza ma
affonda le sue radici nel modello freudiano di funzionamento della mente, il quale postula che le
forze in conflitto all’interno di un individuo generano il pensiero, le emozioni e il comportamento di
quell’individuo. Inoltre – e questo è un punto cruciale – queste forze in conflitto esistono a vari
livelli di coscienza; e, anzi, alcune sono del tutto inconsce.

Pertanto, la psicoterapia esistenziale è una terapia dinamica che, come le varie terapie
psicoanalitiche, presuppone la presenza di forze inconsce che influenzano il comportamento
cosciente. Comunque, essa dice addio alle varie ideologie psicoanalitiche quando ci poniamo la
domanda successiva: Qual è la natura delle forze interne in conflitto?

L’approccio della psicoterapia esistenziale presuppone che il conflitto interiore che ci tormenta
abbia origine non solo dalla lotta con i desideri istintivi repressi, o con l’influenza di adulti



significativi da noi interiorizzati, o con frammenti di ricordi traumatici dimenticati, ma anche dal
confronto con i “dati di fatto” dell’esistenza.

E che cosa sono questi “dati di fatto” dell’esistenza? Se ci concediamo di accantonare o “mettere
tra parentesi” le preoccupazioni della vita quotidiana e riflettiamo profondamente sulla nostra
condizione nel mondo, inevitabilmente arriviamo alle strutture profonde dell’esistenza (le «questioni
ultime», per usare un termine del teologo Paul Tillich). Quattro questioni ultime, secondo me, sono
alquanto pertinenti alla psicoterapia: la morte, la solitudine, il significato della vita e la libertà.
(Ciascuna sarà definita ed esaminata in una sezione apposita.)

Gli studenti mi hanno chiesto spesso perché io non sostenga programmi di formazione in
psicoterapia esistenziale. La ragione è che non ho mai considerato la psicoterapia esistenziale
come una scuola ideologica distinta e a sé stante. Piuttosto che tentare di sviluppare curricula di
psicoterapia esistenziale, preferisco integrare l’istruzione di terapeuti dinamici ben formati
aumentando la loro sensibilità verso i problemi esistenziali.
Processo e contenuto. In cosa consiste nella pratica la psicoterapia esistenziale? Per rispondere a
questa domanda si deve prestare attenzione sia al «contenuto» che al «processo» – i due aspetti più
importanti del discorso terapeutico. Il «contenuto» naturalmente è precisamente ciò che il vocabolo
esprime – le esatte parole pronunciate, le effettive questioni affrontate. «Processo» si riferisce a una
dimensione completamente diversa ed estremamente importante, la relazione personale tra il paziente
e il terapeuta. Quando ci chiediamo che cosa sia il «processo» di un’interazione, intendiamo: che
cosa ci dicono le parole (e anche il comportamento non-verbale) sulla natura del rapporto tra le parti
coinvolte nell’interazione?

Se si osservassero le mie sedute di terapia, spesso si cercherebbero invano lunghe discussioni
esplicite sulla morte, la libertà, il significato o la solitudine esistenziale. Tale contenuto può essere
importante solo per alcuni pazienti (ma non per tutti) in alcune fasi (ma non in tutte) della terapia.
Infatti, un terapeuta efficace non dovrebbe mai forzare la discussione verso una precisa area di
contenuto: la terapia non dovrebbe essere guidata dalla teoria, ma dalla relazione.

Se invece si osservano queste stesse sedute alla ricerca di qualche processo caratteristico che
derivi da un orientamento esistenziale, si scoprirà una storia completamente diversa. Una accresciuta
sensibilità per i problemi esistenziali influenza profondamente la natura della relazione tra il
terapeuta e il paziente e influisce su ogni singola seduta.

Io stesso sono sorpreso dalla forma particolare che questo testo ha assunto. Non mi sarei mai
aspettato di scrivere un libro che contenesse una serie di suggerimenti per i terapeuti. Eppure,
volgendomi indietro, posso individuare il momento esatto in cui tutto ha avuto inizio. Due anni fa,
dopo aver visitato i giardini giapponesi Huntington a Pasadena, notai la mostra della Huntington
Library sui best-seller del Rinascimento in Gran Bretagna, ed entrai per visitarla. Tre dei dieci
volumi esposti rappresentavano elenchi numerati di “suggerimenti” – sull’allevamento degli animali,
la semina, il giardinaggio. Fui colpito dal fatto che anche allora, centinaia di anni fa, poco dopo
l’introduzione dei libri a stampa, gli elenchi di suggerimenti attraessero l’attenzione dei più.

Anni fa ho avuto in cura una scrittrice che, non essendo riuscita a finire due romanzi di seguito,
decise di non iniziarne un altro finché un soggetto non le si fosse presentato autonomamente e
l’avesse travolta. Risi sotto i baffi alla sua affermazione, ma riuscii a capire quello che voleva dire
solo in quel momento, alla Huntington Library, quando l’idea di un libro di suggerimenti mi travolse.
Lì, su due piedi, decisi di mettere da parte altri progetti di scrittura, di iniziare a saccheggiare le mie
note cliniche e i diari, e di scrivere una lettera aperta ai terapeuti alle prime armi.

Lo spettro di Rainer Maria Rilke ha aleggiato sulla stesura di questo volume. Poco prima



dell’esperienza alla Huntington Library, avevo riletto le sue Lettere a un giovane poeta e ho
consapevolmente tentato di innalzarmi ai suoi standard di onestà, onnicomprensività e generosità di
spirito.

I consigli di questo libro sono tratti da annotazioni relative a quarantacinque anni di pratica
clinica. Esso rappresenta un mélange particolare di idee e tecniche che ho trovato utili nel mio
lavoro. Queste idee sono così personali, presuntuose e qualche volta originali che difficilmente il
lettore potrà trovarle altrove. Pertanto, questo volume non vuole in alcun modo essere un manuale
sistematico; io lo intendo piuttosto come un supplemento a un programma di formazione completo. Ho
scelto a caso le ottantacinque categorie del volume, guidato dalla passione per il compito che mi ero
prefisso piuttosto che da un qualsiasi ordine o sistema particolare. Ho iniziato con una lista di più di
duecento consigli, e alla fine ho sfrondato quelli che mi suscitavano meno entusiasmo.

Un altro fattore ha influenzato la selezione di questi ottantacinque argomenti. I miei romanzi e le
mie storie recenti contengono molte descrizioni di procedure terapeutiche che ho trovato utili nel
lavoro clinico, ma dato che la mia narrativa ha un accento comico, spesso burlesco, a molti lettori
non è chiaro se io tratti seriamente o meno le procedure terapeutiche che descrivo. Il dono della
terapia mi offre l’opportunità di chiarire la mia posizione.

Nella sua veste di raccolta pratica di interventi o dichiarazioni che preferisco, questo volume si
dilunga sulla tecnica e passa rapidamente in rassegna la teoria. I lettori che cercassero basi più
teoriche possono consultare i miei testi Existential Psychotherapy2 e Teoria e pratica della
psicoterapia di gruppo3, che stanno alla base di questo lavoro.

Essendomi formato in medicina e psichiatria, sono abituato a usare il termine paziente (dal latino
patiens, colui che soffre o sopporta), tuttavia lo uso come sinonimo di cliente, termine comunemente
usato in psicologia e nel counseling. Per alcuni il termine paziente suggerisce una presa di posizione
terapeutica distaccata, disinteressata, poco coinvolta, autoritaria. Ma continuate a leggere: intendo
incoraggiare in ogni modo un rapporto terapeutico basato sull’impegno, l’apertura e l’egualitarismo.

Molti libri, compreso il mio, contengono un numero limitato di punti sostanziali e una notevole
quantità di materiale di riempimento per collegare in modo elegante questi punti. Dato che ho scelto
un gran numero di suggerimenti, molti dei quali non collegati tra loro, e ho omesso numerosi
riempimenti e transizioni, il testo presenterà caratteristiche episodiche e altalenanti.

Sebbene io abbia scelto in modo casuale questi suggerimenti e mi aspetti che molti lettori
“assaggino” le offerte in modo non sistematico, ho cercato, in un secondo momento, di raggrupparli
per renderli più leggibili.

La prima sezione (1-40) affronta la natura del rapporto terapeuta-paziente, con particolare enfasi
sul qui-e-ora, e sull’uso e la rivelazione di sé del terapeuta.

La sezione successiva (41-51) passa dal processo al contenuto e suggerisce metodi per esplorare
le preoccupazioni ultime riguardo la morte, il significato della vita e della libertà, che racchiude
responsabilità e decisione.

La terza sezione (52-76) affronta varie questioni che si presentano nello svolgimento quotidiano
della terapia.

La quarta sezione (77-83) riguarda l’uso dei sogni durante la terapia.
La sezione finale (84-85) esamina i rischi e i privilegi del ruolo del terapeuta.
Questo testo è costellato di un gran numero di mie frasi e interventi specifici preferiti. Al tempo

stesso incoraggio la spontaneità e la creatività. Perciò non considerate i miei interventi personali
come una specifica ricetta procedurale; essi rappresentano la mia prospettiva e il tentativo di
guardarmi dentro per trovare il mio proprio stile e la mia propria voce . Molti studenti troveranno



più compatibili altre tecniche e considerazioni. I consigli in questo libro derivano dalla mia pratica
clinica con pazienti con problemi poco o moderatamente gravi (piuttosto che psicotici o affetti da
handicap evidenti), che ho incontrato una volta o, meno comunemente, due volte la settimana, per
alcuni mesi fino a due o tre anni. I miei scopi terapeutici con questi pazienti sono ambiziosi: oltre
alla rimozione dei sintomi e all’attenuazione del dolore, tento di facilitare la crescita personale e un
cambiamento sostanziale del carattere. So che molti miei lettori possono avere situazioni cliniche
differenti, un ambiente diverso con una diversa popolazione di pazienti e una durata più breve della
terapia. Tuttavia spero che essi trovino una loro propria modalità creativa per adattare e applicare
ciò che io ho imparato alla loro situazione specifica.
1 Erik Erikson, Gioventù e crisi d’identità, Roma, Armando Editore, 1995.
2 Irvin Yalom, Existential Psychotherapy, New York, Basic Books, 1980.
3 Irvin Yalom, Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.



1. Rimuovete gli ostacoli alla crescita
Quando stavo cercando la mia strada, giovane studente di psicoterapia, il libro più utile che ho letto
è stato Nevrosi e sviluppo della personalità di Karen Horney1. E il concetto più utile in quel libro è
l’idea che l’essere umano possiede una propensione innata alla realizzazione di se stesso. Se si
rimuovono gli ostacoli, secondo la Horney, l’individuo si svilupperà fino a divenire un adulto maturo
pienamente realizzato, proprio come una ghianda diventerà una quercia.

«Proprio come una ghianda diventerà una quercia…» Che immagine meravigliosamente liberatoria
e chiarificatrice! Ha cambiato per sempre il mio approccio alla psicoterapia, offrendomi una nuova
visione del mio lavoro. Il mio compito era quello di rimuovere gli ostacoli che bloccavano la strada
al mio paziente. Non dovevo essere io a compiere l’intero lavoro; non dovevo ispirare al paziente
desiderio di crescere, curiosità, volontà, gusto per la vita, premura, fedeltà, o un’altra qualsiasi della
miriade di caratteristiche che ci rendono pienamente umani. No, quello che dovevo fare era
identificare e rimuovere gli ostacoli: il resto sarebbe venuto automaticamente, alimentato dalle forze
di autorealizzazione insite nel paziente.

Ricordo una giovane vedova con, come diceva, «un cuore venuto meno», ovvero l’incapacità di
tornare ad amare. Affrontare l’incapacità di amare sembrava scoraggiante, non sapevo come farlo.
Ma dedicarmi a identificare e sradicare i suoi numerosi blocchi nei confronti dell’amore? Quello
potevo farlo.

Imparai presto che l’amore le sembrava un tradimento. Amare un altro voleva dire tradire il
coniuge defunto; le sembrava di piantare gli ultimi chiodi nella bara del marito. Amare un altro
altrettanto profondamente (e non avrebbe accettato niente di meno) per lei significava che il suo
amore per il marito era stato in qualche modo insufficiente o difettoso. Amare un altro sarebbe stato
autodistruttivo perché la perdita, e la pena bruciante a essa collegata, erano inevitabili. Amare
ancora le sembrava irresponsabile: lei era malvagia e portava iella e il suo era il bacio della morte.

Lavorammo intensamente per molti mesi per identificare tutti questi impedimenti al fatto di poter
amare un altro uomo. Per mesi lottammo a turno contro ogni ostacolo irrazionale. Ma una volta
compiuta l’opera, i processi interni della paziente ebbero il sopravvento: incontrò un uomo, si
innamorò, si risposò. Non dovetti insegnarle a cercare, a dare, ad affezionarsi, ad amare – non avrei
saputo come farlo.

Qualche parola su Karen Horney, il cui nome non è familiare a molti giovani terapeuti. Giacché la
durata della produzione di eminenti teorici nel nostro campo è diventata così breve, di quando in
quando scivolerò nei ricordi – non solo allo scopo di rendere qualche omaggio, ma per sottolineare
il punto che il nostro campo ha una lunga storia di collaboratori notevolmente capaci che hanno
gettato profonde fondamenta per l’odierno lavoro terapeutico.

Un’aggiunta completamente americana alla teoria psicodinamica si concretizza nel movimento
«neofreudiano» – un gruppo di praticanti e teorici che hanno reagito contro la focalizzazione
originale di Freud sulla teoria degli impulsi, cioè l’idea che l’individuo che si sviluppa sia
ampiamente controllato dal dispiegamento e dall’espressione di impulsi innati.

Invece i neofreudiani hanno sottolineato il fatto che noi consideriamo la vasta influenza
dell’ambiente interpersonale che avvolge il singolo e che, per tutta la vita, dà forma alla struttura del
carattere. I più noti teorici interpersonali, Harry Stack Sullivan, Erich Fromm e Karen Horney, sono
stati integrati e assimilati così profondamente nel linguaggio e nella pratica terapeutici che tutti
siamo, senza saperlo, neofreudiani. Viene alla mente Monsieur Jourdain in Le Bourgeois
Gentilhomme di Molière, che, apprendendo la definizione di «prosa» esclama con meraviglia: «E



pensare che per tutta la vita ho parlato in prosa senza rendermene conto».
1 Karen Horney, Nevrosi e sviluppo della personalità, Milano, Bompiani 1952.



2. Evitate le diagnosi (tranne che per le compagnie di assicurazione)
Oggi gli studenti di psicoterapia sono spinti a dare troppa importanza alla diagnosi. Dirigenti con un
occhio attento alla gestione richiedono che i terapeuti arrivino velocemente a una diagnosi precisa e
poi procedano sulla strada di una terapia breve e focalizzata, mirata a quella diagnosi particolare.
Sembra una cosa positiva. Sembra logica ed efficace. Ma ha veramente poco a che vedere con la
realtà. Rappresenta piuttosto un tentativo illusorio di determinare per legge una precisione scientifica
quando questa non è né possibile né desiderabile.

Sebbene una diagnosi sia senza dubbio fondamentale per la riflessione sul trattamento di molte
situazioni gravi con un sostrato biologico (per esempio la schizofrenia, i disturbi bipolari, i disturbi
affettivi gravi, l’epilessia del lobo temporale, la dipendenza da droghe, le malattie organiche o del
cervello causate da tossine, istanze degenerative o agenti infettivi), una diagnosi è spesso
controproducente nella psicoterapia quotidiana dei pazienti meno gravi.

Perché? In primo luogo la psicoterapia consiste in un processo di apertura graduale, nel corso del
quale il terapeuta tenta di conoscere il paziente nel modo più esauriente possibile. Una diagnosi
limita la visione, diminuisce la capacità di porsi in relazione con l’altro come persona. Una volta
stabilita la diagnosi, tendiamo a non considerare in maniera selettiva gli aspetti del paziente che non
rientrano in quella particolare diagnosi, e conseguentemente diamo eccessivo valore a dettagli
minimi che sembrano confermare la nostra diagnosi iniziale. Quel che è peggio, una diagnosi può
agire come una profezia che si autorealizza. Riferirsi a un paziente come «borderline» o «isterico»
può servire a stimolare e a perpetuare proprio queste caratteristiche. In effetti, esiste una lunga storia
di influenza iatrogena sulle categorie cliniche, compresa la controversia attuale sui disturbi di
personalità multipla e i ricordi rimossi di abusi sessuali. E si tenga presente anche la scarsa
affidabilità della categoria dei disturbi di personalità del DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali), con gli stessi pazienti che spesso intraprendono una psicoterapia di lunga durata.

Quale psicoterapeuta inoltre non è rimasto colpito da quanto sia più facile fare una diagnosi
secondo il DSM-IV1 subito dopo la prima intervista, piuttosto che molto più avanti, ad esempio dopo –
diciamo – la decima seduta, quando si conosce meglio il soggetto? Questo non è uno strano tipo di
scienza? Un mio collega esplicita il punto in questione ai pazienti residenti psichiatrici chiedendo:
«Qualora vi troviate impegnati in una psicoterapia, o pensiate di farlo, quale diagnosi del DSM-IV
ritenete che il vostro terapeuta potrebbe legittimamente usare per descrivere una personalità
complicata come la vostra?»2

Nel progetto terapeutico dobbiamo tracciare un confine all’obiettività, che non deve essere
eccessiva; se prendiamo troppo sul serio il sistema diagnostico del DSM, se crediamo veramente di
star scavando nei punti di giunzione della natura, rischiamo di minacciare la natura umana, spontanea,
creativa e incerta dell’avventura terapeutica. Ricordate che i medici impegnati in passato a elaborare
sistemi diagnostici, ora ritenuti non più validi, erano competenti, orgogliosi, e altrettanto fiduciosi
degli attuali membri dei comitati del DSM. Senza dubbio verrà un tempo in cui il format da menu di
ristorante cinese del DSM-IV apparirà finalmente risibile ai professionisti della salute mentale.
1 DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Personal Disorders : manuale diagnostico che raccoglie i quadri sintomatologici dei
disturbi mentali, impiegato dagli specialisti del settore per codificare e autorizzare il loro trattamento.
2 C.P. Rosenbaum, comunicazione personale, 2001.



3. Terapeuta e paziente come “compagni di viaggio”

Il romanziere francese André Malraux descrive nelle Antimémoires1 un prete di campagna che aveva
amministrato la confessione per molti decenni e riassume così quello che aveva imparato sulla natura
umana: «Innanzitutto la gente è molto più infelice di quanto si pensi… e non esiste una sola persona
adulta». Ognuno – e questo comprende sia i terapeuti che i pazienti – è destinato a sperimentare non
solo l’allegria della vita, ma anche i suoi inevitabili corollari: oscurità, disillusione, invecchiamento,
malattia, solitudine, perdita, mancanza di senso, scelte dolorose e morte.

Nessuno ha saputo esprimere tutto questo in modo più crudo e più cupo del filosofo tedesco Arthur
Schopenhauer:

Nella prima gioventù, mentre contempliamo la nostra vita che avanza, siamo come bambini in un teatro prima che si levi il
sipario, seduti di buon umore e in avida attesa che la commedia abbia inizio. È una benedizione che non sappiamo cosa
avverrà nella realtà. Se lo potessimo prevedere, ci sono momenti in cui i bambini potrebbero sembrare prigionieri,
condannati non a morte ma a vita, sinora inconsapevoli di ciò che significa la loro condanna2.

O ancora:
Siamo come agnelli in un prato, che si divertono sotto gli occhi del macellaio, che ne sceglie prima uno e poi un altro come
preda. Così avviene che nei nostri giorni felici siamo tutti inconsapevoli del male che il Destino può attualmente avere in
serbo per noi – malattia, povertà, mutilazione, perdita della vista o della ragione3.

Sebbene l’opinione di Schopenhauer sia pesantemente condizionata dalla sua personale infelicità, è
tuttavia difficile negare la disperazione connaturata alla vita di ogni individuo cosciente e dotato di
libero raziocinio. Io e mia moglie ci siamo divertiti talvolta a organizzare pranzi immaginari per
gruppi di persone che condividono inclinazioni simili: per esempio, un pranzo per i monopolisti, i
narcisisti focosi o gli scaltri passivi-aggressivi che abbiamo conosciuto; oppure, per converso, un
pranzo “felice” al quale invitare solo gli individui veramente felici che abbiamo incontrato. Pur non
avendo mai avuto problemi a riempire tutti gli altri tipi di liste bizzarre, non siamo mai stati in grado
di compilare un intero elenco per il nostro pranzo di “persone felici”. Ogni volta che identifichiamo
alcune persone caratterialmente di buon umore e le mettiamo in lista d’attesa, mentre continuiamo a
cercare di completare la tabella, dobbiamo constatare che l’uno o l’altro dei nostri ospiti felici viene
alla fine colpito da una qualche grave avversità della vita, spesso una grave malattia personale o di
un figlio o del coniuge.

Questa tragica ma realistica concezione della vita ha influenzato per lungo tempo i miei rapporti
con coloro che cercano il mio aiuto. Durante il mio praticantato sono stato spesso esposto all’idea
del “terapeuta completamente analizzato” – ricordate la favola? Ma col progredire degli anni ho
maturato relazioni strette con moltissimi colleghi terapeuti, ho incontrato figure eminenti nel settore,
sono stato chiamato per offrire aiuto a miei ex terapeuti e insegnanti, e sono, io stesso, divenuto un
docente e un anziano, arrivando a rendermi conto della natura mitica di questa idea. Ci siamo dentro
tutti insieme e non esiste persona o terapeuta che sia immune dalle intrinseche tragedie dell’esistenza.

Sebbene siano in vigore molte espressioni per definire il rapporto terapeutico (paziente/terapeuta,
cliente/consulente, analizzando/analista, cliente/facilitatore, o il più recente – e di gran lunga il più
ripugnante – utente/fornitore), io preferisco pensare ai miei pazienti e a me stesso come a compagni
di viaggio, un termine che abolisce le distinzioni tra «loro» (coloro che soffrono) e «noi» (i
guaritori).

Una delle mie storie di guarigione preferite, contenuta in Il giuoco delle perle di vetro4 di
Hermann Hesse, narra di Joseph e Dion, due ben noti guaritori vissuti ai tempi della Bibbia. Sebbene
fossero entrambi molto efficaci, operavano in modo diverso. Il guaritore più giovane, Joseph, curava



attraverso un ascolto silenzioso e ispirato. I pellegrini avevano fiducia in lui. La sofferenza e l’ansia
riversate nei suoi orecchi svanivano come acqua sulla sabbia del deserto e i penitenti si
allontanavano dalla sua presenza svuotati e rasserenati. D’altro canto Dion, il guaritore più anziano,
affrontava in maniera attiva quelli che cercavano il suo aiuto. Indovinava i peccati inconfessati ed era
un grande giudice che puniva, rimproverava e correggeva, guarendo appunto attraverso un intervento
attivo. Trattando i penitenti come bambini, dava consigli, puniva infliggendo penitenze, ordinava
pellegrinaggi e matrimoni e obbligava i nemici a fare la pace.

I due guaritori non si incontrarono mai, e operarono per molti anni come rivali finché lo spirito di
Joseph si ammalò, facendolo cadere nella disperazione più nera, e fu assalito da impulsi
autodistruttivi. Incapace di curarsi con i propri metodi terapeutici, si mise in viaggio verso sud per
cercare l’aiuto di Dion.

Durante il suo pellegrinaggio una sera si fermò a riposare in un’oasi, dove attaccò discorso con un
viaggiatore più anziano. Quando Joseph descrisse lo scopo e la destinazione del suo pellegrinaggio,
il viaggiatore si offrì come guida per aiutarlo nella ricerca di Dion. Più tardi, durante il loro lungo
viaggio insieme, il vecchio viaggiatore rivelò la sua identità a Joseph. Mirabile dictu: era proprio
lui Dion, l’uomo che Joseph stava cercando.

Senza esitare Dion invitò il giovane rivale disperato nella sua casa, dove vissero e lavorarono
insieme per molti anni. Dion all’inizio chiese a Joseph di fargli da servitore. Quindi lo elevò al rango
di allievo e infine lo nominò suo collega a tutti gli effetti. Anni dopo, Dion si ammalò e sul letto di
morte chiamò a sé il collega più giovane, affinché ascoltasse la sua confessione. Parlò della terribile
malattia di Joseph e del suo viaggio alla ricerca del vecchio Dion per implorarne l’aiuto. Raccontò
come Joseph avesse interpretato come un miracolo il fatto che il suo compagno di viaggio fosse poi
risultato essere Dion in persona.

Ora che stava morendo era giunta l’ora – disse Dion a Joseph – di rompere il silenzio su quel
miracolo, e confessò che quell’incontro allora era sembrato un miracolo anche a lui, perché era
caduto a sua volta nella disperazione. Anche lui si sentiva vuoto e spiritualmente morto e, incapace
di aiutare se stesso, aveva intrapreso un viaggio per cercare aiuto. Proprio la notte in cui si erano
incontrati nell’oasi era in pellegrinaggio verso un famoso guaritore di nome Joseph.
Il racconto di Hesse mi ha sempre commosso in maniera quasi sovrannaturale. Mi colpisce come una
profonda asserzione sul dare e sul ricevere aiuto, sull’onestà e sulla duplicità, e sul rapporto tra
guaritore e paziente. I due uomini ricevettero un aiuto notevole, ma in modi molto differenti. Il
guaritore più giovane fu nutrito, assistito, istruito, consigliato e trattato come un figlio. Il guaritore
più anziano, d’altro canto, fu aiutato dal fatto stesso di servire un altro, dall’avere un discepolo da
cui ricevere amore filiale, rispetto e conforto per il suo isolamento.

Ma ora, ripensando alla storia, mi chiedo se questi due guaritori feriti non avrebbero potuto essere
più utili l’uno all’altro. Forse persero l’opportunità di qualcosa di più profondo, più autentico, più
fortemente mutabile. Forse la terapia reale avvenne sul letto di morte, quando mossero alcuni passi
verso l’onestà con la rivelazione che erano compagni di viaggio, ambedue semplicemente, fin troppo
umani. I venti anni di segretezza, per quanto fossero stati d’aiuto, può darsi che abbiano ostruito e
impedito un genere più profondo di intervento. Che cosa sarebbe potuto accadere se la confessione di
Dion sul letto di morte fosse stata fatta venti anni prima, se il guaritore e chi era andato alla sua
ricerca si fossero uniti nell’affrontare le domande che non hanno risposta?

Tutto questo riecheggia nelle Lettere di Rilke a un giovane poeta, in cui l’autore consiglia: «Abbi
pazienza con tutto ciò che è irrisolto e cerca di amare le domande in sé». Io aggiungerei: «Cerca di
amare anche chi le domande le pone».



1 André Malraux, Antimémoires, Paris, Gallimard, 1967.
2 Arthur Schopenhauer, Parerga e Paralipomena, Milano, Adelphi, 1999.
3 Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Roma-Bari, Laterza 2009.
4 Hermann Hesse, Il giuoco delle perle di vetro, Milano, A. Mondadori, 1955.



4. Coinvolgete il paziente
Moltissimi dei nostri pazienti hanno conflitti nell’ambito dell’intimità, e ottengono aiuto nella terapia
solamente sperimentando un rapporto intimo col terapeuta. Alcuni hanno paura dell’intimità perché
credono che ci sia qualcosa di fondamentalmente inaccettabile in loro, qualcosa di ripugnante e
imperdonabile. Da questo punto di vista, l’atto di rivelarsi pienamente a un altro ed essere accettati
ugualmente può essere il veicolo più efficace dell’aiuto terapeutico. Altri possono evitare l’intimità
in ragione di timori di sfruttamento, colonizzazione o abbandono; anche per loro un rapporto
terapeutico intimo e generoso, che non finisce nella prevista catastrofe, diviene un’esperienza
emozionale correttiva.

Pertanto, nulla ha la precedenza sulla cura e sul proseguimento del mio rapporto con il paziente, e
io sto molto attento a ogni sfumatura su come ci consideriamo reciprocamente. Oggi il paziente
sembra distante? Competitivo? Disattento ai miei commenti? Si serve di quello che dico in privato,
ma rifiuta di riconoscere apertamente il mio aiuto? È troppo rispettoso? Ossequioso? Esprime troppo
raramente obiezioni o disaccordo? È distaccato o sospettoso? Entro nei suoi sogni o nelle fantasie
che fa a occhi aperti? Quali sono le parole delle sue conversazioni immaginarie con me? Tutte queste
cose voglio saperle, e anche altre. Non lascio mai passare un’ora senza controllare lo stato del nostro
rapporto, qualche volta con una frase semplice del tipo: «Come stiamo andando oggi io e lei?» o:
«Come sente lo spazio tra noi oggi?» Qualche volta chiedo al paziente di proiettarsi nel futuro: «Si
immagini fra mezz’ora: sta tornando a casa e ripensa alla nostra seduta. Che sensazioni avrà su noi
due oggi? Quali saranno le frasi non dette o le domande non fatte sul nostro rapporto odierno?»



5. Siate un sostegno
Uno dei grandi valori derivanti da una terapia personale intensiva è sperimentare per se stessi il
grande valore del sostegno positivo. Domanda: che cosa ricordano i pazienti quando, anni dopo,
ripensano alla loro esperienza terapeutica? Risposta: non gli insight, non le interpretazioni del
terapeuta. Del loro terapeuta ricordano piuttosto le espressioni di sostegno positive.

Considero importante esprimere regolarmente pensieri e sentimenti positivi sui miei pazienti,
insieme a un’ampia gamma di qualità, per esempio le loro abilità sociali, la curiosità intellettuale, il
calore, la fedeltà agli amici, la chiarezza espositiva, il coraggio nell’affrontare i demoni interni,
l’impegno a cambiare, la volontà di aprirsi, la dolcezza amorevole con i figli, l’impegno a rompere il
ciclo di maltrattamenti, e la decisione di non passare la “patata bollente” alla generazione
successiva. Non siate avari, non c’è alcuna ragione di esserlo; ci sono invece tutte le ragioni per
esprimere queste osservazioni e i vostri sentimenti positivi. E fate attenzione ai complimenti vuoti:
rendete il vostro sostegno incisivo come il vostro feedback o le vostre interpretazioni. Tenete
presente il grande potere del terapeuta, un potere che, in parte, deriva dall’essere messo al corrente
degli avvenimenti della vita, dei pensieri e delle fantasie più intime dei pazienti. L’accettazione e il
sostegno da parte di una persona che ti conosce così intimamente è un enorme supporto.

Se i pazienti compiono un passo terapeutico importante e coraggioso, fate loro i complimenti. Se
sono molto partecipe durante l’incontro e mi dispiace che giunga al termine, dico che vorrei che l’ora
non finisse. E, lo confesso (ogni terapeuta ha un deposito di piccole trasgressioni segrete!), non esito
a esprimerlo in maniera non verbale sforando l’orario della seduta di alcuni minuti.

Spesso il terapeuta è l’unico testimone di grandi drammi e atti di coraggio. Un tale privilegio
richiede una risposta a colui che li compie. Anche se i pazienti possono avere altri confidenti,
nessuno di loro avrà probabilmente la capacità di esprimere un apprezzamento comprensivo di certi
atti significativi come il terapeuta. Per esempio, anni fa un paziente, Michael, un romanziere, un
giorno mi informò che aveva appena chiuso la sua casella di fermoposta. Per anni questa casella era
stata il suo mezzo di comunicazione in una lunga serie di relazioni clandestine extraconiugali. La
chiusura della casella era, dunque, un atto significativo, e io considerai che fosse una mia precisa
responsabilità sottolineare il grande coraggio della sua azione e ritenni importante esprimere la mia
ammirazione.

Alcuni mesi più tardi era ancora tormentato da immagini e desideri ricorrenti verso la sua ultima
amante. Gli offrii sostegno.

«Vede, Michael, il tipo di passione che ha sperimentato non evapora velocemente. È naturale che lei sia rivisitato da
nostalgie. È inevitabile – fa parte della sua umanità».

«Della mia debolezza, vorrà dire. Vorrei essere un uomo d’acciaio e metterla da parte una volta per tutte».
«Abbiamo un nome per questi uomini d’acciaio: robot. E lei, grazie a Dio, non lo è. Abbiamo spesso parlato della sua

sensibilità e della sua creatività – le sue risorse più ricche. È questa la ragione per cui la sua scrittura è così potente, e la
ragione per cui gli altri sono attratti da lei. Ma queste caratteristiche hanno un lato oscuro – l’ansia – e le rendono
impossibile passare attraverso tali circostanze con serenità».

Un bell’esempio di commento che mi diede grande conforto si è verificato un po’ di tempo fa, quando
espressi a un amico, William Blatty, l’autore dell’Esorcista, la mia delusione per una critica
sfavorevole a uno dei miei libri. Lui rispose in modo straordinariamente incoraggiante, che curò
all’istante la mia ferita. «Irv, è naturale che tu sia turbato dalla critica. Rendiamo grazie a Dio! Se tu
non fossi così sensibile, non saresti uno scrittore tanto bravo».

Tutti i terapeuti scopriranno il proprio modo di sostenere i pazienti. Io ho nella mente un’immagine
indelebile di Ram Dass1 che descrive il suo addio al guru con cui aveva studiato in un ashram in



India per molti anni. Quando Ram Dass si rammaricò di non essere pronto a partire a causa dei suoi
molti difetti e imperfezioni, il suo guru si alzò e, lentamente e in modo molto solenne, gli girò intorno,
ispezionandolo da vicino; quindi concluse con una dichiarazione perentoria: «Non vedo alcuna
imperfezione». Io non ho mai girato letteralmente intorno ai pazienti, ispezionandoli, e non credo che
il processo di crescita finisca mai, ma ciò nonostante questa immagine ha spesso guidato i miei
commenti.

Il sostegno può comprendere commenti sull’aspetto esteriore: alcuni articoli di abbigliamento,
un’aria riposata, la pelle abbronzata, una nuova pettinatura. Se un paziente è ossessionato dal fatto di
non sentirsi fisicamente attraente credo che la cosa più umana da fare sia quella di dire (se uno lo
pensa) che lo/la considerate attraente e chiedervi quale possa essere l’origine del mito della sua
mancanza di attrattiva.

In una storia sulla psicoterapia in Momma and the Meaning of Life2, il mio protagonista, il Dr.
Ernest Lash, è messo all’angolo da una paziente eccezionalmente attraente, che lo incalza con
domande esplicite: «Sono attraente per gli uomini? E per lei? Se non fosse il mio terapeuta avrebbe
reazioni sessuali nei miei confronti?» Queste domande sono un vero incubo, e i terapeuti le temono
più di ogni altra. È la paura di tali domande che fa sì che molti di loro diano troppo poco di se stessi.
Ma credo che questa paura sia infondata. Se pensate che sia nell’interesse del paziente, perché non
dire semplicemente, come ha fatto il mio personaggio inventato: «Se tutto fosse diverso, se ci
fossimo incontrati in un altro mondo, non fossi sposato e non fossi il suo terapeuta, allora sì, la
troverei molto attraente e sicuramente farei uno sforzo per conoscerla meglio». Qual è il rischio?
Secondo me un tale candore fa semplicemente crescere la fiducia del paziente in voi e nel processo
della terapia. Naturalmente questo non preclude altri tipi di ricerca sul problema – per esempio sulla
motivazione o sulla scelta del momento da parte del paziente (la domanda standard: «Perché ora?») o
la preoccupazione eccessiva verso la fisicità o la seduzione, che può celare domande ancora più
significative.
1 Ram Dass, comunicazione orale, 1988.
2 Irvin Yalom, «The Hungarian Cat Curse» in Momma and the Meaning of Life, New York, Basic Books, 1999.



6. Empatia: guardate dal finestrino del paziente
È strano come certe frasi o avvenimenti trovino un posto stabile nella mente e offrano guida e
conforto continui. Alcuni decenni fa mi occupai di una paziente con un cancro al seno che, durante
tutta l’adolescenza, era rimasta incatenata a una lunga e amara lotta con il padre, che la ostacolava
continuamente. Desiderando ardentemente una qualche forma di riconciliazione, un nuovo inizio per
il loro rapporto, aveva aspettato con ansia il momento in cui suo padre l’avrebbe accompagnata
all’università in macchina – un’occasione in cui sarebbe stata sola con lui per parecchie ore. Ma il
viaggio tanto agognato risultò un disastro: suo padre si comportò come sempre, borbottando
continuamente su un brutto ruscello disseminato di immondizia a lato della strada. Lei, invece, non
vedeva immondizia di sorta in quel corso d’acqua bello, agreste, incontaminato. Non riuscì a trovare
un modo per ribattere e alla fine, sprofondati nel silenzio, passarono il resto del viaggio senza
scambiarsi nemmeno uno sguardo.

In seguito lei fece lo stesso viaggio da sola e fu stupita di accorgersi che c’erano due corsi
d’acqua, uno su ciascun lato della strada.

«Questa volta ero io che guidavo» disse con tristezza, «e il corso d’acqua che vedevo dal mio
finestrino, dal lato del guidatore, era proprio brutto e inquinato come mio padre lo aveva descritto».
Ma nel momento in cui aveva imparato a guardare dalla finestra di suo padre era troppo tardi –
l’uomo era ormai morto e sepolto.

Questa storia mi è rimasta dentro, e in molte occasioni ho ricordato a me stesso e ai miei studenti:
«Guardate dal finestrino dell’altro. Cercate di vedere il mondo come lo vede il vostro paziente». La
donna che mi raccontò la storia morì poco tempo dopo per il cancro al seno, e mi dispiace di non
averle potuto dire quanto la sua storia sia stata utile negli anni a me, ai miei studenti e a molti
pazienti.

Cinquanta anni fa Carl Rogers identificò l’«empatia accurata»1 come una delle tre caratteristiche
essenziali di un terapeuta efficace (insieme all’«accettazione positiva incondizionata» e alla
«autenticità»2) e inaugurò il campo della ricerca in psicoterapia, che alla fine raccolse notevoli
prove a sostegno dell’efficacia dell’empatia.

La terapia viene potenziata se il terapeuta entra accuratamente nel mondo del paziente. I pazienti
traggono un enorme profitto semplicemente dall’esperienza di essere visti appieno e capiti sul serio.
Di conseguenza, è importante che noi valutiamo come il paziente sperimenta il passato, il presente e
il futuro. Io considero importante controllare ripetutamente le mie premesse. Per esempio:

«Bob, quando penso al suo rapporto con Mary, questo è ciò che capisco. Dice di essere convinto che voi due siete
incompatibili, che vuole separarsi da lei, che si annoia in sua compagnia ed evita di passare le serate con lei. Eppure, ora
che lei ha fatto la mossa che voleva e si è allontanata, la rivuole. Credo di averle sentito dire che non vuole stare con lei,
eppure non sopporta l’idea che lei non sia disponibile quando potrebbe averne bisogno. Ho capito bene fino a questo
punto?»

L’empatia accurata è molto importante nel presente immediato – cioè nel qui-e-ora della seduta di
terapia. Tenete presente che i pazienti vedono le ore di terapia in modo molto diverso dai
terapeuti. Più volte questi ultimi, anche quelli con molta esperienza, sono molto sorpresi di scoprire
questo fenomeno. Non è insolito che uno dei miei pazienti inizi un’ora descrivendo una reazione
emotiva intensa verso qualcosa che è avvenuto nella seduta precedente, e io rimango perplesso e non
riesco in alcun modo a immaginare cosa sia accaduto in quell’ora per suscitare una reazione tanto
potente.

Simili opinioni divergenti tra paziente e terapeuta si sono imposte alla mia attenzione anni fa,



quando stavo svolgendo ricerche sull’esperienza dei pazienti, sia in gruppi di terapia che in gruppi di
incontro. Ho chiesto a numerosi membri di tali gruppi di compilare un questionario, nel quale
avrebbero identificato gli eventi critici di ogni incontro. I ricchi e vari episodi descritti erano molto
differenti dalle valutazioni di ogni incontro redatte dai responsabili dei gruppi, e una differenza
simile esisteva tra la scelta fatta dai membri e dai responsabili degli eventi più critici per l’intera
esperienza del gruppo.

Il mio successivo incontro con le differenze di prospettiva tra paziente e terapeuta avvenne durante
un esperimento informale in cui io e una paziente scrivemmo ciascuno i riassunti di ogni ora di
terapia. L’esperimento ha una storia curiosa. La paziente, Ginny, era una scrittrice di talento che
soffriva non solo di un grave blocco dello scrittore, ma di ogni forma espressiva. Frequentare per un
anno il mio gruppo di terapia era risultato relativamente improduttivo. Rivelò poco di sé, concesse
poco di se stessa agli altri membri, e mi idealizzò al punto che non fu possibile alcun incontro
autentico. Poi, quando Ginny dovette lasciare il gruppo a causa di difficoltà finanziarie, proposi un
esperimento insolito, cioè di incontrarci in una terapia individuale con la condizione che, al posto del
pagamento, scrivesse un riassunto spontaneo e senza censure di ogni ora di terapia, esprimendo tutti i
sentimenti e i pensieri che non aveva verbalizzato durante la seduta. Io, da parte mia, mi proposi di
fare esattamente la stessa cosa e suggerii di lasciare i nostri resoconti settimanali, sigillati, alla mia
segretaria. Ogni due-tre mesi avremmo letto l’uno le note dell’altra.

La mia proposta si rivelò “sovradeterminata”. Speravo che il compito di scrivere potesse non solo
liberare la scrittura della mia paziente, ma incoraggiarla a esprimersi più liberamente durante la
terapia. Forse, speravo, il fatto di leggere le mie note avrebbe migliorato i nostri rapporti. Volevo
scrivere annotazioni senza censure rivelando le mie esperienze durante l’ora passata insieme:
piaceri, frustrazioni, distrazioni. Era possibile che, se avesse potuto vedermi in modo più realistico,
Ginny avrebbe iniziato a de-idealizzarmi e a rapportarsi con me su una base più reale.

(Come digressione, non pertinente a questa discussione sull’empatia, vorrei aggiungere che questa
esperienza si è verificata in un momento in cui stavo tentando di sviluppare la mia voce come
scrittore, e l’offerta di scrivere in parallelo con la mia paziente aveva anche un motivo egoistico: mi
permetteva un insolito esercizio di scrittura e mi dava l’opportunità di rompere le mie catene
professionali, di liberare la mia voce scrivendo tutto quello che mi veniva in mente subito dopo ogni
incontro.)

Lo scambio di note ogni due-tre mesi rappresentò un’esperienza tipo Rashomon: sebbene
avessimo condiviso l’ora, la sentivamo e ricordavamo ognuno a suo modo. Tanto per cominciare,
davamo valore a componenti molto diverse della seduta. Le mie interpretazioni eleganti e brillanti?
Non le aveva neppure sentite. Dava valore, invece, ai piccoli atti personali che io avevo appena
rilevato: i complimenti ai suoi abiti o al suo aspetto, le mie goffe scuse per essere arrivato con un
paio di minuti di ritardo, il mio ridacchiare alle sue battute, il fatto di provocarla quando facevamo
dei giochi di ruoli3.

Tutte queste esperienze mi hanno insegnato a non presupporre che io e il paziente viviamo la stessa
esperienza durante le sedute. Quando i pazienti discutono i sentimenti che hanno provato nella seduta
precedente, considero importante chiedere informazioni sulla loro esperienza, e quasi sempre
apprendo qualcosa di nuovo e di imprevisto. Essere empatici fa a tal punto parte dei discorsi
quotidiani – i cantanti di musica leggera gorgheggiano ovvietà sull’essere nella pelle dell’altro, sul
mettersi nei suoi panni –, che abbiamo la tendenza a dimenticare la complessità del processo. È
straordinariamente difficile sapere realmente quello che un altro sente; fin troppo spesso proiettiamo
su di lui i nostri sentimenti.



Quando faceva lezione ai suoi studenti sull’empatia, Erich Fromm citava spesso una frase di
Terenzio di duemila anni fa – «Sono umano, e niente che sia umano mi è estraneo»4 – e ci invitava a
essere aperti a quella parte di noi che corrisponde a qualsiasi evento o fantasia offerto dai pazienti,
non importa quanto atroce, violento, libidinoso, sadico o masochistico. Se non lo facevamo,
suggeriva che indagassimo sul perché avevamo deciso di imprigionare quella parte di noi stessi.

Naturalmente la conoscenza del passato del paziente incrementa la vostra capacità di guardare dal
finestrino del paziente. Se, per esempio, i pazienti hanno sofferto una lunga serie di perdite, vedranno
il mondo attraverso gli occhiali della perdita. Può darsi che non se la sentano, per esempio, di
lasciarvi diventare importanti o di avvicinarvi troppo, per paura di dover affrontare una nuova
perdita. Ne consegue che l’investigazione del passato può essere importante non per costruire catene
causali, ma perché ci permette di essere empatici in modo più accurato.
1 Carl Rogers, «The Necessary and Sufficient Conditions of Psychotherapeutic Personality Change», Journal of Consulting
Psychology 21 (1957): 95-103.
2 Congruence: terminologia propria di Rogers, implica autenticità e coerenza.
3 In seguito usai i riassunti delle sedute nell’insegnamento della psicoterapia, colpito dal loro valore pedagogico. Alcuni studenti hanno
riferito che le nostre note congiunte assumevano le caratteristiche di un romanzo epistolare e alla fine, nel 1974, io e la paziente Ginny
Elkin (uno pseudonimo) abbiamo pubblicato col titolo Every Day Gets a Little Closer. Venti anni dopo, il libro è uscito come paperback
e ha iniziato una nuova vita. Guardando indietro, il sottotitolo, A Twice Told Therapy  (Una terapia raccontata due volte), sarebbe stato
più adatto, ma Ginny amava la vecchia canzone di Buddy Holly e volle sposare quel motivetto.
4 Publio Terenzio Afro, Andria, il punitore di se stesso, Milano, BUR, 1990 e L’Eunuco, Milano, BUR, 1999.



7. Insegnate l’empatia
L’empatia accurata è un tratto essenziale non solo per i terapeuti, ma anche per i pazienti, e
dobbiamo aiutare i pazienti a sviluppare empatia verso gli altri . Tenete presente che i pazienti in
genere vengono da noi a causa dell’insuccesso nello sviluppare e mantenere rapporti interpersonali
gratificanti. Molti non riescono a immedesimarsi nei sentimenti e nelle esperienze altrui.

Credo che il qui-e-ora offra ai terapeuti una splendida occasione per aiutare i pazienti a sviluppare
l’empatia. La strategia è molto semplice: aiutate i pazienti a sperimentare l’empatia con voi, e loro
automaticamente compiranno le estrapolazioni necessarie nei confronti di altre figure importanti della
loro vita. È piuttosto comune che i terapeuti chiedano ai pazienti come una certa loro affermazione o
azione possa influire sugli altri. Io suggerisco semplicemente che il terapeuta includa se stesso nella
domanda.

Quando i pazienti provano a indovinare quello che sento, generalmente ne approfitto. Se, per
esempio, uno di loro interpreta qualche gesto o commento e dice: «Deve essere molto stanco di
vedermi» o: «So che le dispiace di essersi impegnato con me» o: «Devo essere l’ora più spiacevole
della sua giornata», faccio qualche esame di realtà e commento: «C’è per caso una domanda per me
in quello che dice?»

Tutto questo è, naturalmente, un semplice addestramento alle abilità sociali. Sprono il paziente a
rivolgersi o a fare domande direttamente a me, e tento di rispondere in modo diretto e utile. Per
esempio, potrei dire: «Si sta sbagliando di grosso. Non provo nessuno di questi sentimenti. Sono
contento del nostro lavoro. Ha mostrato molto coraggio, lavora duro, non ha mai mancato una seduta,
non è mai arrivato in ritardo, ha corso dei rischi condividendo con me tante cose intime. Sotto ogni
aspetto, qui lei sta facendo il suo lavoro. Ma noto che quando tenta di indovinare come mi sento nei
suoi confronti, spesso il risultato non combacia con la mia esperienza interiore, e l’errore è sempre
nella stessa direzione: mi legge come se mi importasse di lei molto meno di quanto non accada in
realtà».

Un altro esempio:
«So che ha già sentito questa storia prima, ma…» (e il paziente inizia a raccontare una lunga storia).

«Sono colpito da quanto spesso dice che ho già sentito la storia prima, ma poi inizia a raccontarmela».
«È una cattiva abitudine, lo so. Non lo capisco».
«Qual è la sua impressione su cosa provo a sentire sempre la stessa storia?»
«Dev’essere noioso. Probabilmente vuole che l’ora finisca, e probabilmente sta controllando l’orologio».
«C’è una domanda per me in quello che dice?»
«Be’, lo fa?»
«Divento impaziente nel sentire di nuovo la stessa storia. Sento che è come se si frapponesse fra noi due, come se lei

non stesse realmente parlando con me. Aveva ragione per quanto riguarda il controllo dell’orologio. L’ho fatto – ma con la
speranza che, quando la sua storia fosse finita, avremmo ancora avuto il tempo di entrare in contatto prima della fine della
seduta».



8. Fate in modo che il paziente sia importante per voi
Oltre trent’anni fa ho sentito il racconto più triste sulla psicoterapia. Stavo trascorrendo un anno con
un incarico di ricercatore in quella straordinaria struttura che è la Tavistock Clinic a Londra, quando
incontrai un eminente psicoanalista e terapeuta di gruppo inglese che, all’età di settant’anni, andava
in pensione e la sera prima aveva tenuto l’incontro conclusivo con un gruppo di terapia di lunga
durata. I membri, molti dei quali avevano fatto parte del gruppo per più di dieci anni, avevano
riflettuto sui molti cambiamenti che ciascuno aveva osservato negli altri, e tutti erano d’accordo sul
fatto che c’era una persona che non era affatto cambiata: il terapeuta! Difatti, dissero che era rimasto
esattamente lo stesso dopo dieci anni. Lui allora mi guardò e, battendo sulla scrivania per
sottolineare il fatto, con la sua voce più autorevole disse: «Questa, ragazzo mio, è buona tecnica».

Mi rattristo sempre quando ricordo questo episodio. È triste pensare di poter stare insieme ad altri
tanto a lungo, e tuttavia non permettere mai che contino abbastanza da lasciarsi influenzare e
cambiare da loro. Vi esorto a far sì che i vostri pazienti diventino importanti per voi, che entrino
nella vostra mente, vi influenzino, vi cambino – e vi invito a non nasconderglielo.

Anni fa ascoltai una paziente denigrare parecchie delle sue amiche perché andavano a letto con
tutti. Era un suo atteggiamento tipico, era molto critica nei confronti di chiunque descrivesse. Mi
chiesi ad alta voce quale potesse essere l’impatto delle sue critiche sui suoi amici.

«Cosa vuole dire?» rispose. «Che le mie critiche sugli altri hanno un impatto su di lei?»
«Credo che mi rendano più attento a non rivelare troppo di me stesso. Se noi fossimo in rapporti di amicizia, sarei molto

cauto nel mostrarle il mio lato più oscuro».
«Be’, qui la questione mi sembra molto chiara. Qual è la sua opinione sul sesso occasionale? Personalmente riesce a

immaginare di poter separare il sesso dall’amore?»
«Certo che sì. È parte della nostra natura umana».
«Questo mi provoca solo repulsione».

La seduta terminò su quella nota. In seguito per giorni mi sentii disturbato dalla nostra interazione, e
iniziai la seduta seguente dicendole che per me era imbarazzante pensare che le provocavo
repulsione. Sorpresa dalla mia reazione, mi disse che l’avevo totalmente fraintesa: quello che voleva
dire era che provava repulsione per la natura umana e per i suoi desideri sessuali, non per me o per
le mie parole.

Più tardi durante la seduta ritornò sull’incidente e disse che, sebbene le dispiacesse essere stata
una causa di disagio, ciò nonostante era commossa – e compiaciuta – di essere stata importante per
me. Questo scambio catalizzò in modo decisivo la terapia: nelle sedute successive lei ebbe più
fiducia in me e si assunse rischi maggiori.

Recentemente una delle mie pazienti mi ha inviato questa e-mail:
Le voglio bene, ma la odio anche perché parte, non solo per l’Argentina o per New York o, per quel che ne so, per il Tibet
o Timbuktu, ma perché ogni settimana parte, chiude la porta, accende la TV per vedere il baseball o controlla la Borsa e si
fa una tazza di tè fischiando una canzonetta e non pensa affatto a me. Del resto perché dovrebbe?

Questa affermazione dà voce alla grande domanda non posta da molti pazienti: «Pensa mai a me
nell’intervallo tra le sedute o esco dalla sua vita per il resto della settimana?»

La mia esperienza è che spesso i pazienti non svaniscono dalla mia mente durante la settimana, e
se dopo l’ultima seduta ho avuto pensieri che potrebbe essere loro utile sentire, mi assicuro di
condividerli con i diretti interessati.

Se avverto di aver fatto un errore nel corso della seduta, credo sia sempre meglio riconoscerlo
direttamente. Una volta una paziente descrisse un sogno:

«Sono nella mia vecchia scuola elementare e parlo con una bambina che piange ed è uscita correndo dall’aula. Dico: “Devi
ricordare che ci sono molte persone che ti amano e che sarebbe meglio non scappare via da tutti”»1.



Suggerii che lei fosse sia chi parlava sia la bambina e che quel sogno corresse parallelo e
riecheggiasse proprio quanto avevamo discusso nella nostra ultima seduta. Lei rispose:
«Naturalmente».

La cosa m’infastidì: normalmente la paziente non accettava i miei rilievi positivi, pertanto
insistetti nell’analizzare il suo commento. Più tardi, mentre pensavo a questa seduta poco
soddisfacente, mi resi conto che il problema tra noi era stato causato in gran parte dalla mia testarda
determinazione a demolire quel «naturalmente», allo scopo di ottenere pieno merito per il mio intuito
riguardo al sogno.

Iniziai la seduta seguente riconoscendo il mio comportamento immaturo, e poi sperimentammo una
delle nostre sedute più produttive, nella quale lei rivelò parecchi segreti importanti che aveva a
lungo celato. L’apertura del terapeuta provoca l’apertura del paziente.

I pazienti talvolta sono importanti al punto da entrare nei miei sogni e, se credo che questo in
qualche modo faciliterà la terapia, non esito a condividerli con loro. Una volta sognai che avevo
incontrato una paziente all’aeroporto e avevo tentato di abbracciarla, ma ne ero stato impedito da una
grande borsa che aveva con sé. Le riferii il sogno e lo collegai alla nostra discussione della seduta
precedente sul “bagaglio” che portava nel suo rapporto con me – cioè i suoi sentimenti forti e
ambivalenti nei confronti del padre. Fu commossa dal fatto che condividessi con lei il sogno e
riconobbe la logica di collegarlo al suo aver fuso in un’unica figura suo padre e me, ma suggerì un
altro, convincente significato: cioè che esprimesse il mio dispiacere per il fatto che il nostro rapporto
professionale (simbolizzato dalla borsa, un contenitore per il denaro, cioè l’onorario per la terapia)
impedisse una relazione intima e profonda tra di noi. Non potei negare che la sua interpretazione
avesse un senso ragionevole e riflettesse sentimenti che si annidavano in qualche profonda parte di
me stesso.
1 Questo sogno è esaminato in Momma and the Meaning of Life, New York, Basic Books, 1999.



9. Riconoscete i vostri errori
Una volta l’analista D.W. Winnicott osservò, in maniera mordace, che la differenza tra le buone
madri e le cattive madri non sta nel commettere o meno errori, ma nell’uso che ne viene fatto.

Ho avuto una paziente che aveva lasciato il terapeuta precedente per quella che potrebbe sembrare
una ragione banale. Nel corso della loro terza seduta lei aveva pianto copiosamente e aveva cercato
un Kleenex solo per trovarsi di fronte una scatola vuota. Il terapeuta allora aveva cominciato a
cercare invano nel suo studio un fazzoletto di carta o di stoffa, e alla fine si era affrettato ad
attraversare il corridoio fino al bagno, tornando con un pugno di carta igienica. Nella seduta seguente
la paziente ipotizzò che l’incidente fosse stato imbarazzante per lui, il quale invece negò qualsiasi
imbarazzo. Più lei insisteva, più lui si difendeva e girava le domande sul perché lei si ostinasse a
dubitare delle sue risposte. Alla fine lei concluse (con ragione, secondo me) che lui non l’aveva
trattata in modo sincero e decise che non poteva fidarsi di lui nel lungo lavoro che li aspettava.

Un esempio di errore riconosciuto: una paziente che aveva molto sofferto per alcune perdite e
stava affrontando l’imminente scomparsa del marito, che stava morendo per un tumore al cervello,
una volta mi chiese se pensassi mai a lei tra una seduta e l’altra. Io risposi: «Penso spesso alla sua
situazione». Risposta sbagliata! Le mie parole la offesero. «Come può dire questo» chiese, «lei che
dovrebbe aiutare, che mi chiede di condividere i miei sentimenti più riposti? Queste parole
rinforzano le mie paure di non avere una personalità, che tutti pensino alla mia situazione e nessuno
pensi a me». Più tardi aggiunse che non solo lei non aveva personalità, ma che io evitavo anche di
portare me stesso nei nostri incontri1.

Riflettei sulle sue parole per tutta la settimana e, concludendo che aveva assolutamente ragione,
iniziai la seduta successiva riconoscendo il mio errore e chiedendole di aiutarmi a identificare e
capire i miei punti ciechi in materia. (Molti anni fa lessi un articolo di Sándor Ferenczi, un brillante
analista, nel quale riferiva di aver detto a un paziente: «Forse può aiutarmi a identificare alcuni dei
miei punti ciechi». Questa è un’altra delle frasi che ho trattenuto nella mia mente e di cui mi servo
spesso nel mio lavoro clinico.)

Insieme esaminammo la mia preoccupazione per la profondità del suo dolore e il mio profondo
desiderio di trovare un modo, qualsiasi modo, eccetto l’abbraccio fisico, per confortarla. Forse,
suggerii, mi ero ritratto da lei nelle recenti sedute perché timoroso di essere stato troppo seducente
nel prometterle molto più sollievo di quanto sarei mai stato in grado di darle. Credevo che questo
fosse il contesto per la mia affermazione impersonale sulla sua “situazione”. Sarebbe stato molto
meglio, le dissi, essere semplicemente onesto nel mio desiderio di consolarla e nella mia confusione
su come realizzarlo.

Se fate un errore, ammettetelo. Qualsiasi tentativo di coprirlo, alla fine vi si ritorcerà contro. A un
qualche livello il paziente sentirà che state agendo in malafede, e la terapia ne soffrirà. Inoltre,
l’ammissione aperta di un errore è un buon sistema per proporre modelli ai pazienti e un altro
segnale che tenete a loro.
1 Questo incidente è esaminato in «The Hungarian Cat Curse», Momma and the Meaning of Life, New York, Basic Books, 1999.



10. Create una terapia nuova per ogni paziente
Esiste un grande paradosso insito in molta ricerca contemporanea sulla psicoterapia. Dato che i
ricercatori avvertono il legittimo bisogno di mettere a confronto un modello di psicoterapia con altri
metodi di cura (di tipo farmacologico oppure con altre forme di psicoterapia), devono proporre una
terapia “standardizzata”, cioè una terapia uniforme per tutti i soggetti compresi nel progetto in modo
che, in futuro, possa essere riproposta da altri ricercatori e terapeuti. (In altre parole, valgono gli
stessi standard in base ai quali si testano gli effetti di un agente farmacologico, cioè offrire a tutti i
soggetti la stessa purezza e potenza di un farmaco, e la garanzia che quello stesso farmaco sarà
disponibile per i futuri pazienti.) Eppure proprio quest’opera di standardizzazione rende la terapia
meno reale e meno efficace. A questo si unisca il fatto che tanta ricerca in psicoterapia usa terapeuti
inesperti o ancora in formazione, e non è difficile capire perché tale ricerca abbia, nel migliore dei
casi, un collegamento assai labile con la realtà.

Considerate il compito dei terapeuti esperti. Sono chiamati a stabilire un rapporto con il paziente
caratterizzato da autenticità, accettazione positiva incondizionata e spontaneità. Spingono i pazienti a
iniziare ogni seduta con il loro «punto di urgenza» (per usare l’espressione di Melanie Klein) e a
esplorare con maggiore profondità i loro problemi importanti, mentre si aprono nel momento
dell’incontro. Quali problemi? Forse un sentimento nei confronti del terapeuta. O qualche difficoltà
che può essere emersa come risultato della seduta precedente, o da un sogno la notte precedente la
seduta. Quel che voglio dire è che la terapia è spontanea, il rapporto è dinamico e sempre in
evoluzione, e c’è una sequenza continua di esperienze e poi di esame del processo.

Nella sua essenza, il flusso della terapia dovrebbe essere spontaneo, seguire sempre un alveo
inatteso; risulta grottescamente distorto se viene impacchettato in una formula che permette a
terapeuti inesperti (o a computer), e formati in modo inadeguato, di fornire una terapia uniforme. Uno
dei veri e propri obbrobri sfornati dalla Sanità pubblica è la sempre maggior dipendenza dalla
terapia fondata su un protocollo, in base alla quale i terapeuti sono invitati ad aderire a una sequenza
prestabilita, a un elenco di argomenti e di esercizi cui adeguarsi su base settimanale.

Nella sua autobiografia, Jung descrive il proprio apprezzamento per l’unicità del mondo interiore
e del linguaggio di ogni paziente, e questo richiede che il terapeuta inventi un nuovo linguaggio
terapeutico per ognuno di loro. Forse sto esagerando, ma credo che l’attuale crisi della psicoterapia
sia particolarmente grave e la spontaneità dello psicoterapeuta talmente in pericolo che è richiesto un
correttivo radicale. Dobbiamo spingerci anche più in là: il terapeuta deve tentare una terapia
nuova per ogni paziente.

I terapeuti devono trasmettere al paziente che il loro compito supremo è quello di costruire un
rapporto insieme, che in se stesso diverrà l’agente del cambiamento. È estremamente difficile
insegnare questa abilità in un corso accelerato basato su un protocollo. Soprattutto, il terapeuta deve
essere pronto a seguire il paziente ovunque vada, a fare tutto quanto è necessario per continuare a
costruire la fiducia e la sicurezza nel rapporto. Io cerco di elaborare una terapia su misura per ogni
paziente, di trovare il modo migliore di lavorare, e considero il processo di dar forma alla terapia
non una base o un preludio, ma l’essenza stessa del lavoro. Queste osservazioni hanno importanza
anche per pazienti trattati con terapia breve, ma valgono soprattutto per la terapia con pazienti in
grado di permettersi (o che si qualifichino per) una terapia senza limiti prestabiliti.

Cerco di evitare una tecnica prefabbricata e opero al meglio se permetto che tutte le mie scelte
fluiscano spontaneamente dalle esigenze della situazione clinica immediata. Credo che la “tecnica”
sia di qualche aiuto quando deriva dall’incontro unico fra il terapeuta e il paziente. Ogniqualvolta



suggerisco un intervento agli studenti sotto la mia supervisione, spesso essi tentano di infilarlo nella
seduta successiva, ed è sempre un fiasco. Ho imparato a far precedere i miei commenti da: «Non
tentate di applicarlo nella prossima seduta, ma in questa situazione avrei potuto dire qualcosa del
genere…» Ciò che voglio dire è che ogni percorso di terapia consiste di piccole o grandi risposte o
tecniche generate spontaneamente, che è impossibile programmare in anticipo.

Naturalmente la tecnica significa cose diverse per chi è alle prime armi e per l’esperto. È
necessaria la tecnica per imparare a suonare il piano, ma alla fine, per fare musica, si deve
trascendere la tecnica appresa e affidarsi ai propri movimenti spontanei.

Ad esempio, una paziente che aveva sofferto una serie di perdite dolorose arrivò un giorno alla
seduta in uno stato di grande disperazione, dopo aver appena appreso la notizia della morte di suo
padre. Era già così profondamente addolorata per la morte del marito, risalente ad alcuni mesi prima,
che non poteva sopportare l’idea di tornare alla casa dei suoi genitori e vedere la tomba del padre
vicino a quella del fratello, morto in giovane età. Né, d’altro canto, poteva affrontare il senso di
colpa derivante dal non partecipare al funerale del padre. Di solito era una persona eccezionalmente
piena di risorse ed efficacia, e spesso aveva criticato me e altri perché tentavamo di “aggiustare” le
cose per lei. Ma ora aveva bisogno di qualcosa da me – qualcosa di tangibile, che la assolvesse
dalla colpa. Risposi ordinandole di non partecipare al funerale del padre («Ordine del dottore» le
dissi). Fissai invece il nostro incontro successivo alla stessa ora del funerale e lo dedicai
interamente a ricordi relativi a suo padre. Due anni dopo, quando terminammo la terapia, mi confessò
quanto quella seduta le fosse stata utile.

Un’altra paziente si sentiva tanto sopraffatta dallo stress della sua vita che durante una seduta
riuscì a stento a parlare, limitandosi ad abbracciarsi e a dondolarsi lentamente. Sentii l’impulso
potente di confortarla, di stringerla dicendole che tutto si sarebbe aggiustato. Lasciai perdere l’idea
di un abbraccio – era stata abusata sessualmente da un patrigno, e dovevo fare particolare attenzione
a mantenere un sentimento di fiducia nel nostro rapporto. Invece, alla fine della seduta,
impulsivamente le proposi di cambiare l’ora della successiva, scegliendo un momento che le fosse
più conveniente. Di solito doveva assentarsi dal lavoro per venire da me: quella volta le proposi di
vederla prima del lavoro, la mattina presto.

L’intervento non le fornì il conforto che avevo sperato, ma risultò comunque utile. Ricordate il
principio fondamentale della terapia, secondo cui tutto quello che accade al suo interno è utile. In
quel caso la paziente si insospettì e si sentì minacciata dalla mia offerta. Era convinta che non volessi
veramente incontrarla, che le nostre ore insieme fossero il punto più basso della mia settimana, che
stessi cambiando l’ora del suo appuntamento per mia convenienza, non per la sua. Questo ci portò nel
fertile territorio del suo autodisprezzo e della proiezione su di me del proprio odio verso se stessa.



11. L’atto terapeutico, non la parola terapeutica
Traete profitto dalle opportunità di imparare dai pazienti. Non dimenticate di ricercare spesso nelle
loro opinioni ciò che serve al processo terapeutico. In precedenza ho sottolineato il fatto che i
terapeuti e i pazienti spesso non si trovano d’accordo nelle conclusioni sugli aspetti utili della
terapia. Le opinioni dei pazienti circa gli avvenimenti più utili nella terapia sono in genere
relazionali, spesso riguardano un qualche gesto del terapeuta che ha oltrepassato la cornice della
terapia, o qualche esempio suggestivo della sua coerenza e della sua presenza. Per esempio, un
paziente ha citato la mia disponibilità a incontrarlo anche dopo che al telefono mi aveva informato
che aveva l’influenza. (Di recente il suo terapeuta di coppia, temendo il contagio, aveva interrotto
una seduta quando lui aveva iniziato a starnutire e a tossire.) Un’altra paziente, che si era convinta
che alla fine l’avrei abbandonata a causa della sua collera incontrollabile, al termine della terapia mi
disse che il mio intervento più utile era stato quello di prenotare automaticamente una seduta extra
ogniqualvolta lei manifestava esplosioni di rabbia nei miei confronti.

In un altro debriefing di fine terapia una paziente ha citato un incidente quando, in una seduta
tenutasi poco prima che io partissi per un viaggio, mi aveva consegnato una storia che aveva scritto e
io le avevo inviato una nota per dirle quanto mi piacesse il suo modo di scrivere. La lettera era una
prova concreta della mia premura e spesso vi fece ricorso per cercarvi un sostegno durante la mia
assenza. Controllare via telefono un paziente profondamente in difficoltà o con tendenze suicide
richiede poco tempo ed è oltremodo significativo per il paziente. Una paziente, taccheggiatrice
compulsiva che era già stata reclusa in carcere, mi ha detto che il gesto più importante nel lungo
percorso della terapia era stato una telefonata di sostegno che le avevo fatto mentre ero fuori città
durante la stagione dello shopping natalizio, un periodo in cui lei era spesso succube dei suoi
impulsi. Aveva sentito di non poter essere così ingrata da rubare, dopo che io avevo oltrepassato i
soliti limiti per dimostrarle la mia preoccupazione. Se i terapeuti sono preoccupati dalla possibilità
di favorire la dipendenza, possono chiedere al paziente di partecipare all’elaborazione di una
strategia su come possono essere meglio sostenuti durante i periodi critici. In un’altra occasione la
stessa paziente stava taccheggiando compulsivamente, ma aveva talmente cambiato il suo
comportamento che ora rubava solo articoli economici – per esempio caramelle o sigarette. La sua
logica per i furti era, come sempre, che ne aveva bisogno per contribuire a far quadrare il bilancio
familiare. Questa convinzione era palesemente irrazionale: per prima cosa era benestante (ma
rifiutava di usufruire dei beni del marito), inoltre la somma che risparmiava era insignificante.

«Cosa posso fare per aiutarla adesso?» chiesi. «Come la si può aiutare a superare la sensazione di
essere povera?» «Potrebbe cominciare col darmi dei soldi» disse maliziosamente. Subito tirai fuori
il portafogli e le diedi cinquanta dollari in una busta, con le istruzioni di prelevare ogni volta il
valore corrispondente all’oggetto che stava per rubare. In altre parole, avrebbe derubato me,
piuttosto che il negoziante. L’intervento le permise di troncare di netto la follia compulsiva che aveva
preso il controllo di lei, e un mese dopo mi restituì i cinquanta dollari. Da quel momento facemmo
riferimento all’episodio ogni volta che utilizzava la razionalizzazione della povertà.

Un collega mi ha raccontato di aver avuto in cura una ballerina che, alla fine della terapia, gli
disse che l’atto più significativo del trattamento era stato il fatto che lui avesse assistito a uno dei
suoi spettacoli. Un’altra paziente, alla fine della terapia, ha citato la mia disponibilità a effettuare la
terapia dell’aura. Fedele ai concetti New Age, un giorno entrò nel mio studio convinta di sentirsi
male a causa di una rottura nella sua aura. Si sdraiò sul tappeto e io seguii le sue istruzioni, tentando
di guarire la rottura passandole le mani dalla testa ai piedi, pochi centimetri sopra il suo corpo.



Avevo spesso espresso scetticismo sui vari approcci New Age e lei considerò la mia disponibilità di
aderire alla sua richiesta come un segno di affettuoso rispetto.



12. Impegnatevi nella terapia personale
A mio avviso, la psicoterapia personale è di gran lunga la parte più importante della formazione
psicoterapeutica. Domanda: qual è lo strumento più valido del terapeuta? Risposta (che nessuno
sbaglia): il terapeuta stesso. Discuterò il fondamento logico e la tecnica dell’uso di se stesso da parte
del terapeuta da molti punti di vista, nel corso di questo testo. Inizierò semplicemente col dire che il
terapeuta deve mostrare la via ai pazienti attraverso l’esempio personale. Dobbiamo dimostrare la
nostra disponibilità a entrare in stretta intimità con il paziente, un processo che implica essere
disposti a scavare la miglior sorgente di dati affidabili sul nostro paziente, cioè i nostri sentimenti.

I terapeuti devono avere familiarità con il proprio lato oscuro ed essere capaci di immedesimarsi
con qualunque desiderio e impulso umano. L’esperienza personale della terapia permette allo
studente che vuole diventare terapeuta di sperimentare i vari aspetti del processo terapeutico dalla
sedia del paziente: la tendenza a idealizzare il terapeuta, il desiderio di dipendenza, la gratitudine nei
confronti di un ascoltatore premuroso e attento, il potere che gli viene accordato. I giovani devono
lavorare sulle proprie nevrosi, devono imparare ad accettare il feedback, a scoprire i propri punti
ciechi, e vedere se stessi come gli altri li vedono; devono rendersi conto del proprio impatto sugli
altri e imparare a fornire un feedback accurato. Per finire, la psicoterapia è un’impresa che richiede
iniziativa dal punto di vista psicologico, e i terapeuti devono sviluppare la consapevolezza e la forza
interiore per far fronte ai numerosi rischi connessi alla professione.

Molti programmi di formazione invitano caldamente gli studenti ad affrontare un’analisi personale:
per esempio, alcune scuole post-universitarie della California richiedono ora da sedici a trenta ore di
terapia individuale. È un buon inizio – ma solo un inizio. L’autoesplorazione è un processo che dura
tutta la vita e io raccomando che la terapia sia la più profonda e prolungata possibile, e che il
terapeuta vi si sottoponga in molti e diversi stadi della propria vita.

La mia odissea terapeutica, nel corso di quarantacinque anni di carriera, è la seguente: una
psicoanalisi freudiana ortodossa di settecentocinquanta ore, cinque volte la settimana, nel periodo di
stage psichiatrico (con un analista formatore della conservatrice Baltimore Washington School), un
anno di analisi con Charles Rycroft (un analista della middle school del British Psychoanalytic
Institute), due anni con Pat Baumgartner (un terapeuta della gestalt), tre anni di psicoterapia con
Rollo May (un analista a indirizzo interpersonale ed esistenziale del William Alanson White
Institute), e numerosi periodi più brevi con terapeuti provenienti da una varietà di discipline, tra cui
la terapia comportamentale, la bioenergetica, il Rolfing, il lavoro sulle coppie sposate, un gruppo di
sostegno senza leader attivo da dieci anni (mentre scrivo) di terapeuti maschi e, negli anni Sessanta,
gruppi di incontro di un intero arcobaleno di gusti, compreso un gruppo di maratoneti nudi.

Notate due aspetti di questa lista. In primo luogo, la diversità degli approcci. È importante che il
giovane terapeuta eviti il settarismo e acquisisca una comprensione della forza dei vari approcci
terapeutici. Sebbene gli studenti dovranno forse sacrificare la certezza che accompagna l’ortodossia,
ottengono qualcosa di estremamente prezioso – un maggior apprezzamento della complessità e
dell’incertezza che soggiacciono al processo terapeutico.

Credo che non ci sia maniera migliore per imparare un approccio terapeutico che sperimentarlo
come paziente. Perciò ho considerato un periodo di disagio nella mia vita come un’opportunità
formativa per esplorare ciò che hanno da offrire i vari approcci. Naturalmente, il tipo particolare di
disagio deve corrispondere al metodo; per esempio, la terapia comportamentale è più adatta a curare
un sintomo ben distinto – perciò mi sono rivolto a un comportamentista per un aiuto contro l’insonnia
che mi colpiva quando viaggiavo per conferenze o seminari.



In secondo luogo, mi sono sottoposto a terapia in molti diversi stadi della mia vita. A dispetto di
un eccellente corso estensivo di terapia all’inizio della carriera, in circostanze diverse del proprio
ciclo vitale può presentarsi un complesso interamente differente di problemi. Fu solo quando
cominciai a lavorare estensivamente con pazienti in punto di morte (tra i trenta e i quarant’anni) che
sperimentai una notevole ed esplicita ansia nei confronti della morte. A nessuno piace l’ansia – e
certamente non a me –, ma accolsi di buon grado l’opportunità di esplorare questo campo interiore
con un buon terapeuta. Inoltre, in quel tempo ero impegnato a scrivere un libro di testo, Existential
Psychotherapy, e sapevo che una profonda ricerca personale avrebbe ampliato la mia conoscenza
dei problemi esistenziali. Così iniziai una fruttuosa e illuminante terapia con Rollo May.

Molti programmi di formazione offrono, come parte del curriculum, un gruppo di formazione
esperienziale – cioè un gruppo che si concentra sui propri processi. Questi gruppi hanno molto da
insegnare, anche se sono spesso fonte di ansia per i partecipanti (e non è facile neppure per chi li
guida, perché deve tenere sotto controllo la competitività degli studenti che ne fanno parte e le loro
complesse relazioni al di fuori del gruppo). Credo che il giovane psicoterapeuta possa in genere
trarre profitto ancora di più da un gruppo sperimentale “esterno” o, meglio ancora, da un gruppo di
psicoterapia ad alto funzionamento già avviato. Solo essendo un membro del gruppo è possibile
toccare veramente con mano fenomeni come la pressione del gruppo, il sollievo della catarsi, il
potere insito nel ruolo di leader del gruppo, il processo – doloroso ma prezioso – di ottenere un
valido feedback sulla propria presentazione interpersonale. Infine, se si ha la fortuna di essere parte
di un gruppo coeso e impegnativo, vi assicuro che non lo dimenticherete mai e vi sforzerete di fornire
tale esperienza terapeutica ai vostri futuri pazienti.



13. Il terapeuta ha molti pazienti, il paziente ha un solo terapeuta
Ci sono momenti in cui i miei pazienti protestano per la disparità nella situazione psicoterapeutica:
loro pensano a me molto più di quanto io non pensi a loro. Incombo sulle loro vite molto più di
quanto loro non facciano sulla mia. Se i pazienti potessero porre qualsiasi domanda volessero, sono
sicuro che per molti sarebbe la stessa: «Pensa mai a me?»

Ci sono molti modi per affrontare la situazione. In primo luogo tenete presente che, nonostante la
disparità possa essere irritante per molti pazienti, allo stesso tempo è importante e necessaria. Noi
vogliamo incombere diffusamente nella mente dei pazienti. Freud una volta sottolineò che è
importante per il terapeuta incombere così tanto sulla mente del paziente, al punto che le interazioni
tra paziente e terapeuta inizino a influenzare il corso della sintomatologia del paziente (cioè la
psiconevrosi viene gradualmente sostituita da una nevrosi di transfert). Vogliamo che l’ora di terapia
sia uno degli avvenimenti più importanti nella vita del paziente.

Sebbene non sia nostro scopo eliminare tutti i forti sentimenti nei confronti del terapeuta, ci sono
momenti in cui i sentimenti di transfert sono troppo disforici, e il paziente è così tormentato da ciò
che prova nei confronti del terapeuta che diviene indispensabile un po’ di decompressione. Io sono
disposto ad accentuare l’esame di realtà facendo commenti sulla crudeltà inerente alla situazione
terapeutica – la natura stessa dell’accordo impone che il paziente pensi più al terapeuta che non il
contrario. Il paziente ha un solo terapeuta mentre il terapeuta ha molti pazienti. Spesso trovo utile
l’analogia con l’insegnante e faccio notare che l’insegnante ha molti studenti ma gli studenti hanno un
solo insegnante e, naturalmente, gli studenti pensano più a lui di quanto quest’ultimo non faccia con
loro. Se il paziente ha avuto esperienze di insegnamento, questo esempio può essere particolarmente
calzante. Si possono citare altre professioni altrettanto pertinenti – per esempio medico, infermiera,
supervisore.

Un altro argomento che ho usato spesso è quello di fare riferimento alla mia esperienza personale
di paziente, dicendo qualcosa tipo: «So che sembra sleale e iniquo che lei pensi a me più di quanto
io non pensi a lei, che intavola lunghe conversazioni con me tra le sedute, sapendo che io, invece, non
parlo con lei nella mia fantasia. Ma è solo la natura del processo. Ho avuto esattamente la stessa
esperienza quando io stesso sono stato in terapia, mentre stavo sulla sedia del paziente e desideravo
ardentemente che il mio terapeuta pensasse di più a me».



14. Il qui-e-ora. Usatelo, usatelo, usatelo
Il qui-e-ora è la fonte più importante di efficacia terapeutica, il terreno ricco di minerali della
terapia, il migliore amico del terapeuta (e quindi del paziente). Il qui-e-ora è così vitale per una
terapia efficace che lo esaminerò in modo più diffuso di qualsiasi altro argomento in questo testo.

Il qui-e-ora si riferisce agli avvenimenti immediati dell’ora di terapia, a ciò che sta accadendo qui
(in questo studio, in questo rapporto, in questo spazio nel mezzo – lo spazio tra me e il paziente) e
ora, in questa precisa ora. È sostanzialmente un approccio astorico e toglie enfasi al (ma non nega
l’importanza del) passato storico del paziente o agli avvenimenti della sua vita esterna.



15. Perché usare il qui-e-ora?
Il fondamento logico per usare il qui-e-ora si basa su un paio di presupposti fondamentali: (1)
l’importanza dei rapporti interpersonali e (2) l’idea della terapia come un microcosmo sociale.

Per lo scienziato sociale e il terapeuta contemporaneo, i rapporti interpersonali sono così
ovviamente e manifestamente importanti che insistere sul problema significa correre il rischio di
predicare ai convertiti. Basti dire che, nonostante la nostra prospettiva professionale – sia che
studiamo i nostri parenti primati non umani, le culture primitive, la storia dello sviluppo
dell’individuo o gli schemi della vita attuale –, è chiaro che siamo intrinsecamente creature sociali.
Durante tutta la vita, l’ambiente interpersonale che ci circonda – i nostri pari, amici, insegnanti, oltre
ai familiari – ha un’influenza enorme sul tipo di individuo che diventeremo. La nostra immagine del
sé si costruisce in gran parte sulle lodi riflesse che percepiamo negli occhi delle figure importanti
della nostra vita.

Inoltre la grande maggioranza delle persone che si avvicina alla terapia ha problemi fondamentali
nei propri rapporti; in linea di massima si cade nella disperazione a causa della propria incapacità di
formare e mantenere relazioni interpersonali durevoli e soddisfacenti. La psicoterapia basata sul
modello interpersonale è diretta a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a tali rapporti
soddisfacenti.

Il secondo postulato – che la terapia sia un microcosmo sociale – significa che alla fine (purché
non lo si strutturi in modo troppo pesante) i problemi interpersonali del paziente si manifesteranno
nel qui-e-ora del rapporto terapeutico. Se, nella vita, il paziente è esigente o pauroso o arrogante o
modesto o seduttivo o dominante o giudicante, o disadattato, o in qualsiasi altro modo, nei rapporti
interpersonali, queste caratteristiche entreranno nel rapporto del paziente col terapeuta. Di nuovo,
questo approccio è fondamentalmente astorico: non serve una anamnesi estensiva per comprendere la
natura degli schemi di comportamenti inadeguati perché ben presto si mostreranno a colori vivaci
nel qui-e-ora della seduta terapeutica.

Riassumendo, il fondamento logico per l’uso del qui-e-ora è che i problemi umani sono
ampiamente relazionali e i problemi interpersonali di un individuo alla fine si manifesteranno nel
qui-e-ora dell’incontro terapeutico.



16. Usate il qui-e-ora. Fatevi crescere le antenne
Uno dei primi passi nella terapia è identificare gli equivalenti qui-e-ora dei problemi interpersonali
del vostro paziente. Una parte essenziale della vostra preparazione si basa sull’imparare a
focalizzarvi sul qui-e-ora. Dovete sviluppare le antenne per il qui-e-ora. Gli avvenimenti quotidiani
di ogni ora di terapia sono ricchi di dati: considerate come i pazienti vi salutano, si siedono,
ispezionano o non ispezionano l’ambiente, iniziano e finiscono la seduta, raccontano la loro storia, si
relazionano con voi.

Il mio studio è in un cottage separato a una trentina di metri dalla mia casa, in fondo a un sentiero
tortuoso. Dato che ogni paziente percorre lo stesso sentiero, con gli anni ho accumulato parecchi dati.
La maggior parte fa commenti sul giardino – la profusione di lanosi fiori di lavanda, la dolce e
pesante fragranza del glicine, l’orgia di lilla, rosa, corallo e cremisi –, ma alcuni non lo fanno. Un
uomo non ha mai mancato di esprimere osservazioni negative sul fango del sentiero, la necessità di
muretti per la pioggia o il suono degli aspirafoglie dalla casa vicina. Fornisco a tutti i pazienti le
stesse indicazioni per il mio studio in occasione della loro prima visita: procedete lungo la strada X
per mezzo miglio dopo la strada XX, voltate a destra al viale XXX, dove c’è un’insegna per Fresca (un
attraente ristorante locale) sull’angolo. Alcuni pazienti fanno commenti sulle indicazioni, altri no. Un
paziente in particolare (lo stesso che si era lamentato del sentiero fangoso) mi affrontò in una delle
prime sedute: «Com’è che ha scelto Fresca come punto di riferimento piuttosto che Tio?» (Taco Tio
è un fast-food messicano, un pugno nell’occhio all’angolo di fronte.)

Per far crescere le antenne tenete presente questo principio: uno stimolo, molte reazioni. Se gli
individui sono esposti a un comune stimolo complesso, è probabile che diano risposte molto
differenti. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella terapia di gruppo, nella quale i membri
sperimentano simultaneamente lo stesso stimolo – per esempio il pianto di uno di loro, o un ritardo, o
un confronto con il terapeuta – e ciascuno manifesta una reazione molto diversa.

Perché succede questo? Esiste una sola spiegazione possibile: ogni individuo possiede un mondo
interiore differente e lo stimolo ha un significato diverso per ciascuno . Nella terapia individuale
vale lo stesso principio, solo che gli avvenimenti si verificano in sequenza, piuttosto che
simultaneamente (cioè molti pazienti di un terapeuta, col tempo, vengono esposti allo stesso stimolo.
La terapia è come un test di Rorschach vivente – i pazienti vi proiettano percezioni, atteggiamenti e
significati del proprio inconscio).

Sviluppo certe aspettative di base perché tutti i miei pazienti incontrano la stessa persona
(presumendo che io sia ragionevolmente stabile), ricevono le stesse indicazioni per raggiungere il
mio studio, camminano lungo lo stesso sentiero per arrivarci, entrano nella stessa stanza con gli stessi
mobili. Perciò una risposta stravagante è profondamente ricca di informazioni – una via regia che vi
permette di capire il mondo interiore del paziente.

Una volta il chiavistello della mia porta a zanzariera si ruppe, impedendole di chiudersi
perfettamente. I miei pazienti reagirono in vari modi. Una di loro passava invariabilmente molto
tempo a manovrarlo e ogni settimana si scusava, come se l’avesse rotto lei. Molti lo ignorarono,
mentre altri non mancavano mai di sottolineare il difetto e di suggerire che lo facessi riparare. Alcuni
si chiesero perché aspettassi così tanto a farlo.

Anche la banale scatola dei Kleenex può essere una ricca fonte di dati. Una paziente si scusava se
spostava leggermente la scatola quando estraeva un fazzoletto. Un’altra rifiutò di prendere l’ultimo
fazzoletto rimasto. Un’altra ancora non mi permise di porgergliela, dicendo che poteva prenderla da
sola. Una volta, poiché non avevo sostituito una scatola vuota, un paziente ci ha scherzato su per



settimane («Allora se n’è ricordato questa volta». Oppure: «Una scatola nuova! Deve aspettarsi una
seduta pesante oggi»). Un altro mi ha portato due scatole di Kleenex in regalo.

La maggior parte dei miei pazienti ha letto alcuni dei miei libri, e la loro risposta ai miei scritti
costituisce una ricca fonte di materiale. Alcuni sono intimiditi dal fatto che abbia scritto tanto. Altri
hanno espresso la preoccupazione che non li avrei trovati interessanti. Un paziente mi disse che
aveva letto alcuni stralci di uno dei miei libri in libreria e non voleva comprarlo, dato che «aveva
già fatto una donazione allo studio». Altri, che ipotizzano un’economia della scarsità, odiano i miei
libri perché le mie descrizioni di rapporti stretti con altri pazienti suggeriscono che mi rimarrà poco
amore da dare a loro.

Oltre alle risposte all’ambiente dello studio, i terapeuti hanno una varietà di altri punti di
riferimento standard (per esempio, l’inizio e la fine delle sedute, o i pagamenti) che generano dati
comparativi. E poi naturalmente esiste lo strumento più elegante e complesso di tutti – lo Stradivari
della pratica psicoterapeutica –, vale a dire la persona stessa del terapeuta. Avrò molto altro da dire
sull’uso e la cura di questo strumento.



17. Cercate equivalenti del qui-e-ora
Cosa dovrebbe fare il terapeuta quando un paziente solleva un problema che coinvolge una qualche
interazione infelice con un’altra persona? Generalmente i terapeuti esplorano la situazione in
profondità e cercano di aiutare il paziente a capire il suo ruolo nella transazione, di esplorare opzioni
per comportamenti alternativi, di investigare motivazioni inconsce, di cercare di indovinare le
motivazioni dell’altra persona oltreché eventuali schemi – cioè situazioni simili che il paziente ha
creato nel passato. Questa strategia di lungo respiro ha i suoi limiti: non solo il lavoro è soggetto a
essere intellettualizzato, ma fin troppo spesso si basa su dati non accurati forniti dal paziente.

Il qui-e-ora offre una modalità molto migliore per lavorare. La strategia generale è quella di
trovare un equivalente qui-e-ora dell’interazione disfunzionale. Una volta fatto questo, il lavoro
diviene molto più accurato e immediato. Ecco alcuni esempi.
Keith e i rancori permanenti. Keith, paziente di lunga data e psicoterapeuta praticante, riferiva di
una interazione alquanto esplosiva con il figlio adulto, il quale, per la prima volta, aveva deciso di
occuparsi dei preparativi per l’escursione di famiglia annuale dedicata al campeggio e alla pesca.
Sebbene compiaciuto per il fatto che il figlio fosse cresciuto e gli togliesse quel peso dalle spalle,
Keith non poteva abbandonare il controllo e quando tentò di modificare i piani del figlio, insistendo
con forza su una data un po’ anteriore e una località diversa, suo figlio esplose, definendolo un padre
invadente e dominatore. Keith ne rimase devastato, assolutamente convinto di avere perduto per
sempre l’amore e il rispetto di suo figlio.

Quali sono i miei compiti in questa situazione? Un compito a lungo termine, sul quale saremmo
tornati in futuro, era esplorare l’incapacità di Keith ad abbandonare il controllo. Il compito più
pressante era quello di offrire conforto immediato e di collaborare con Keith a recuperare
l’equilibrio. Ho cercato di aiutare Keith ad acquisire una certa prospettiva, in modo da poter capire
che questo contrattempo era solo un fuggevole episodio sullo sfondo di una vita intera di amorevoli
interazioni con suo figlio. Ho ritenuto che non fosse utile per me analizzare in grande profondità
questo episodio tra lui e il figlio, che non avevo mai incontrato e i cui veri sentimenti potevo solo
supporre. Molto meglio, ho pensato, identificare e lavorare su un equivalente qui-e-ora dell’evento
destabilizzante.

Ma quale evento qui-e-ora? Ecco quando sono necessarie le antenne. Era successo che avessi di
recente affidato a Keith un paziente che, dopo un paio di sedute con lui, non era più tornato. Keith
aveva sperimentato una grande ansietà per la perdita di questo paziente e se ne era disperato a lungo,
prima di “confessarlo” nella seduta precedente. Era convinto che lo avrei giudicato severamente, che
non lo avrei perdonato per aver fallito, e che non gli avrei mai più affidato un altro paziente. Notate
l’equivalenza simbolica di questi due avvenimenti – in ciascuno Keith supponeva che un singolo atto
lo avrebbe macchiato per sempre agli occhi di qualcuno che teneva in grande considerazione.

Decisi di dedicarmi all’episodio del qui-e-ora, a ragione della sua maggiore immediatezza e
accuratezza. Io ero il soggetto dell’apprensione di Keith e potevo avere accesso ai miei propri
sentimenti, invece che limitarmi a elaborare congetture su come si sentiva suo figlio. Gli dissi che mi
stava fraintendendo completamente, che non avevo dubbi sulla sua sensibilità e compassione ed ero
certo che svolgesse un lavoro clinico eccellente. Non era pensabile che ignorassi tutta la mia lunga
esperienza con lui sulle basi di questo singolo episodio, e dissi che in futuro gli avrei affidato altri
pazienti. Nell’analisi finale sono sicuro che questo lavoro terapeutico nel qui-e-ora sia stato assai
più valido dell’investigazione del “là-e-allora” della crisi con suo figlio e che Keith avrebbe
ricordato il nostro incontro a lungo dopo aver dimenticato qualsiasi analisi intellettuale relativa



all’episodio con suo figlio.
Alice e la sua rudezza. Alice, una vedova sessantenne alla disperata ricerca di un altro marito, si
lamentava di una serie di relazioni fallite con uomini che spesso svanivano dalla sua vita senza dare
spiegazioni. Nel nostro terzo mese di terapia fece una crociera con l’ultimo dei suoi corteggiatori,
Morris, che espresse il proprio fastidio per il suo tirare sui prezzi, saltare senza vergogna le code e
precipitarsi per avere i posti migliori negli autobus turistici. Dopo quel viaggio Morris scomparve e
non rispose più alle sue telefonate.

Piuttosto che intraprendere un’analisi del suo rapporto con Morris, mi concentrai sul mio rapporto
con Alice. Ero consapevole che anch’io volevo uscirne e nutrivo piacevoli fantasie in cui mi
annunciava che aveva deciso di por fine all’analisi. Anche se mercanteggiò sfacciatamente (e con
successo) un onorario notevolmente più basso, continuava a dirmi quanto fosse ingiusto che dovessi
farle pagare così tanto. Non mancava mai di fare qualche commento sull’onorario – se quel giorno
me lo fossi guadagnato, o perché non accettassi di fissare una cifra ancora più bassa. Inoltre
pretendeva con insistenza tempo extra tirando fuori problemi urgenti proprio quando l’ora era alla
fine o dandomi da leggere – «nel suo tempo» diceva – il diario dei suoi sogni: articoli sulla
vedovanza, terapia basata sui diari o gli errori delle teorie di Freud. Nel complesso era priva di
delicatezza e, subito dopo aver finito con Morris, trasformò il nostro rapporto in qualcosa di grezzo.
Sapevo che questa realtà del qui-e-ora era ciò su cui avevamo bisogno di lavorare, e una garbata
esplorazione di come avesse involgarito il suo rapporto con me risultò così utile che, alcuni mesi più
tardi, un anziano signore molto sorpreso ricevette le sue telefonate di scuse.
Mildred e la mancanza di presenza. Mildred era stata molestata sessualmente da bambina e aveva
una tale difficoltà ad affrontare i rapporti fisici con il marito che il suo matrimonio era in pericolo.
Appena il marito la toccava sessualmente, lei iniziava a rivivere di nuovo gli avvenimenti traumatici
del suo passato. Questo schema rendeva molto difficile lavorare sul suo rapporto col marito, perché
richiedeva che si fosse prima liberata dal passato – un processo molto impegnativo.

Mentre esaminavo il rapporto qui-e-ora tra noi due riuscivo ad afferrare molte somiglianze tra il
modo in cui si rapportava con me e quello col marito. Spesso mi sentivo ignorato durante la seduta.
Sebbene raccontasse in modo avvincente e avesse la capacità di intrattenermi a lungo, trovavo
difficile essere “presente” con lei – cioè attento, impegnato, vicino, con un qualche senso di
reciprocità. Divagava, non chiedeva mai nulla di me, sembrava avere poco interesse o curiosità sulla
mia esperienza durante l’ora, non era mai “lì” in relazione con me. Gradualmente, mentre insistevo
nel focalizzarmi sullo «spazio nel mezzo» del nostro rapporto e l’estensione della sua assenza e su
come mi sentissi tenuto lontano da lei, Mildred iniziò a rendersi conto fino a che punto esiliasse il
marito e un giorno iniziò una seduta dicendo: «Per qualche ragione, non sono sicura del perché, ho
appena fatto una grande scoperta: non guardo mai mio marito negli occhi quando facciamo sesso».
Albert e la rabbia repressa. Albert, che percorreva un tragitto di un’ora per venire nel mio studio,
aveva spesso sperimentato il panico nei momenti in cui sentiva di essere stato sfruttato. Sapeva di
essere pervaso dalla rabbia, ma non riusciva a trovare un modo per esprimerla. Durante una seduta
descrisse un incontro frustrante con un’amica che, secondo lui, lo stava prendendo in giro, eppure era
paralizzato dalla paura di affrontarla. Quella seduta mi sembrava di averla già vissuta; avevamo
passato parecchio tempo, nel corso di molti incontri, a discutere lo stesso materiale, e io avevo
sempre avuto l’impressione di avergli offerto poco aiuto. Potevo sentire la sua frustrazione nei miei
confronti: lasciava intendere di aver parlato con molti amici che avevano trattato gli stessi argomenti
che avevo trattato io e alla fine gli avevano consigliato di liquidare l’amica o interrompere i
rapporti. Cercai di parlare per lui:



«Albert, vediamo se riesco a indovinare cosa forse sta provando in questa seduta. Viaggia per un’ora per vedermi e mi
paga un bel po’ di soldi. Eppure sembra che ci stiamo ripetendo. Sente che non le do molto che abbia valore. Dico le stesse
cose dei suoi amici, che lo fanno gratis. Deve essere deluso di me, magari si sente fregato ed è arrabbiato con me perché le
do così poco».

Sorrise appena e riconobbe che la mia valutazione era abbastanza accurata. C’ero andato piuttosto
vicino. Gli chiesi di ripeterlo con parole sue. Lo fece con qualche trepidazione; ribattei che, sebbene
non potessi essere contento per non avergli dato quello che voleva, mi piaceva molto che mi dicesse
quelle cose direttamente. Era meglio essere più onesti l’uno con l’altro, e comunque aveva già
trasmesso questi sentimenti in modo indiretto. Lo scambio nel complesso risultò utile per Albert. I
suoi sentimenti nei miei confronti erano analoghi a quelli che provava per la sua amica, e
l’esperienza di manifestarli senza alcun risultato disastroso fu alquanto istruttiva.



18. Lavorate sui problemi nel qui-e-ora
Finora abbiamo considerato come riconoscere i problemi più seri dei pazienti nel qui-e-ora. Ma una
volta fatto questo, come si procede? Come possiamo usare queste osservazioni sul qui-e-ora nel
corso della terapia?
Esempio. Torniamo alla scena che ho descritto prima – la porta a zanzariera con il chiavistello
difettoso, e la mia paziente che ci armeggiava ogni settimana e si scusava sempre, troppe volte, per
non essere in grado di chiudere la porta.

«Nancy» dissi, «sono incuriosito dal fatto che lei si scusa con me. È come se la mia porta rotta, e la mia trascuratezza nel
ripararla, fossero in qualche modo colpa sua».

«Ha ragione. Lo so. Eppure continuo a farlo».
«Ha qualche idea del perché?»
«Penso che abbia a che fare con quanto lei è importante e quanto importante sia per me la terapia, e il voler essere

sicura di non offenderla in alcun modo».
«Nancy, può provare a indovinare come mi sento ogni volta che si scusa?»
«Probabilmente è una cosa irritante per lei».
Faccio un cenno col capo. «Non posso negarlo. Ma è stata rapida a rispondere – come se per lei fosse un’esperienza

familiare. C’è qualcosa dietro?»
«L’ho già sentito dire prima, molte volte» dice. «Posso dirle che è una cosa che fa diventare matto mio marito. Lo so

che irrito molte persone, eppure continuo a farlo».
«Così, con tanto scusarsi ed essere gentile, finisce per irritare gli altri. Inoltre, anche se lo sa, ha difficoltà a smettere di

farlo. Ci dev’essere dietro una qualche ricompensa per lei. Mi chiedo quale sia».
Quella e le sedute seguenti si svilupparono poi in parecchie direzioni fruttuose, particolarmente
nell’area della rabbia nei confronti di tutti – marito, genitori, figli e me. Meticolosa per natura, mi
rivelò quanto la zanzariera difettosa la innervosisse. E non solo la porta, ma anche la mia scrivania
ingombra, con i suoi mucchi disordinati di libri. Dichiarò anche quanto fosse impaziente nei miei
riguardi per il fatto che non lavoravo più in fretta con lei.
Esempio. Dopo parecchi mesi di terapia, Louise, una paziente assai critica nei miei confronti –
riguardo ai mobili dello studio, al brutto accostamento di colori, al disordine della mia scrivania, ai
miei abiti, all’aspetto informale e incompleto delle mie parcelle –, mi raccontò di una nuova
relazione romantica che aveva iniziato. Durante il suo racconto osservò:

«Be’, devo ammettere a malincuore che sto meglio».
«Sono colpito dall’espressione “a malincuore”. Perché “a malincuore”? Sembra quasi le sia difficile dire cose positive su

di me e sul nostro lavoro insieme. Cosa ne pensa?»
Nessuna risposta. Louise scosse il capo in silenzio.
«Pensi ad alta voce, Louise, qualsiasi cosa le venga in mente».
«Be’, si monterà la testa. E non lo sopporterei».
«E poi?»
«Lei vincerebbe. Io perderei».
«Vincere e perdere? Siamo forse in battaglia? E per che cosa è la battaglia? E la guerra, poi?»
«Non lo so, è solo che una parte di me è sempre stata così, sempre a prendere in giro le persone, a cercare il loro lato

cattivo, a vederle sedute sopra un mucchio della propria merda».
«E con me? Sto pensando a quante critiche ha fatto al mio studio. E anche al sentiero. Non manca mai di notare il

fango, ma non i fiori che sbocciano».
«Mi succede sempre anche con il mio amico. Mi porta dei regali e non posso fare a meno di notare quanto poco si è

preoccupato dell’involucro. Abbiamo litigato, la settimana scorsa, quando ha tirato fuori dal forno una forma di pane e io
l’ho preso in giro per un angolo della crosta leggermente bruciato».

«Lei dà sempre voce a questo suo lato e tiene muto l’altro – il lato che apprezza il suo farle il pane, il lato a cui io piaccio
e che mi apprezza. Louise, torni all’inizio di questa conversazione, al suo commento di ammettere “a malincuore” che sta
meglio. Mi dica, cosa accadrebbe se lei liberasse la parte positiva di sé e parlasse chiaramente, non “a malincuore”?»

«Vedo squali che girano intorno».
«Pensi di parlare solo a me. Che cosa immagina?»



«Di baciarla sulle labbra».
Per parecchie sedute in seguito esplorammo le sue paure dell’intimità, di volere troppo, di desideri
insaziabili e non realizzati, del suo amore per il padre e delle paure che io mi sarei chiuso, se avessi
veramente saputo quanto voleva da me. Notate in questo racconto che ho parlato di incidenti che si
erano verificati nel passato, in momenti precedenti della nostra terapia. Il lavoro sul qui-e-ora non è
strettamente astorico, dato che può comprendere qualsiasi evento che si è verificato durante l’intero
rapporto col paziente. Come ha detto Sartre: «L’introspezione è sempre retrospezione».



19. Il qui-e-ora dà energia alla terapia
Il lavoro sul qui-e-ora è sempre più emozionante di quello con un punto focale più astratto o storico.
Ciò è particolarmente evidente nella terapia di gruppo. Si consideri, per esempio, un episodio
storico del lavoro di gruppo. Nel 1946, lo Stato del Connecticut sponsorizzò un seminario che
trattasse delle tensioni razziali sul luogo di lavoro: piccoli gruppi guidati dall’eminente psicologo
Kurt Lewin e da un team di psicologi sociali impegnati in una discussione sui problemi “domestici”
portati dai partecipanti. I leader e gli osservatori dei gruppi (senza la presenza dei membri) la sera
tenevano incontri post-gruppo in cui discutevano non solo del contenuto, ma anche del “processo”
delle sedute. (Nota bene: il contenuto si riferisce alle parole e ai concetti espressi. Il “processo” si
riferisce alla natura del rapporto tra gli individui che esprimono le parole e i concetti.)

Si sparse notizia di questi incontri serali dello staff, e due giorni dopo i membri dei gruppi
chiesero di parteciparvi. Dopo molte esitazioni (una procedura del genere era un’assoluta novità) fu
concessa l’approvazione e i membri dei gruppi poterono osservarsi mentre venivano discussi dai
leader e dai ricercatori.

Esistono parecchi resoconti pubblicati di questa memorabile seduta in cui si scoprì l’importanza
del qui-e-ora. Tutti concordano sul fatto che l’incontro fu elettrizzante; i membri rimasero affascinati
dal sentir discutere di loro stessi e del loro comportamento. Ben presto non riuscirono più a rimanere
in silenzio e intervennero con commenti tipo: «No, non è quello che ho detto» o, «come l’ho detto» o,
«che volevo dire». Gli scienziati del sociale si resero conto di essersi imbattuti in un importante
assioma per la formazione (e anche per la terapia): cioè che si impara meglio su noi stessi e il nostro
comportamento attraverso la partecipazione personale all’interazione, combinata con l’osservazione
e l’analisi dell’interazione.

Nella terapia di gruppo la differenza tra un gruppo che discute i problemi “domestici” dei membri
e un gruppo impegnato nel qui-e-ora – cioè nella discussione dei loro processi – è molto evidente: il
gruppo del qui-e-ora è energizzato, i membri sono coinvolti e sottolineeranno sempre, se verrà loro
chiesto (mediante interviste o strumenti di ricerca), che il gruppo prende vita quando si focalizza sul
processo.

Nei laboratori di gruppo di due settimane che si sono tenuti per decenni a Bethel, nel Maine,
apparve subito evidente a tutti che la forza e l’attrattiva dei gruppi di processo – dapprima chiamati
gruppi di addestramento alla sensibilità (cioè alla sensibilità interpersonale) e più tardi gruppi-T (da
training, formazione) e ancora più tardi gruppi di incontro (definizione di Carl Rogers) – fecero
immediatamente sembrare meno appetibili altri gruppi (per esempio gruppi di teoria, gruppi di
applicazione o gruppi volti alla soluzione di problemi) a giudicare dall’interesse e dall’entusiasmo
dei membri. Infatti si diceva spesso che i gruppi-T «si mangiavano gli altri laboratori»1. La gente
vuole interagire con gli altri, è eccitata dal poter dare e ricevere un feedback diretto, desidera sapere
come viene percepita dagli altri, vuole disfarsi delle facciate e vivere relazioni più sincere.

Molti anni fa, quando tentavo di sviluppare un metodo più efficace per condurre gruppi di terapia
breve nel reparto degenti gravi, visitai dozzine di gruppi negli ospedali di tutto il paese e scoprii che
ciascuno si rivelava inefficace – e sempre per la stessa ragione. Ogni gruppo usava un format di
«alternanza» o «iscrizione», secondo cui i membri discutevano uno dopo l’altro avvenimenti del “là-
e-allora” – per esempio, esperienze allucinatorie o passati impulsi suicidi o le ragioni della loro
ospedalizzazione –, mentre gli altri membri ascoltavano in silenzio e spesso senza mostrare interesse.
Da ultimo formulai, in un testo sulla terapia di gruppo di degenti, un approccio del qui-e-ora per i



pazienti gravemente disturbati2 che, secondo me, ha aumentato nettamente il livello di impegno dei
membri.

La stessa osservazione vale per la terapia individuale. La terapia è invariabilmente stimolata
quando si focalizza sul rapporto tra terapeuta e paziente. Every Day Gets a Little Closer3 descrive
un esperimento in cui io e una paziente scrivemmo i rispettivi riassunti dell’ora di terapia. Era
sorprendente come, ogni volta che leggevamo e discutevamo le osservazioni di ciascuno – cioè ogni
volta che ci focalizzavamo sul qui-e-ora –, le sedute di terapia che seguivano prendessero più vita.
1 K. Benne, «History of the T-group in the laboratory setting» in T-Group Theory and Laboratory Method , ed. L. Bradford, J. Gibb,
K. Benne, New York, John Wiley, 1964, pp. 80-135.
2 Irvin Yalom, Inpatient Group Psychotherapy, New York, Basic Books, 1983.
3 Irvin Yalom, Every Day Gets a Little Closer, New York, Basic Books, 1974.



20. Usate i vostri sentimenti come dati
Uno dei nostri compiti più importanti nella terapia è quello di fare attenzione ai nostri sentimenti
immediati, che rappresentano dati preziosi. Se durante la seduta vi sentite annoiati o irritati, confusi,
stimolati sessualmente o respinti dal vostro paziente, consideratela un’informazione utile. Questo è
precisamente il motivo per cui sottolineo la necessità di una terapia personale per i terapeuti. Se
sviluppate una conoscenza profonda di voi stessi, eliminate la maggior parte dei vostri punti ciechi e
avete una buona base di esperienza con i pazienti, comincerete a capire quanta parte di quella noia e
confusione è vostra e quanta invece è provocata dal paziente. È importante fare questa distinzione,
perché se è il paziente a suscitare la vostra noia durante la seduta, allora si può presumere con
sicurezza che si riveli noioso per altri in diverse situazioni.

Così, piuttosto che essere costernati per la noia, accettatela e cercate un modo di volgerla a
vantaggio della terapia. Quando è iniziata? Che cosa fa esattamente il paziente per suscitare la vostra
noia? Quando incontro la noia, potrei dire qualcosa del genere:

«Mary, lasci che le dica una cosa. Durante gli ultimi minuti ho notato che mi sono sentito scollegato da lei, in qualche modo
distante. Non sono sicuro del perché, ma so che ora mi sento diverso rispetto all’inizio della seduta, quando descriveva
come si sentiva per non avere ottenuto quello che voleva da me, o dall’ultima seduta, quando mi parlava più con il cuore in
mano. Mi chiedo: qual è il suo livello di connessione con me oggi? La sua sensazione è simile alla mia? Cerchiamo di capire
cosa sta succedendo».

Alcuni anni fa avevo in cura Martin, un commerciante di successo, che doveva partire in viaggio di
affari il giorno della terapia e mi chiese di spostare la seduta in un altro giorno della settimana. Non
potevo fare quel cambiamento senza scombussolare la mia agenda e dissi a Martin che avremmo
dovuto saltare la seduta e vederci la settimana seguente alla solita ora. Più tardi però, ripensandoci,
mi resi conto che non avrei esitato a riorganizzare i miei appuntamenti per qualsiasi altro paziente.

Perché non riuscivo a farlo per Martin? Era perché non avevo voglia di rivederlo. Qualcosa nella
sua depressione mi aveva esaurito. Era continuamente critico nei miei confronti, sui mobili dello
studio, sulla mancanza di parcheggio, sulla mia segretaria, sulle mie tariffe, e generalmente iniziava
le sedute elencando gli errori che avevo commesso la settimana precedente.

I miei sentimenti esauriti da Martin avevano grandi implicazioni. All’inizio aveva cominciato la
terapia a causa di una serie di relazioni fallite con varie donne, nessuna delle quali, secondo lui, gli
aveva mai dato abbastanza: nessuna era abbastanza disponibile ad assumersi la sua parte dei conti
dei ristoranti o del negozio di alimentari o faceva regali di compleanno equivalenti per valore a
quelli che faceva lui (le sue entrate erano, va ricordato, parecchio superiori alle loro). Quando
viaggiavano insieme, insisteva che ciascuno mettesse la stessa quantità di contante in un’unica “cassa
per il viaggio” e che tutte le spese, compresa la benzina, i parcheggi, la manutenzione della macchina,
le mance e perfino i giornali, fossero pagate con la cassa comune. Inoltre brontolava spesso perché le
sue amiche non rispettavano rigorosamente i turni di guida, la pianificazione dei viaggi o la lettura
delle mappe. Alla fine la mancanza di generosità di Martin, la sua ossessione per un’equità assoluta e
le sue critiche senza sosta spingevano le donne a uscire dalla sua vita. E stava facendo esattamente la
stessa cosa con me! Era un buon esempio di profezia che si autorealizza – aveva così paura di non
essere considerato che il suo comportamento ne creava le condizioni ideali. Fu il fatto di riconoscere
questo processo che mi permise di evitare di rispondere criticamente (cioè di metterla sul
personale), e di rendermi conto invece che era uno schema che aveva ripetuto molte volte e che, in
fondo, voleva cambiare.



21. Articolate con attenzione i commenti sul qui-e-ora
Il commento sul qui-e-ora è un aspetto unico del rapporto terapeutico. Ci sono poche situazioni
umane nelle quali ci è permesso di esprimere o addirittura si è incoraggiati a fare commenti sul
comportamento immediato dell’altro. Dà un senso di liberazione, perfino di eccitazione – questa è
proprio la ragione per cui l’esperienza del gruppo di incontro è così avvincente. Ma è anche
rischioso, perché non siamo abituati a dare e ricevere feedback.

I terapeuti devono imparare a presentare i loro commenti in modi che appaiano premurosi e
accettabili ai pazienti. Considerate il feedback sulla noia di cui ho parlato nell’ultimo suggerimento.
Ho evitato di usare la parola “noioso” col mio paziente: non è un vocabolo produttivo, sembra
un’accusa e potrebbe (o dovrebbe) sollecitare una qualche reazione, esplicita o implicita, del tipo:
«Non la sto pagando perché lei si diverta».

È di gran lunga preferibile usare termini come «lontano», «chiuso fuori» o «non connesso»; danno
voce al vostro desiderio di essere più vicino, più collegato e più coinvolto, ed è difficile che i nostri
clienti si offendano. In altre parole, parlate di come vi sentite, non di ciò che sta facendo il paziente.



22. Tutto fa brodo per il qui-e-ora
Tutto ciò che accade nel qui-e-ora fa brodo per la terapia. Talvolta è meglio fare commenti
immediati, in altre occasioni è più opportuno mettere semplicemente da parte l’incidente e tornarci
sopra in seguito. Se, per esempio, un paziente piange per l’angoscia, è meglio mettere da parte un
esame del qui-e-ora fino a quando si potrà tornare sull’episodio e fare un commento del tipo: «Tom,
vorrei tornare alla settimana scorsa. È accaduto qualcosa di insolito. Mi ha confidato molto di più sui
suoi sentimenti, e ha pianto a lungo di fronte a me. Mi dica, come è stato per lei? Cosa ha provato nel
lasciar cadere le sue barriere? Nel permettermi di vedere le sue lacrime?»

Ricordate, i pazienti non piangono o mostrano i loro sentimenti nel vuoto, ma lo fanno alla vostra
presenza, ed è un’indagine del qui-e-ora che ci permette di afferrare il significato pieno
dell’espressione dei sentimenti.

Oppure considerate un paziente che può essere rimasto molto scosso durante una seduta, e
insolitamente, alla fine, chiede un abbraccio. Se penso che sia opportuno glielo concedo, ma non
manco mai in seguito, in genere nella seduta successiva, di ritornare sulla richiesta e sull’abbraccio.
Tenete a mente che la terapia efficace consiste in una sequenza alternata: evocazione ed esperienza
di un affetto seguite dalle sue analisi e integrazione. La decisione su quanto tempo aspettare prima di
iniziare l’analisi di un evento affettivo è in funzione dell’esperienza clinica. Spesso, quando è
coinvolto un sentimento profondo – angoscia, dolore, rabbia, amore – è meglio attendere fino a che il
sentimento non si sia placato e la difesa diminuita (si veda il capitolo 40, «Feedback: battere il ferro
finché è freddo»).

Jane era una donna collerica e profondamente demoralizzata che, dopo parecchi mesi, sviluppò
sufficiente fiducia in me da rivelare la profondità della sua disperazione. Molte volte sono stato
commosso a tal punto da cercare di offrirle un po’ di conforto, senza esserci peraltro mai riuscito.
Ogniqualvolta ci provavo, rimanevo scottato. Ma lei era così fragile e così ipersensibile a quelle che
percepiva come critiche che aspettai parecchie settimane prima di condividere con lei questa mia
osservazione.

Tutto – specialmente episodi che contengono un’emozione intensificata – fa brodo. Nella terapia si
verificano molti fatti o reazioni inaspettate. I terapeuti possono ricevere e-mail o telefonate piene di
rabbia dai pazienti; possono non essere in grado di offrire il conforto desiderato; possono essere
considerati onniscienti, non essere mai messi in discussione oppure sempre sfidati; possono essere in
ritardo, fare un errore nelle parcelle, perfino fissare la seduta di due pazienti alla stessa ora. Sebbene
io mi senta a disagio ad affrontare alcune di queste esperienze, confido anche che, se le affronto nella
maniera appropriata, posso trasformarle in qualcosa di utile per il lavoro terapeutico.



23. Verificate il qui-e-ora in ogni seduta
Io mi sforzo di soffermarmi sul qui-e-ora a ogni seduta, anche se è stata produttiva e non
problematica. Verso la fine dell’ora dico sempre: «Prendiamoci un minuto per vedere come vanno le
cose tra noi due oggi». Oppure: «Cosa ne pensa, secondo lei come stiamo lavorando, come ci stiamo
relazionando?» Oppure ancora: «Prima di smettere, diamo un’occhiata a quello che succede in questo
spazio tra di noi?» Se percepisco difficoltà, potrei dire qualcosa del tipo: «Prima di smettere,
verifichiamo il nostro rapporto di oggi. A volte ha detto di sentirsi a miglia di distanza da me, altre
volte molto vicino. E oggi? Quanta distanza c’è fra noi oggi?» A seconda della risposta, posso
procedere a esplorare qualche barriera nel rapporto o nei sentimenti non espressi nei miei confronti.

Adotto questo schema fin dalla prima ora, prima che si sia costruita una lunga storia nel rapporto.
Infatti è particolarmente importante stabilire le regole fin dalle prime sedute. Nella seduta iniziale mi
premuro di chiedere come mai i pazienti abbiano scelto di venire da me. Se mi sono stati inviati da
qualcuno, un collega o un amico, voglio sapere che cosa gli è stato detto di me, quali fossero le loro
aspettative, e poi fino a che punto la loro esperienza con me, anche solo in una prima seduta, abbia
coinciso con quelle aspettative. Generalmente dico qualcosa del tipo: «La seduta iniziale è un
colloquio a due sensi, io faccio le domande, ma lei ha l’opportunità di prendermi le misure e
sviluppare opinioni su come potrebbe essere lavorare con me». Questo generalmente appare sensato,
e il paziente di solito è d’accordo. Poi continuo sempre con: «Possiamo dare un’occhiata a cosa è
arrivato a concludere finora?»

Molti miei pazienti vengono da me dopo aver letto uno dei miei libri e, di conseguenza, parlarne fa
parte del qui-e-ora. «Che cosa c’era di specifico in questo libro che l’ha portata da me? Vedermi
nella realtà quanto si accorda con quelle aspettative? Qualche problema con un terapeuta che è anche
uno scrittore? Quali domande vuole farmi in proposito?»

Fin da quando, molti anni fa, iniziai a raccogliere le storie dei pazienti in un libro (Love’s
Executioner)1, presi in considerazione la possibilità che i nuovi pazienti che mi consultavano
potessero temere che scrivessi su di loro. Ho rassicurato tutti sulla mia riservatezza e sul fatto di non
aver mai scritto di un paziente senza averne ottenuto prima il consenso, e solo ricorrendo a misure
che non avrebbero potuto renderne possibile l’identificazione. Ma col tempo ho osservato che le loro
preoccupazioni erano di natura molto diversa – in generale si preoccupavano meno che potessi
scrivere su di loro rispetto al fatto di non essere abbastanza interessanti da essere scelti da me.
1 Irvin Yalom, Love’s Executioner, New York, Basic Books, 1989.



24. Quali bugie mi hai raccontato?
Spesso durante il corso della terapia può capitare che i pazienti descrivano esempi di autoinganno
nella loro vita – un qualche episodio nel quale hanno nascosto o distorto informazioni su se stessi.
Usando le antenne del qui-e-ora, considero una simile ammissione un’eccellente opportunità per
indagare su quali bugie mi hanno raccontato nel corso della terapia. C’è sempre qualche
dissimulazione, qualche informazione trattenuta per vergogna, perché vogliono che li consideri in un
certo modo. L’approfondimento di tali dissimulazioni provoca quasi invariabilmente una fruttuosa
discussione all’interno della terapia – spesso una rivisitazione della storia del rapporto terapeutico e
un’opportunità per rielaborare e sintonizzare meglio non solo il rapporto, ma anche altri temi
importanti che sono emersi precedentemente durante la terapia.

La strategia generale delle antenne è semplicemente quella di passare al setaccio tutto il materiale
durante la seduta per cercare le implicazioni del qui-e-ora e, quando possibile, sfruttare l’occasione
per passare a un esame dell’intero rapporto terapeutico.



25. Schermo bianco? Scordatevelo! Siate reali
Il primo modello proposto per il rapporto ideale terapeuta-paziente era lo «schermo bianco», ormai
sorpassato, nel quale il terapeuta rimaneva neutrale e più o meno anonimo, con la speranza che i
pazienti avrebbero proiettato le principali distorsioni del transfert su questo schermo. Una volta che
il transfert (la manifestazione vivente delle relazioni primarie coi genitori) fosse disponibile per lo
studio nell’analisi, il terapeuta poteva, con maggiore accuratezza, ricostruire i primi tempi della vita
del paziente. Se il terapeuta si fosse manifestato come un individuo ben distinto, sarebbe stato più
difficile (così si pensava) che la proiezione si verificasse.

Scordatevi invece lo schermo bianco! Non è, e non è mai stato, un buon modello per una terapia
efficace. L’idea di usare distorsioni attuali per ricreare il passato faceva parte della visione
antiquata, ormai abbandonata, del terapeuta come archeologo, che pazientemente gratta via la polvere
dei decenni per capire (e poi, in qualche maniera misteriosa, smontare) il trauma originario. È un
modello molto migliore pensare di capire il passato per comprendere l’attuale rapporto terapeuta-
paziente. Ma nessuna di queste due considerazioni merita il sacrificio di un incontro umano autentico
nella psicoterapia.

Anche Freud seguì il modello dello schermo bianco? Come regola generale no. Lo desumiamo
leggendo i suoi resoconti della terapia (si vedano, per esempio, le descrizioni in proposito in Studi
sull’isteria1) o le descrizioni delle analisi fatte con lui dai suoi analizzandi.

Pensate a Freud che offre al proprio paziente un sigaro “celebratorio” o “della vittoria” dopo aver
fatto un’interpretazione particolarmente incisiva. Pensate a lui che blocca i pazienti quando vogliono
passare ad altri argomenti, e li frena per crogiolarsi con loro negli ultimi bagliori di un’intuizione
illuminante. Lo psichiatra Roy Grinker mi ha descritto un episodio nella sua analisi con Freud
durante la quale il cane di Freud, sempre presente durante la terapia, si incamminò verso la porta nel
bel mezzo di una seduta. Freud si alzò per farlo uscire. Pochi minuti dopo il cane grattò alla porta
chiedendo di rientrare, e Freud si alzò, aprì la porta e disse: «Vedi, non riusciva a sopportare tutta
quella spazzatura sulle resistenze. Ora è tornato per darti una seconda possibilità».

Nei casi esaminati in Studi sull’isteria, Freud entrava personalmente e sfrontatamente nella vita
dei suoi pazienti. Dava loro forti suggerimenti, interveniva per loro conto presso i familiari, cercava
di partecipare a eventi di rilevanza sociale per vederli in altri contesti, arrivando a chiedere a uno di
loro di visitare il cimitero e meditare sulla tomba del fratello morto.

Il primo modello di schermo bianco ottenne una conferma da una fonte inaspettata negli anni
Cinquanta, quando il modello di terapia non direttiva di Carl Rogers spingeva i terapeuti a dare
istruzioni minime, spesso limitando gli interventi a fare da eco all’ultima frase del paziente. Quando
maturò come terapeuta, Carl Rogers ben presto abbandonò completamente questa posizione di
disimpegno e la tecnica del colloquio «con l’ultima battuta», in favore di uno stile interattivo molto
più umanistico. Ciò nonostante le battute, le parodie e i fraintendimenti dell’approccio non direttivo
lo perseguitarono per tutta la vita.

Nella terapia di gruppo è evidente che uno dei compiti del terapeuta è quello di mostrare un
comportamento sul quale i membri del gruppo si modelleranno pian piano. Accade lo stesso, anche
se in maniera meno determinante, nella terapia individuale. La letteratura sui risultati della
psicoterapia sostiene con forza l’idea che l’apertura del terapeuta provochi l’apertura del paziente.

Sono stato sempre affascinato dalla trasparenza del terapeuta e ho fatto esperimenti di
autosvelamento in molti contesti diversi. Forse il mio interesse ha le sue radici nella mia esperienza
di terapia di gruppo, nella quale la richiesta che il terapeuta sia trasparente è molto alta. I terapeuti di



gruppo hanno un insieme di compiti particolarmente complessi perché devono occuparsi non solo dei
bisogni di ogni singolo componente, ma anche della creazione e del mantenimento del sistema sociale
che fa da cornice: il piccolo gruppo. Quindi devono preoccuparsi dello sviluppo di norme, in
particolare di autosvelamento, che sono necessarie per il successo dell’esperienza di un piccolo
gruppo. E per costruire norme comportamentali il terapeuta non dispone di un metodo più potente
dell’esempio personale.

Molti dei miei esperimenti di autosvelamento del terapeuta sono nati come risposta
all’osservazione di gruppi di terapia da parte degli studenti. I programmi di formazione in
psicoterapia offrono raramente agli studenti l’opportunità di osservare sedute individuali di
psicoterapia – i terapeuti insistono sulla riservatezza e l’intimità, così connaturate al processo
terapeutico individuale. Ma quasi ogni programma di formazione per gruppi prevede l’osservazione
di gruppo, mediante uno specchio unidirezionale o registrazioni video. Naturalmente i terapeuti di
gruppo devono ottenere il consenso di chi viene osservato, che i membri del gruppo generalmente
danno, seppure a malincuore. I membri spesso non amano gli osservatori e spesso riferiscono di
sentirsi simili a “cavie”. Si chiedono se la fedeltà primaria del terapeuta sia nei confronti dei membri
del gruppo o degli studenti che osservano, ed esprimono grande curiosità sui commenti degli
osservatori (e del leader) manifestati nella discussione che segue.

Per eliminare questi svantaggi dell’osservazione chiesi ai membri del gruppo e agli studenti di fare
cambio di stanza dopo ogni incontro: i membri del gruppo passavano nella stanza di osservazione, e
da lì osservavano me e gli studenti che discutevamo del gruppo. All’incontro successivo i membri
del gruppo ebbero reazioni tanto forti all’osservazione dell’incontro post-gruppo che modificai
subito il format, invitandoli nella sala delle riunioni per dare loro modo di osservare la discussione
e reagire alle osservazioni degli studenti. Ben presto i membri del gruppo offrirono un feedback agli
studenti, non solo sul contenuto delle loro osservazioni, ma sul loro stesso processo – per esempio
l’essere troppo deferenti nei confronti del leader, o più cauti, rigidi e tesi rispetto al gruppo di
terapia.

Ho applicato esattamente lo stesso modello a gruppi giornalieri del reparto pazienti gravi, dove
divido l’incontro in tre parti: (1) un incontro di un’ora coi pazienti; (2) una seduta di dieci minuti
“stile acquario” (il leader e gli osservatori rielaborano il gruppo seduti in cerchio, circondati dai
membri del gruppo che li osservano); e (3) un grande cerchio finale di dieci minuti in cui i membri
reagiscono ai commenti degli osservatori. Ricerche di verifica indicano che la maggior parte dei
membri del gruppo considera i venti minuti finali come la parte più gratificante dell’incontro.

Un altro format per la trasparenza personale prevede che io scriva regolarmente un riassunto
particolareggiato e ricco di impressioni di incontri di gruppo con pazienti esterni e lo spedisca ai
membri prima dell’incontro successivo. Questa tecnica ha avuto origine negli anni Settanta, quando
iniziai a condurre gruppi per pazienti alcolisti. All’epoca la terapia di gruppo per gli alcolisti aveva
una cattiva reputazione, e la maggior parte dei consulenti sull’alcolismo aveva deciso che fosse
meglio lasciare la cura dei gruppi di alcolisti nelle mani degli Alcolisti Anonimi. Decisi di tentare
ancora una volta, ma di adottare un format intensivo del qui-e-ora, spostando l’attenzione dalla
dipendenza dall’alcol ai problemi personali sottostanti che alimentavano l’impulso a bere. (A tutti i
membri del gruppo fu richiesto di aderire agli Alcolisti Anonimi o ad altri programmi per controllare
la loro pulsione a bere.)

La focalizzazione sul qui-e-ora galvanizzò il gruppo. Gli incontri erano carichi di energia e intensi.
Fin troppo intensi! Emergeva un’eccessiva ansia nei membri che, come capita a molti alcolisti,
avevano grande difficoltà a tenere a freno e a sopportare l’ansia in altra maniera che non fosse quella



di fare qualcosa. I membri del gruppo ben presto cominciarono a desiderare una bevuta dopo gli
incontri, dichiarando: «Se dovrò sopportare di nuovo un incontro come l’ultimo, mi fermo in un bar
prima di tornare a casa»2.

Dato che sembrava che gli incontri sul qui-e-ora fossero appropriati e trattassero argomenti
importanti per ogni membro del gruppo, cercai di sviluppare un metodo per contribuire a diminuire la
minaccia e l’ansia delle sedute. Adottai una serie di tecniche.

In primo luogo, un’agenda del qui-e-ora scritta per ogni incontro sulla lavagna, che conteneva punti
come:

Mettere John e Mary in grado di continuare a esaminare le rispettive differenze, ma di interagire tra loro in modo meno
minaccioso e offensivo.

Aiutare Paul a chiedere un po’ di tempo del gruppo per parlare di sé.
In secondo luogo, usavamo registrazioni video di parti scelte degli incontri.

Infine, dopo ogni incontro dettavo e spedivo ai membri un riassunto settimanale, che non era solo
una narrazione del contenuto di ogni seduta, ma anche un elemento autorivelatore. Descrivevo la mia
esperienza nel gruppo – le perplessità, la soddisfazione per certi miei contributi, il disappunto per gli
errori che avevo commesso o i punti che avevo sottovalutato, o per i membri che sentivo di aver
trascurato.

Di tutti questi metodi il riassunto settimanale fu di gran lunga il più efficace, e da allora ho istituito
la pratica regolare, nei miei gruppi settimanali, di inviare un riassunto particolareggiato ai membri
del gruppo prima dell’incontro successivo. (Se ho un collaboratore, ci alterniamo nella stesura del
riassunto.) Il riassunto ha molti e diversi benefici – per esempio aumenta la continuità del lavoro
terapeutico, riportando di nuovo il gruppo ai temi dell’incontro precedente –, ma lo cito qui perché
fornisce un veicolo per l’apertura del terapeuta3.

La «terapia multipla» è un altro format di insegnamento, basato sull’apertura, che ho usato per
molti anni: in esso due istruttori e cinque studenti (interni di psichiatria) intervistano un singolo
paziente per una serie di sei sedute. Invece di focalizzarci esclusivamente sul paziente, tuttavia, ci
siamo proposti di esaminare il processo del nostro gruppo, comprendendo argomenti come lo stile
degli studenti nel porre domande, i loro rapporti reciproci e con i capi della facoltà, il grado di
competitività o di empatia del gruppo. Ovviamente, data la difficile situazione economica della
Sanità pubblica odierna, la terapia multipla non ha futuro dal punto di vista economico, ma come
strumento didattico ha dimostrato parecchi effetti positivi sull’apertura personale del terapeuta: è un
buon modello per i pazienti e incoraggia la loro stessa apertura, accelera il processo terapeutico, e
dimostra il rispetto del terapeuta per il processo terapeutico mediante la sua disponibilità a
impegnarvisi personalmente.

Torniamo ora all’esperimento nel quale io e una paziente di nome Ginny ci scambiavamo i nostri
riassunti con le impressioni su ogni seduta. Quel format era anche uno stimolante esercizio di
trasparenza per il terapeuta. La paziente mi aveva talmente idealizzato, mi aveva posto su un
piedistallo tanto elevato, che non era possibile un vero incontro tra noi. Nelle mie note tentai
deliberatamente di rivelare i sentimenti reali e le esperienze umane da me sperimentati: le
frustrazioni, le irritazioni, l’insonnia, la vanità. Quell’esercizio, fatto all’inizio della mia carriera, ha
facilitato la terapia e mi ha molto aiutato a liberarmi nel successivo lavoro terapeutico.

Un audace esperimento sulla trasparenza del terapeuta che mi ha a lungo affascinato si deve a
Sándor Ferenczi (1873-1933), uno psicoanalista ungherese che fu membro del circolo psicoanalitico
ristretto di Freud e fu forse il suo più stretto confidente professionale e personale. Freud, più portato
alle questioni speculative sull’applicazione della psicoanalisi che agli aspetti culturali, era



sostanzialmente pessimista nei confronti della terapia e raramente si occupava di metodi per
migliorare la tecnica terapeutica. Tra tutti gli analisti della sua cerchia ristretta fu Sándor Ferenczi
che, senza posa e arditamente, ricercò innovazioni tecniche.

Mostrò un’audacia esemplare nel 1932, nel radicale esperimento sulla trasparenza descritto nel
Diario clinico4, dove spinse l’autosvelamento del terapeuta al limite, impegnandosi in un’“analisi
reciproca” – un format in cui lui e uno dei suoi pazienti (una psicoterapeuta che analizzava da
qualche tempo) si alternarono, analizzandosi l’un l’altro.

Alla fine Ferenczi si scoraggiò e abbandonò l’esperimento a causa di due importanti
preoccupazioni: (1) il segreto professionale  – un problema, perché un vero impegno nelle
associazioni libere gli avrebbe imposto di condividere anche i pensieri passeggeri su altri suoi
pazienti e (2) gli onorari. Ferenczi si preoccupava del pagamento. Chi doveva pagare chi?

La sua paziente non condivise lo sconforto di Ferenczi. Pensava che la procedura avesse facilitato
la terapia e che Ferenczi fosse riluttante a continuare perché temeva di dover ammettere che si era
innamorato di lei. Ferenczi aveva un’opinione opposta. «No, no, no» sosteneva; la vera ragione era
che non era disposto a esprimere il fatto che la odiava.

Le reazioni negative di Ferenczi al suo tentativo di autosvelamento sembrano arbitrarie e
decisamente datate. Il mio romanzo Lying on the Couch5 tenta di replicare il suo esperimento nella
terapia contemporanea. Il protagonista, uno psichiatra, decide di essere totalmente trasparente con un
paziente che, come accade in questo racconto di fantasia, era immerso nella doppiezza. Uno dei
principali scopi del romanzo è affermare che l’autenticità del terapeuta alla fine vince anche nelle
circostanze peggiori – come l’incontro clinico con uno pseudo-paziente che cerca di manipolarlo.
1 Sigmund Freud, Studi sull’isteria, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
2 Irvin Yalom, «Group Therapy and Alcoholism», Annals of the New York Academy of Sciences 233 (1974): 85-103.
3 Irvin Yalom, S. Bloch, S. Brown, «The Written Summary as a Group Psychotherapy Technique»,  Archives of General Psychiatry 32
(1975): 605-13.
4 Sándor Ferenczi, Diario clinico. Gennaio-ottobre 1932, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004.
5 Irvin Yalom, Lying on the Couch, New York, Basic Books, 1996.



26. Tre tipi di autosvelamento del terapeuta
È controproducente che il terapeuta rimanga opaco e nascosto al paziente. Ci sono tutte le ragioni per
rivelarsi al paziente e nessuna buona ragione per nascondersi. Eppure, quando inizio a interrogare un
terapeuta su questo argomento, osservo un notevole disagio, che in parte deriva dall’imprecisione del
termine autosvelamento. L’autosvelamento del terapeuta non è un’entità singola, ma un complesso di
comportamenti, alcuni che invariabilmente facilitano la terapia e altri che sono problematici e
potenzialmente controproducenti. Si può fare un po’ di chiarezza delineando tre ambiti di apertura del
terapeuta: (1) il meccanismo della terapia; (2) i sentimenti del qui-e-ora; e (3) la vita personale del
terapeuta. Esaminiamoli uno alla volta.



27. Il meccanismo della terapia. Siate trasparenti
Il grande inquisitore, nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, proclamava che gli uomini hanno
sempre voluto «magia, mistero e autorità». Nel corso della storia, i guaritori lo hanno sempre saputo
e hanno nascosto le loro pratiche dietro un manto di segretezza. L’insegnamento e le pratiche
sciamaniche sono sempre stati velati di mistero, mentre i medici occidentali, per secoli, hanno usato
travestimenti destinati a ispirare soggezione e a massimizzare l’effetto placebo: abiti bianchi, muri
coperti di diplomi prestigiosi e ricette scritte in latino.

In questo testo propongo una visione diametralmente opposta del processo di guarigione. Stabilire
una relazione autentica con i pazienti, per sua stessa natura, richiede di abbandonare il potere del
triumvirato magia, mistero e autorità. La psicoterapia è intrinsecamente così forte che ha soltanto da
guadagnare da una completa trasparenza del processo e della base logica della cura. Un corpo
convincente di ricerche sulla psicoterapia dimostra che il terapeuta dovrebbe preparare con cura i
nuovi pazienti e informarli sulla psicoterapia – i suoi presupposti di base, la logica che la sottende e
ciò che ciascuno di loro può fare per massimizzare i propri progressi.

I pazienti sopportano già il carico dell’ansia primaria che li conduce alla terapia, e ha poco senso
coinvolgerli in un processo che può creare ansie secondarie – derivanti dall’esposizione a una
situazione sociale ambigua, senza linee guida per un comportamento o una partecipazione
appropriati. Pertanto è saggio preparare i pazienti sistematicamente al processo della psicoterapia.

La preparazione di nuovi pazienti è particolarmente efficace nella terapia di gruppo, perché la
situazione interattiva al suo interno è intrinsecamente strana e ansiogena. I nuovi membri del gruppo,
specialmente quelli privi di una precedente esperienza di questo tipo, sono spesso resi ansiosi dal
potere del piccolo gruppo – la pressione del gruppo, il grado di intimità, l’intensità complessiva.
Fornire una struttura che alleggerisca l’ansia e chiarire le linee guida procedurali sono necessità
assolutamente essenziali nella terapia di gruppo.

La preparazione è essenziale anche per la psicoterapia individuale. Sebbene sia possibile che i
soggetti abbiano avuto esperienze di relazioni intense, è molto improbabile che siano stati coinvolti
in un rapporto che richiedeva loro di avere piena fiducia, rivelare tutto, non nascondere niente,
esaminare a beneficio dell’altro ogni sfumatura dei propri sentimenti, e ricevere un’accettazione
priva di giudizi. Nelle interviste iniziali esamino importanti regole fondamentali, tra le quali la
riservatezza, la necessità di aprirsi completamente, l’importanza dei sogni, la necessità di avere
pazienza. Dato che il focalizzarsi sul qui-e-ora può sembrare strano ai pazienti, ne illustro i
fondamenti logici. Se un nuovo paziente ha descritto difficoltà nei rapporti (e questo vale per quasi
ogni paziente), posso dire, per esempio:

«È chiaro che una delle aree che dobbiamo affrontare è il suo rapporto con gli altri. Per me è difficile conoscere la natura
precisa delle sue difficoltà in questi rapporti perché io, naturalmente, conosco le altre persone della sua vita solo attraverso i
suoi occhi. Qualche volta le sue descrizioni possono essere anche non intenzionalmente parziali, e ho scoperto che le può
essere di maggiore aiuto focalizzarsi sul rapporto sul quale possiedo le informazioni più accurate – cioè il rapporto tra me e
lei. È per questa ragione che le chiederò spesso di esaminare quello che succede tra noi due».

In breve, suggerisco un’apertura totale sul meccanismo della terapia.



28. Rivelare i sentimenti del qui-e-ora. Usate discrezione
Per impegnarsi in un rapporto genuino con il proprio paziente è essenziale rivelare i propri
sentimenti nei suoi confronti nel presente immediato . Ma l’apertura nel qui-e-ora non dovrebbe
essere indiscriminata; la trasparenza non va ricercata solo per il gusto di farlo. Tutti i commenti
devono superare un test: questa rivelazione è nell’interesse del paziente? Più di una volta in questo
testo ribadirò che la fonte di dati di maggior valore è quella dei vostri sentimenti. Se durante l’ora
sentite che il paziente è distante, timido, civettuolo, sprezzante, pauroso, ostile, infantile, o mostra
uno qualsiasi della miriade di comportamenti che una persona può adottare con un’altra, questo è un
dato, un dato prezioso, e dovete cercare di trasformare quest’informazione in un vantaggio
terapeutico, come ho illustrato negli esempi in cui ho rivelato che mi sentivo rifiutato da un paziente,
o più vicino e più coinvolto, o irritato dalle scuse ripetute per lo spostamento di una scatola di
Kleenex.
Illustrazione clinica. Un paziente abitualmente descriveva episodi problematici della sua vita, ma
raramente mi raccontava il seguito. Spesso mi sentivo tagliato fuori ed ero curioso. Mi chiedevo che
cosa fosse successo, per esempio, quando aveva affrontato il suo capo per avere un aumento. Qual
era stata la reazione del suo amico quando aveva rifiutato di dargli il prestito che gli aveva chiesto?
Era arrivato a chiedere un appuntamento alla compagna di stanza della sua ex ragazza? Forse parte
della mia curiosità era voyeuristica, derivava dal desiderio di conoscere la fine della storia. Ma
sentivo anche che le mie reazioni contenevano informazioni importanti sul paziente. Si era mai messo
nella mia posizione? Non aveva pensato che avessi qualche curiosità sulla sua vita? Forse sentiva di
non essere importante per me. Forse pensava a me come a una macchina senza curiosità e desideri.

Alla fine ho discusso tutte queste sensazioni (e congetture), e la mia apertura lo ha portato a
rivelare che preferiva pensare che io non fossi una persona reale, per il timore di scoprire le mie
mancanze e di conseguenza perdere fiducia in me.
Illustrazione clinica. Un paziente comunicava un senso di pervasiva illegittimità e vergogna in tutti i
suoi affari personali e di lavoro. Nel qui-e-ora delle nostre ore di terapia un senso di colpa fluttuante
spesso è emerso mentre stigmatizzava se stesso per il suo comportamento non autentico nel nostro
rapporto. Odiava il modo in cui cercava di impressionarmi con la sua bravura e la sua intelligenza.
Ad esempio amava le lingue e, sebbene l’inglese fosse la sua seconda lingua, si crogiolava nel
padroneggiarne le sfumature e confessò di aver spesso consultato il dizionario, prima delle sedute,
per inserire parole inusuali nella nostra conversazione. Mi sentivo costernato per la sua auto-
punizione. Per un attimo potei sperimentare la forza del suo senso di colpa e di autocritica, dato che
ero suo complice a pieno titolo: avevo sempre ricavato grande piacere dai suoi giochi di parole e,
senza dubbio, avevo incoraggiato il suo comportamento. Condivisi questo sentimento con lui e poi
sistemai entrambi esclamando: «Ma io non ci sto. Dopotutto, dov’è il reato? Stiamo lavorando bene
insieme, che c’è di male se ci godiamo il nostro gioco intellettuale condiviso?»

Un terapeuta di talento (Peter Lomas) descrive la seguente interazione con un paziente che iniziò la
seduta nel suo modo caratteristico, parlando in maniera desolata e senza speranza della propria
solitudine.

TERAPEUTA: «Non pensa che anch’io potrei essere solo? Sto seduto qui con lei in questa stanza e lei si è allontanato da
me. Non capisce che non voglio questo, che desidero conoscerla meglio?»

PAZIENTE: «No, come potrebbe? Non riesco a crederci. Lei è autosufficiente. Lei non mi vuole».
TERAPEUTA: «Cosa le fa pensare che io sia autosufficiente? Perché dovrei essere diverso da lei? Ho bisogno delle

persone come ne ha bisogno lei. E ho bisogno che smetta di starmi lontano».
PAZIENTE: «Che cosa potrei darle? Non riesco a immaginarlo. Mi sento una nullità. Non faccio mai niente nella mia



vita».
TERAPEUTA: «Le persone non ci piacciono per quello che hanno realizzato, ma per ciò che sono. Per lei non è così?»
PAZIENTE: «Sì, questo è vero anche per me».
TERAPEUTA: «Allora perché non crede che agli altri potrebbe piacere per quello che è?»1

Il terapeuta riferì che questa interazione contribuì a ridurre drasticamente il divario tra sé e il
paziente, che chiuse la seduta dicendo: «È un mondo difficile». Questa dichiarazione non
sottintendeva un: «oh, povero me infelice», bensì «è un mondo difficile per lei e per me, per lei e per
me e per tutti gli altri che ci vivono, non è vero?»
1 Peter Lomas, True and False Experience, New York, Taplinger, 1993, pp. 15-16.



29. Rivelare la vita personale del terapeuta. Siate prudenti
L’apertura nei primi due ambiti – il meccanismo della terapia e il qui-e-ora (opportunamente
formulato) – sembra semplice e non problematica. Ma sul terzo tipo di apertura, in merito alla vita
personale del terapeuta, ci sono parecchie tesi controverse.

Se l’apertura del terapeuta fosse valutata su un continuum, sono sicuro che mi piazzerei in alto.
Eppure non mi è mai capitato di rivelare troppo di me. Al contrario, ho sempre facilitato la terapia
quando ho condiviso qualche mia sfaccettatura.

Molti anni fa mia madre morì, e io mi recai a Washington per il suo funerale e per passare un po’
di tempo con mia sorella. In quel periodo gestivo un gruppo di pazienti esterni, e il mio co-terapeuta,
un giovane interno di psichiatria, incerto sul da farsi, informò semplicemente il gruppo che sarei stato
assente per un lutto familiare. Gli incontri del gruppo venivano videoregistrati per scopi di ricerca e
di insegnamento, e al mio ritorno, una settimana dopo, visionai il nastro dell’incontro – una seduta
produttiva, piena di energia.

Che fare nell’incontro seguente? Dato che non dubitavo che evitare di parlare della morte di mia
madre sarebbe stato dannoso per i processi in corso nel gruppo, decisi di essere del tutto trasparente
e dare al gruppo tutto quello che avrebbe chiesto. È assiomatico che, se un gruppo evita attivamente
una qualche questione importante, nessun’altra sarà affrontata in modo efficace.

Aprii l’incontro informando i presenti della morte di mia madre e risposi a tutte le domande.
Alcuni vollero conoscere i particolari della morte e del funerale, altri chiesero come mi sentivo, altri
vollero informazioni sui miei rapporti con lei e mia sorella. Risposi a tutti con grande candore e
parlai, per esempio, del rapporto conflittuale con mia madre e di come avessi scelto di vivere in
California, in parte, per mettere tremila miglia tra noi due. Dissi loro che sotto molti aspetti era stata
un vero cerbero, ma che con l’età aveva perso gli artigli e negli ultimi anni il nostro rapporto si era
fatto molto più stretto e io ero stato un figlio affettuoso. Alla fine il gruppo chiese se potesse fare
qualcosa per me durante l’incontro. Risposi che pensavo di no, perché avevo parlato
ininterrottamente del mio lutto con gli amici e in famiglia. Alla fine dissi che ora avevo sufficiente
energia per lavorare efficacemente con il gruppo; così il gruppo tornò a dedicarsi ai suoi interessi e
avemmo un incontro molto produttivo.

Negli anni seguenti usai la registrazione di questo incontro per insegnare il processo di gruppo.
Sono sicuro che la mia apertura non solo tolse di mezzo un potenziale blocco stradale per il gruppo,
ma che il mio esempio di autosvelamento fu un evento liberatorio.

In un altro esempio che ho descritto in una storia, «Seven Advanced Lessons in the Therapy of
Grief» (Momma and the Meaning of Life), accadde un episodio simile. Poco prima di incontrare una
paziente in lutto, ricevetti una telefonata che mi informava della morte di mio cognato. Dato che la
paziente era un chirurgo in crisi (per la morte del marito e del padre), e avevo tempo prima di
recarmi all’aeroporto, decisi di mantenere il mio appuntamento con lei. Aprii la seduta informandola
di quello che era accaduto e dicendole che ciò nonostante avevo deciso di non mancare al mio
impegno con lei.

Ebbe un’esplosione di collera e mi accusò di tentare di paragonare il mio dolore al suo. «E lasci
che le dica» aggiunse «che se io posso presentarmi in sala operatoria per i miei pazienti, allora è
dannatamente sicuro che lei possa venire qui per vedere me». L’episodio risultò un grande contributo
alla terapia – la mia rivelazione le permise di svelare la rabbia insita nel suo dolore, dando vita a un
nuovo periodo fertile nel nostro lavoro.

Anni or sono un collega lavorava con un paziente il cui figlio era morto di cancro. Il lungo corso



della terapia era stato d’aiuto, ma non era completamente riuscito. Il mio collega, che aveva perduto
a sua volta un figlio in giovane età, venti anni prima, scelse di non condividere questa informazione
con il paziente. Molti anni dopo il paziente lo ricontattò e riprese la terapia. Il terapeuta, che aveva
continuato a essere ossessionato dalla sua perdita e aveva passato anni a scrivere un lungo articolo
sulla morte del figlio, decise di rendere il paziente partecipe dello scritto. Questa rivelazione, una
novità per lui, risultò enormemente produttiva nell’accelerazione della terapia.

Se i pazienti vogliono sapere se sono sposato, se ho figli, se mi è piaciuto un certo film, se ho letto
un determinato libro o se mi sono sentito a disagio incontrandoli durante un evento sociale, rispondo
sempre in modo diretto. Perché no? Qual è il problema? Com’è possibile avere un incontro autentico
con un’altra persona rimanendo sempre indefiniti?

Torniamo, un’ultima volta, al paziente che mi aveva criticato per aver usato un ristorante di lusso
come indicazione per arrivare al mio studio, invece di una bancarella di tacos. Scelsi di rispondergli
candidamente: «Be’, Bob, ha ragione! Invece di dire: volti a destra al Fresca, avrei potuto dire: volti
a destra alla bancarella dei tacos. Perché ho fatto la scelta che ho fatto? Sono sicuro che è perché
preferisco associare me stesso con il ristorante più raffinato. Non mi sarei sentito a mio agio
dicendo: volti alla bancarella dei tacos». Di nuovo, qual è il rischio? Sto solo riconoscendo qualcosa
che lui ovviamente sapeva. E solo dopo esserci tolti di mezzo il problema con la mia ammissione
potemmo dedicarci all’importante questione di esplorare il suo desiderio di mettermi in imbarazzo.

Così, in nessun modo l’autosvelamento del terapeuta sostituisce l’esplorazione del processo di
approfondimento personale da parte del paziente. Fate entrambe le cose! Alcuni terapeuti ritengono
importante rispondere alle domande con: «Sarò ben lieto di risponderle, ma prima vorrei sapere il
più possibile sulle ragioni della domanda». Qualche volta uso questo approccio, ma raramente ho
trovato particolare vantaggio nell’insistere su un qualsiasi ordine prefissato («Parli prima lei, poi le
rispondo»). Se si tratta di un paziente nuovo scelgo semplicemente di fungere da modello
svelandomi, e metto da parte l’episodio in un angolo della mente per tornarci sopra in seguito.

Se è insolito che il paziente faccia domande, allora considerate le sue richieste come materiale
utile e assicuratevi di tornarci su. Va considerato il momento opportuno. Spesso il terapeuta può
scegliere di aspettare finché non sia finita l’interazione, forse anche fino alla seduta successiva, e poi
notare a questo proposito: «Mi sembra che la settimana scorsa sia accaduto qualcosa di insolito: mi
ha fatto una domanda personale. Possiamo riparlarne? Come le è sembrato lo scambio? Che cosa le
ha permesso di rivolgersi a me in un modo diverso? Cosa ha provato di fronte alla mia risposta?»



30. Rivelare la vostra vita personale. Ammonimenti
Una delle paure più profonde che provano i terapeuti a proposito della rivelazione personale è che
non ci sarà una fine, che una volta aperta la porta il paziente chiederà sempre di più, finché non
saranno sottoposti al terzo grado sui loro segreti più profondi e più imbarazzanti. È una paura
infondata. Nella mia esperienza, la stragrande maggioranza dei pazienti accetta quello che offro, non
insiste per avere di più o per rivelazioni imbarazzanti, e poi si va avanti con la terapia, come fece il
gruppo quando venne a sapere della morte di mia madre.

Comunque, ecco alcuni ammonimenti: tenete presente che, sebbene i pazienti siano protetti dal
segreto professionale, i terapeuti non lo sono. Né si può chiedere di mantenerlo ai pazienti che in
futuro vorranno consultare un altro terapeuta e che non devono sentirsi limitati in ciò che
sceglieranno di voler discutere. Se ci sono informazioni che proprio non volete che divengano di
dominio pubblico, non fornitele durante la terapia. Molti terapeuti sono ancora più cauti e stanno
attenti a non condividere alcun genere di contenuto personale che, fuori contesto, potrebbe essere
frainteso e risultare imbarazzante.

Però non permettete che tale preoccupazione limiti il vostro lavoro e vi renda cauti e autoprotettivi
al punto da farvi perdere efficacia. Non potete proteggervi dal fatto che i pazienti vi presentino in
maniera distorta al loro prossimo terapeuta. Tenete presente questo, la prossima volta che li sentite
descrivere il comportamento scandaloso del terapeuta precedente. Non saltate automaticamente alla
conclusione che fosse un idiota o un disonesto. È meglio ascoltare, empatizzare e aspettare. Molto
spesso il paziente fornirà il contesto dell’atto compiuto dal terapeuta, che sovente lo pone in una luce
molto differente.

Una volta indirizzai la moglie di un paziente a un collega, mio caro amico. Un paio di mesi dopo il
paziente mi chiese di indirizzarlo altrove, perché il mio collega si era comportato in modo non
corretto: continuava ad annusare sua moglie e a commentare il suo odore. Annusare i pazienti? Mi
sembrò così bizzarro che mi preoccupai per il mio amico e, il più discretamente possibile, mi
informai sull’episodio. Lui mi riferì che in effetti c’era stato un problema di odore con la sua
paziente: di solito portava un profumo che, sebbene gradevole, era così forte e pervasivo che alcuni
altri pazienti si erano lamentati e avevano insistito per fissare la seduta in un altro giorno o in un altro
studio!

Ci sono occasioni in cui, allo scopo di salvare la terapia, si è costretti a fare scelte difficili. Un
collega una volta mi parlò di un episodio nel quale una paziente, in cura da molto tempo, arrivò
sconvolta a una seduta perché una sua amica aveva sostenuto di avere una relazione col terapeuta.
Come doveva reagire il terapeuta? Il mio collega, una persona molto onesta, inghiottì il rospo e disse
alla paziente che in verità aveva avuto una “relazione da convegno” durante un fine settimana con
questa donna, più di venti anni prima, e che in seguito non avevano avuto ulteriori contatti. La
rivelazione ebbe un notevole impatto su di lei e diede impulso alla terapia successiva. Lui e la
paziente si dedicarono ad altri argomenti importanti mai affrontati prima, come l’odio di lei per i
suoi altri pazienti, che considerava concorrenti per la sua attenzione, e la sua persistente opinione di
se stessa come una donna da non scegliere, poco femminile e non attraente.

Un altro esempio: una persona che supervisionavo, omosessuale ma non dichiarato, riferì di un
problema irritante che venne fuori il primo mese di terapia. Uno dei suoi pazienti omosessuali, che lo
aveva visto allenarsi in una palestra molto frequentata da gay, lo affrontò direttamente a proposito dei
suoi orientamenti sessuali. Il mio studente, molto a disagio, evitò la domanda focalizzandosi sul
perché il paziente l’avesse posta. Non fu una sorpresa che il paziente cancellasse la seduta



successiva e interrompesse la terapia. I segreti grandi e non dissimulabili sono nemici del processo
terapeutico. I terapeuti omosessuali conclamati che conosco sono aperti sul loro orientamento
sessuale con i loro clienti omosessuali e sono disposti a esserlo con quelli non omosessuali, se
questo sembra essere importante per la terapia.



31. Trasparenza e universalità del terapeuta
Un fattore terapeutico fondamentale nella terapia di gruppo è l’universalità. Molti pazienti iniziano la
terapia sentendosi unici nella loro disgrazia; credono di essere i soli ad avere pensieri e fantasie
terribili, proibiti, protetti da tabù, sadici, egoistici e sessualmente perversi. L’autosvelamento di
pensieri simili da parte di altri membri del gruppo è meravigliosamente confortante e fornisce
un’esperienza di “benvenuto nella razza umana”.

Nella terapia individuale i nostri pazienti rivelano molti sentimenti che anche noi terapeuti
abbiamo sperimentato, e c’è un luogo e un tempo, nella terapia, per condividerli. Se, per esempio, un
paziente esprime sensi di colpa per il fatto che ogni volta che fa visita a un genitore anziano diventa
impaziente di andarsene dopo un paio d’ore, posso raccontare che il mio limite personale, per una
visita a mia madre, era di circa tre ore. O, se un paziente è scoraggiato perché non si sente meglio
dopo venti ore di terapia, non esito a riferirmi a quelle ore come a «una goccia nel mare»,
considerando le ore passate in cura da me nel corso di numerose terapie. O ancora, se i pazienti si
meravigliano dell’intensità del transfert, racconto loro i sentimenti simili che ho provato quando ero
a mia volta in terapia.



32. I pazienti opporranno resistenze alla vostra apertura
I commenti precedenti, a proposito del fatto che l’autosvelamento del terapeuta non risveglia gli
appetiti dei pazienti e non fa sì che facciano maggiori richieste di ulteriori aperture costituiscono, in
realtà, affermazioni non complete. Molto spesso accade il contrario – i pazienti chiariscono con forza
che non desiderano affatto conoscere la vita personale del terapeuta.

Quelli che desiderano la magia, il mistero e l’autorità sono restii a guardare sotto le trappole del
terapeuta. Sono molto più confortati dal pensiero che ci sia una figura saggia e onnisciente che li
aiuta. Più di uno dei miei pazienti ha invocato la metafora del Mago di Oz per descrivere la felice
propensione a credere che il terapeuta conosca la strada che porta a casa – un sentiero chiaro e
sicuro per uscire dal dolore. In nessun modo vogliono guardare dietro la tenda e vedere un falso
mago, sperduto e confuso. Una paziente, che oscillava tra il desiderio di “maghizzarmi” e
umanizzarmi, descrisse il dilemma di Oz in questa poesia intitolata Dorothy surrenders  (Dorothy si
arrende):
Il mio volo fece un atterraggio di fortuna nella pianura

del Kansas
Mi svegliai a verità fondamentali a righe bianche e nere.
Sentii pantofole, una vita che tagliava attraverso il grano,
E cristallo vuoto. Tentai. Ma luci del neon

avevo frugato cercando smeraldi dentro il vetro verde,
Maghi dietro uomini di paglia. Vedevo
Quel cavallo dai molti colori galoppare via –
E io invecchiavo, correva troppo veloce per me.
I venti rabbiosi dentro cui ho volato mi hanno scorticato
A nudo. Ora, in ginocchio, farei la scelta
Di lasciare alla strega la sua scopa, di sostituire la tenda,
Di rifiutare di vedere l’uomo dietro la voce
Seguendo per sempre quella strada magica
Che mi porta in un posto nessun posto come casa.
I pazienti vogliono che il terapeuta sia onnisciente, infinitamente fidato e imperituro. Alcune delle
mie pazienti che hanno avuto molti incontri con uomini inaffidabili temono la mia fragilità (e quella
di tutti i maschi). Altre temono che finirò per diventare io il paziente. Una di loro, della quale ho
descritto approfonditamente il percorso di terapia in Momma and the Meaning of Life, evitava di
guardarmi o di chiedermi alcunché di personale, anche, per esempio, quando mi presentai a una
seduta con le grucce dopo un’operazione al ginocchio. Quando gliene chiesi la ragione mi spiegò:

«Non voglio che lei mi faccia la storia della sua vita».
«La storia?» chiesi. «Cosa vuole dire?»
«Voglio tenerla fuori dal tempo. Una storia ha un inizio, uno svolgimento e una fine – soprattutto una fine».

Aveva sofferto la morte di molti uomini importanti nella sua vita – marito, fratello, padre, figlioccio
– ed era terrorizzata della prospettiva di un’altra perdita. Le risposi che non potevo aiutarla senza
che noi avessimo un incontro umano; avevo bisogno che mi considerasse una persona vera e la incitai
a farmi domande sulla mia vita e la mia salute. Dopo aver lasciato il mio studio, quel giorno, fu
tormentata da un pensiero ossessivo: il prossimo funerale a cui partecipo sarà quello di Irv.



33. Evitate la falsa guarigione
Che cos’è la falsa guarigione? È un termine usato nei primi tempi della psicoanalisi per riferirsi a un
effetto del transfert – un improvviso miglioramento radicale nel paziente, fondato sulla magia,
scaturito da un punto di vista illusorio sul potere del terapeuta.

Una donna nubile e solitaria di quarantacinque anni spesso lasciava il mio studio, dopo ogni
seduta, con un profondo senso di benessere che durava giorni. All’inizio non potei che accogliere con
favore il suo sollievo dopo mesi di nera disperazione. E accoglievo con favore anche i suoi
inebrianti commenti su di me, sulle molte intuizioni che le offrivo e sulla mia straordinaria
preveggenza. Ma ben presto, quando lei descriveva come negli intervalli tra le sedute mi avvolgesse
intorno a sé come un protettivo mantello magico, come si riempisse di coraggio e pace solo
ascoltando la mia voce registrata nella segreteria telefonica, mi sentii sempre più a disagio per quei
poteri da sciamano.

Perché? Innanzitutto ero consapevole di incoraggiare la regressione ignorando che il suo
miglioramento era costruito sulle sabbie mobili e che, appena fossi scomparso dalla sua vita, sarebbe
svanito. Mi sentivo sempre più a disagio per la natura irreale e non autentica del nostro rapporto. Più
i suoi sintomi recedevano, più ampia e profonda diveniva la frattura fra di noi.

Alla fine affrontai la questione e spiegai che gran parte della sua esperienza nel nostro rapporto
era una sua costruzione – cioè, io non ne ero partecipe. Le dissi tutto: che in realtà non ero avvolto
intorno alle sue spalle come un mantello magico, che non partecipavo a molte delle epifanie che lei
aveva sperimentato durante le nostre ore insieme, che mi piaceva essere così importante per lei, ma
nello stesso tempo mi sembrava di imbrogliarla. Tutto l’aiuto magico che aveva ottenuto da me?
Bene, era lei, non io, il mago, lei che in realtà aveva offerto questo aiuto a se stessa.

I miei commenti, mi disse in seguito, le suonarono forti, crudeli e disorientanti. Comunque, a quel
punto era cambiata abbastanza da poter integrare l’idea che il suo miglioramento non avesse origine
nei miei poteri, ma in una fonte interna a lei stessa. Inoltre, alla fine arrivò a capire che i miei
commenti non erano un rifiuto ma, al contrario, un invito a relazionarsi con me in modo più stretto e
più onesto.

Forse ci sono momenti in cui dobbiamo fornire «magia, mistero e autorità» – momenti di grande
crisi o in cui la nostra priorità è quella di far sentire a suo agio il paziente nella terapia. Ma se
dobbiamo flirtare col ruolo di mago, il consiglio è che sia un flirt breve e di aiutare il paziente a
compiere velocemente la transizione verso un rapporto terapeutico più genuino.

Una paziente che mi aveva idealizzato agli inizi della terapia una notte fece due sogni: nel primo,
un uragano si avvicinava e io conducevo lei e altri su per una scala antincendio, che alla fine
terminava senza sbocco contro un muro di mattoni. Nel secondo io e lei stavamo affrontando un
esame e nessuno di noi due conosceva le risposte. Accolsi con favore questi sogni perché mettevano
al corrente la paziente dei miei limiti, della mia condizione umana, del mio dover combattere con gli
stessi problemi fondamentali della vita che affrontava lei.



34. Portate i pazienti più lontano di dove siete arrivati voi
Spesso quando mi imbatto in un paziente che lotta con qualcuno degli stessi problemi nevrotici che
mi hanno perseguitato per tutta la vita, mi chiedo se posso portarlo più lontano di quanto io stesso
non sia arrivato.

In proposito esistono due punti di vista opposti: uno più antico, tradizionale e analitico, oggi meno
diffuso, sostiene che solo il terapeuta interamente analizzato può scortare i pazienti verso una
risoluzione completa dei problemi nevrotici, mentre i punti ciechi dei medici con nevrosi non risolte
limitano la quantità di aiuto che possono fornire.

Uno degli aforismi di Nietzsche esprime un punto di vista opposto: «Alcuni non possono allentare
le proprie catene; ciò nonostante possono liberare i loro amici»1. Il punto di vista di Karen Horney
sulla spinta ad autorealizzarsi (che senza dubbio deriva dal pensiero di Nietzsche) è importante: se il
terapeuta rimuove gli ostacoli, i pazienti matureranno spontaneamente e realizzeranno il proprio
potenziale, raggiungendo perfino un livello di integrazione superiore a quello del terapeuta che li ha
aiutati. Trovo questo punto di vista più consono con la mia esperienza nel lavoro terapeutico. In
effetti, ho spesso avuto pazienti i cui cambiamenti e il cui coraggio mi hanno lasciato a bocca aperta.

Nel mondo delle lettere esistono considerevoli dati analoghi. Alcuni dei più importanti lebens-
philosophers (filosofi che si occupano di problemi inerenti all’esistenza) erano individui
incredibilmente tormentati. Tanto per cominciare, prendiamo Nietzsche e Schopenhauer (anime
straordinariamente solitarie e angosciate), Sartre (grande consumatore di alcol e droghe, sfruttatore
nei rapporti interpersonali e insensibile) e Heidegger (che ha scritto in modo tanto profondo
sull’autenticità, eppure sostenne la causa nazista e tradì i suoi colleghi, compreso Husserl, il suo
maestro).

Si può dire lo stesso per molti dei vecchi psicologi, i cui contributi sostanziali sono stati tanto utili
a molti: Jung, senza paragone per le abilità interpersonali, sfruttava sessualmente le pazienti, come
facevano molti membri della cerchia ristretta di Freud – per esempio Ernest Jones, Otto Rank e
Sándor Ferenczi. Considerate anche l’incredibile quantità di dispute, tipica di tutti i più importanti
istituti psicoanalitici, i cui membri, nonostante la perizia nell’assistere gli altri, hanno
caratteristicamente mostrato tali livelli di immaturità, acrimonia reciproca e mancanza di rispetto che
si sono verificati scismi su scismi, dando vita a nuovi istituti – spesso in conflitto – in fuga dagli
istituti originari.
1 Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Milano, Adelphi, 1976.



35. Essere aiutati dal proprio paziente

All’interno di un’opera teatrale, Emergency1, lo psicoanalista Helmut Kaiser racconta la storia di
una moglie che consulta un terapeuta e lo prega di aiutare suo marito, uno psichiatra profondamente
depresso e con tendenze suicide. Il terapeuta risponde che naturalmente sarebbe lieto di esserle
d’aiuto e suggerisce che il marito lo chiami per fissare un appuntamento. La donna risponde che
proprio lì sta il problema: suo marito non riconosce la depressione e rifiuta tutti i suggerimenti per
richiedere aiuto. Il terapeuta, sconcertato, dice alla donna che non riesce a immaginare come poter
aiutare qualcuno che non è disposto a consultarlo.

La donna risponde che ha un piano e suggerisce allo psichiatra di contattare suo marito fingendo di
essere un paziente e gradualmente, continuando a incontrarlo, di trovare un modo per aiutarlo.

Questo e altri racconti, oltre alla mia esperienza clinica, diedero forma alla trama del mio romanzo
Le lacrime di Nietzsche2 in cui Friedrich Nietzsche e Josef Breuer agiscono simultaneamente (e di
nascosto) come paziente e terapeuta l’uno dell’altro.

Credo che sia un’esperienza comune per i terapeuti essere aiutati dai propri pazienti. Jung ha
spesso parlato dell’accresciuta efficacia del guaritore ferito. Ha perfino sostenuto che la terapia ha
funzionato al meglio quando il paziente ha portato il perfetto balsamo per la ferita del terapeuta e che,
se il terapeuta non cambia, allora non lo fa nemmeno il paziente. Forse i guaritori feriti sono efficaci
perché sono maggiormente in grado di provare empatia per le ferite del paziente; forse è perché
partecipano in modo più profondo e personale al processo curativo.

So di avere, moltissime volte, iniziato un’ora di terapia in uno stato di inquietudine personale e di
averla terminata sentendomi molto meglio, pur senza commenti espliciti sul mio stato d’animo. Credo
che l’aiuto mi sia arrivato in varie forme. Qualche volta è il semplice risultato di essere efficiente nel
mio lavoro, di sentirmi meglio con me stesso attraverso l’uso delle mie abilità ed esperienze per
aiutare un altro. A volte deriva dall’essere tirato fuori da me stesso e messo in contatto con un altro.
L’interazione intima è sempre salutare.

Ho riscontrato questo fenomeno in particolare nella pratica della terapia di gruppo. Molte volte ho
iniziato una seduta di gruppo preoccupato per qualche fattore personale e ho terminato l’incontro
sentendomi molto sollevato. L’intima atmosfera curativa di un buon gruppo di terapia è quasi
tangibile, e si verificano cose positive quando si entra nella sua aura. Scott Rutan, un eminente
terapeuta di gruppo, una volta ha paragonato la terapia di gruppo a un ponte costruito durante una
battaglia. Anche se possono esserci delle perdite durante la sua costruzione (cioè fuoriuscite di
membri del gruppo), il ponte, una volta costruito, può trasferire moltissime persone in un posto
migliore.

Questi sono i sottoprodotti di guaritori che fanno il loro lavoro, quando assimilano furtivamente un
po’ di quella buona roba che è la terapia. Qualche volta la terapia del guaritore è più esplicita e
trasparente. Anche se il paziente non è lì per curare il terapeuta, possono esserci occasioni in cui
quest’ultimo è carico di pene difficili da nascondere. Il lutto è forse la pena più comune, e molti
pazienti hanno cercato di sollevare lo spirito del terapeuta in lutto, come nell’esempio, che ho citato
prima, della risposta del mio gruppo di terapia alla morte di mia madre. Ricordo anche che ognuno
dei miei singoli pazienti dell’epoca si rapportava con me con calore umano, e non solo per aiutarmi a
riprendermi, così che potessi occuparmi in modo più efficace della loro cura.

Dopo la pubblicazione di Love’s Executioner  ricevetti una critica negativa su The New York
Times Book Review, e una molto positiva più tardi, la stessa settimana, sul New York Times. Parecchi



miei pazienti mi lasciarono messaggi o iniziarono la seduta successiva chiedendomi se avessi visto
la critica positiva ed esprimendo il loro rincrescimento per quella negativa. In un’altra occasione, a
seguito di un’intervista giornalistica particolarmente astiosa nei miei confronti, un paziente mi
ricordò che l’indomani il giornale sarebbe stato usato per incartare il pesce.

Si dice che Harry Stack Sullivan, eminente teorico di psichiatria americano, una volta descrisse la
psicoterapia come una discussione di problemi personali tra due persone, una più ansiosa dell’altra.
Se il terapeuta sviluppa più ansia del paziente, diviene lui il paziente e il paziente diviene il
terapeuta. Inoltre, l’autostima del paziente viene radicalmente stimolata per il fatto di essere d’aiuto
al terapeuta3. Nella mia vita ho avuto parecchie opportunità di occuparmi di figure importanti. In un
caso sono stato in grado di offrire consolazione a un mentore disperato e poi sono stato chiamato per
curare suo figlio. In un altro ho spesso consigliato e confortato un anziano ex terapeuta, l’ho
accompagnato nel corso di una lunga malattia, e ho avuto il privilegio di essere accanto a lui al
momento della morte. Nonostante abbiano rivelato la fragilità di persone più anziane di me, queste
esperienze sono servite per arricchirmi e rafforzarmi.
1 Louis Fierman (ed.), Effective Psychotherapy: The Contributions of Helmut Kaiser, New York, The Free Press, 1965, pp. 172-202.
2 Irvin Yalom, Le lacrime di Nietzsche, Vicenza, Neri Pozza, 2006.
3 Harry Stack Sullivan, The Psychiatric Interview, New York, Norton, 1988.



36. Incoraggiate l’autosvelamento del paziente
L’autosvelamento è un ingrediente assolutamente essenziale nella psicoterapia. Nessun paziente trae
beneficio dalla terapia senza l’autorivelazione. È una delle componenti automatiche della terapia di
cui ci si accorge solo se viene a mancare. Molto di quello che facciamo nella terapia – fornire un
ambiente sicuro, stabilire fiducia, esplorare fantasie e sogni – serve a favorire l’autorivelazione.

Quando il paziente si butta, cammina su un terreno significativamente inesplorato e rivela qualcosa
di nuovo, di particolarmente difficile da prendere in esame – qualcosa di potenzialmente
imbarazzante, ignominioso o colpevolizzante – considero importante focalizzarmi sul processo del
commento, oltre che sul suo contenuto. (Si tenga presente che il processo si riferisce alla natura del
rapporto tra le persone all’interno dell’interazione.) In altre parole, a un certo punto, spesso dopo una
approfondita discussione del contenuto, mi premuro di rivolgere la mia attenzione sull’atto di
apertura del paziente. Prima mi preoccupo di trattare tale apertura con delicatezza e di spiegare cosa
provo rispetto alla volontà del paziente di avere fiducia in me. Quindi volgo la mia attenzione alla
decisione di condividere con me il materiale in questa particolare occasione.

La costruzione di «un’apertura verticale rispetto a un’apertura orizzontale» può aiutare a chiarire
meglio questo punto. L’apertura verticale si riferisce a un’apertura in profondità sul contenuto
dell’apertura stessa. Se per esempio l’apertura ha a che fare con la stimolazione sessuale mediante il
cross-dressing, cioè l’indossare abiti del sesso opposto, allora il terapeuta potrebbe incoraggiare
un’apertura verticale facendo domande sullo sviluppo storico del cross-dressing o sui dettagli e
sulle circostanze particolari della pratica – cioè cosa il paziente indossa, quali fantasie vengono
impiegate, se è un’esperienza solitaria o condivisa, e così via.

L’apertura orizzontale, d’altro canto, è l’apertura sull’atto dell’apertura. Per facilitare
l’apertura orizzontale possiamo fare domande del tipo: «Che cosa ha reso possibile che oggi se ne
parli? Quanto è stato difficile per lei? Avrebbe voluto condividere questo in sedute precedenti? Che
cosa l’ha trattenuta? Immagino che, dato che qui ci siamo solo io e lei, debba avere qualcosa a che
fare con il modo in cui ritiene che io possa reagire. (I pazienti di solito concordano con questa verità
lapalissiana.) Come ha pensato che avrei risposto? Che risposta ha visto oggi? Ci sono domande
sulla mia risposta che vorrebbe farmi?»

Nella terapia di gruppo il processo di autosvelamento viene focalizzato in modo particolare,
perché le differenze tra i membri del gruppo sono molto evidenti. In caso di un notevole consenso, i
membri del gruppo possono catalogare i propri compagni secondo la rispettiva trasparenza. Alla fine
i gruppi diventano impazienti con i membri che si ritraggono, e la non volontà di aprirsi diventa un
punto focale importante al loro interno.

Spesso i membri rispondono con impazienza ad aperture troppo ritardate. «Ora ci racconti della
storia che hai avuto in questi ultimi tre anni» dicono. «Ma cosa ci dici del fatto che ci hai preso per il
naso in questi ultimi sei mesi? Guarda quanto tempo abbiamo perso – tutte quelle sedute in cui
pensavamo che il tuo matrimonio cadesse a pezzi solo a causa della freddezza e del disinteresse di
tua moglie per te». Un simile processo richiede l’intervento attivo del terapeuta, perché i pazienti non
dovrebbero essere puniti per l’autorivelazione, per quanto ritardata. Vale la stessa cosa per la
terapia individuale. Tutte le volte che vi viene da dire: «Maledizione, tutte queste ore perdute, perché
non me l’ha detto prima?» è proprio il momento di mordersi la lingua e mettere a fuoco il fatto che il
paziente alla fine ha sviluppato la fiducia necessaria per rivelare questa informazione.



37. Il feedback in psicoterapia
La finestra di Johari, un venerabile paradigma della personalità usato nell’insegnamento per i leader
e per i membri del gruppo a proposito di autosvelamento e feedback, ha molto da offrire anche nella
terapia individuale. Lo strano nome è una parola composta (Joe+ Harry) delle due persone che per
prime l’hanno descritta – Joe Luft e Harry Ingram. Notate i quattro quadranti: pubblico, cieco, segreto
e inconscio1.
         conosciuto a se stesso      sconosciuto a se stesso   
   conosciuto agli altri      1. pubblico      2. cieco   
   sconosciuto agli altri      3. segreto      4. inconscio   

Quadrante 1 (conosciuto al sé e agli altri) è il sé pubblico.
Quadrante 2 (sconosciuto al sé e conosciuto agli altri) è il sé cieco.
Quadrante 3 (conosciuto al sé e sconosciuto agli altri) è il sé segreto.
Quadrante 4 (sconosciuto al sé e agli altri) è il sé inconscio.
Le dimensioni dei quadranti variano nei singoli individui. Alcune celle sono grandi per alcuni,
ridotte per altri. Nella terapia tentiamo di cambiare la misura delle quattro celle, tentiamo di aiutare
la cella pubblica a diventare più grande a spese delle altre tre e la cella segreta a ridursi attraverso il
processo di autosvelamento, facendo sì che i pazienti condividano una parte più estesa di loro stessi
– in primo luogo con il terapeuta, quindi, con giudizio, con altre figure pertinenti alla loro vita. E,
naturalmente, speriamo di diminuire la misura del sé inconscio, aiutando i pazienti a esplorare e a
conoscere gli strati più profondi di se stessi.

Ma è la cella 2, il sé cieco, che prendiamo particolarmente di mira – nella terapia individuale
come in quella di gruppo. Uno scopo della terapia è aumentare l’esame di realtà e aiutare i singoli a
vedersi come vengono visti dagli altri. È mediante l’azione del feedback che la cella del sé cieco
diventa sensibilmente più piccola.

Nella terapia di gruppo il feedback, per la maggior parte, va da membro a membro. Nelle sedute
di gruppo i membri interagiscono molto gli uni con gli altri, così si generano numerose informazioni
sugli schemi interpersonali. Se il gruppo è condotto in modo corretto, i membri ricevono grandi
quantità di feedback dagli altri membri del gruppo su come sono percepiti da loro. Ma il feedback è
uno strumento delicato e i membri imparano presto che è più utile se:
1. deriva da osservazioni sul qui-e-ora;
2. segue l’evento generatore quanto più possibile da vicino;
3. si focalizza su osservazioni e sentimenti generati nell’ascoltatore, piuttosto che su supposizioni o

interpretazioni sulla motivazione di chi parla;
4. il destinatario controlla il feedback con altri membri, per ottenere una valutazione condivisa.
Nel sistema a due della terapia individuale, il feedback è meno variegato e in quantità più ridotta, ma
ciò nonostante è una parte strumentale del processo terapeutico. È mediante il feedback che i pazienti
divengono migliori testimoni del proprio comportamento e imparano a valutarne l’impatto sui
sentimenti degli altri.
1 J. Luft, Group Processes: An Introduction to Group Dynamics, Palo Alto, Calif., National Press, 1966.



38. Fornite il feedback in modo efficace e gentile
Se avete una qualche chiara impressione del qui-e-ora che sembra pertinente ai problemi
fondamentali del vostro paziente, dovete sviluppare le modalità per trasmettere queste osservazioni
in maniera che il paziente possa accettarle.

Ci sono passi che trovo utili all’inizio del percorso di terapia. Per prima cosa, recluto il paziente
come alleato e chiedo il suo consenso a presentargli le mie osservazioni sul qui-e-ora. Poi sottolineo
che queste osservazioni sono molto importanti per chiarire le ragioni che lo hanno portato in terapia.
Per esempio, in una delle prime sedute posso dire:

«Forse posso aiutarla a capire cosa c’è di sbagliato nei rapporti della sua vita esaminando il nostro man mano che si
sviluppa. Anche se il nostro rapporto non è l’equivalente di un’amicizia, esiste, ciò nonostante, una buona sovrapposizione, in
particolare per la natura intima delle nostre conversazioni. Se posso fare osservazioni su di lei che riescano a gettare luce su
ciò che accade tra lei e gli altri, vorrei poterle evidenziare. È d’accordo?»

È poco probabile che il paziente rifiuti questa proposta e, una volta stabilito questo accordo, mi sento
più audace e meno indiscreto quando offro un feedback. Come regola generale, tale accordo è una
buona idea e posso sempre ricordarlo al paziente, se dovesse verificarsi qualche imbarazzo a
proposito del feedback.
Considerate, per esempio, questi tre pazienti:

Ted, che per mesi parla a voce bassa ed evita di incontrare il mio sguardo.
Bob, un alto funzionario dinamico con una posizione di rilievo, che viene a ogni seduta con una

scaletta scritta, prende appunti durante l’ora e mi chiede di ripetere molte delle mie affermazioni, in
modo da non perdere una parola.

Sam, che divaga e inventa continuamente lunghi racconti inutili che partono per la tangente.
Ognuno di questi tre pazienti ha riferito grandi difficoltà nell’instaurare rapporti intimi, e in ognuno
dei tre casi il loro comportamento nel qui-e-ora era ovviamente pertinente con i rispettivi problemi
di relazione. Il mio compito, nei confronti di ciascuno, era trovare un metodo adatto per condividere
le mie impressioni.

«Ted, sono del tutto consapevole del fatto che non incrocia mai il mio sguardo. Io, naturalmente, non so perché lo distolga,
ma sono consapevole del fatto che questo mi spinge a parlarle con molto tatto, quasi come se lei fosse fragile, e quel senso
di fragilità mi induce a pesare con attenzione tutto quello che le dico. Credo che questa cautela mi impedisca di essere
spontaneo e di sentirmi vicino a lei. I miei commenti la sorprendono? Forse se lo è già sentito dire?»
«Bob, lasci che condivida con lei un paio di sensazioni. Il suo prendere appunti e le scalette che porta alle sedute per me
sono indice di quanto lei s’impegni per fare buon uso di questo tempo. Apprezzo il suo impegno e la sua preparazione, ma
nello stesso tempo queste attività hanno un ben preciso impatto su di me. Avverto un’atmosfera molto aziendale, piuttosto
che personale, nei nostri incontri, e spesso mi sento esaminato e valutato così da vicino che la mia spontaneità ne risente e
sono più cauto di quanto vorrei. È possibile che lei influenzi anche altri nello stesso modo?»
«Sam, mi permetta di interromperla. Il racconto sta diventando molto lungo e comincio a perdermi – sto perdendo di vista la
sua pertinenza col nostro lavoro. Molte delle sue storie sono davvero interessanti. Lei è un ottimo narratore, e io mi ritrovo
coinvolto nei suoi racconti, ma nello stesso tempo agiscono come una barriera tra di noi. Le storie mi tengono lontano da lei
e impediscono un incontro più profondo. Per caso l’ha già sentito dire da altri prima d’ora?»

Notate attentamente la formulazione di queste affermazioni. In ciascuna rimango fedele alle mie
osservazioni sul comportamento che vedo e su come quel comportamento mi fa sentire. Mi premuro
di evitare supposizioni su ciò che il paziente sta tentando di fare – cioè non alludo al fatto che stia
tentando di evitarmi non guardandomi, o di controllarmi mediante le scalette scritte, o di intrattenermi
con lunghe storie. Se mi focalizzo sulle mie sensazioni, è molto meno probabile che li faccia stare
sulla difensiva – dopotutto sono le mie sensazioni, e non possono essere messe in dubbio. In ogni
caso introduco anche l’idea che è mio desiderio essere più vicino a questi pazienti e conoscerli
meglio, e che il comportamento in questione mi tiene lontano e può tenere lontani anche gli altri.



39. Aumentate la ricettività al feedback usando le “parti”
Qualche altro suggerimento sul feedback. Evitate di fornire un feedback generalizzato; al contrario,
rendetelo focalizzato ed esplicito. Evitate di rispondere con un semplice sì alle domande generali dei
pazienti, quando vi chiedono se loro vi piacciono. Aumentate invece l’utilità della vostra risposta
riformulando la domanda e discutendo gli aspetti del paziente che vi avvicinano a lui e quelli che vi
allontanano.

Usare le “parti” è spesso uno strumento utile per diminuire le difese. Considerate, per esempio, un
paziente che è quasi sempre in ritardo a saldare il conto. Ogni volta che se ne discute, si mostra
penosamente imbarazzato e offre scuse zoppicanti. Ho trovato utili formulazioni come la seguente:

«Dave, capisco che ci possano essere ragioni realistiche perché lei non paghi per tempo i miei conti. Sono consapevole che
lavora duro nella terapia, che mi stima e che giudica prezioso il nostro lavoro. Ma penso anche che ci sia una qualche
piccola parte di lei che oppone resistenza e prova sentimenti forti riguardo ai pagamenti. Per favore, vorrei parlare a quella
parte».

Usare le “parti” è un concetto utile per indebolire la negazione e la resistenza in molte fasi della
terapia e spesso è un modo affabile e gentile per esplorare comportamenti ambivalenti. Inoltre, per i
pazienti che non riescono a sopportare l’ambivalenza e tendono a vedere la vita in termini di bianco
o nero, è un’introduzione efficace al concetto delle sfumature di grigio.

Per esempio, considerate uno dei miei pazienti omosessuali con un atteggiamento insofferente
verso il sesso non protetto e che offre un certo numero di ragioni al riguardo. Il mio approccio è
stato: «John, capisco che lei creda che in questa situazione le sue possibilità di prendersi l’AIDS
siano solo una su millecinquecento. Ma so anche che esiste una parte di lei che è particolarmente
temeraria o incosciente. Voglio incontrare e parlare con quella parte – quella millecinquecentesima
parte di lei».

Oppure a un paziente depresso e con tendenze suicide: «Capisco che lei si senta profondamente
scoraggiato, che qualche volta le venga la tentazione di togliersi la vita, che proprio adesso le
vengano tendenze suicide. Ciò nonostante lei è qui oggi. Una qualche parte di lei l’ha portata nel mio
studio. Ora, per favore, voglio parlare a quella parte, la parte che vuole vivere».



40. Feedback: battete il ferro finché è freddo
Una nuova paziente, Bonny, entra nel mio studio. Ha quarant’anni, è attraente, ha un viso angelico che
risplende come se fosse stato strofinato da poco. Sebbene sia popolare e abbia molti amici, mi dice
che viene sempre lasciata. Gli uomini sono ben lieti di andare a letto con lei, ma invariabilmente
scelgono di uscire dalla sua vita dopo poche settimane. «Perché?» chiede. «Perché nessuno mi
prende sul serio?» Nel mio studio è sempre euforica ed entusiasta; mi ricorda una vivace guida
turistica o un adorabile cucciolo che agita la coda. Sembra una ragazzina: è pulita, ama divertirsi, è
spensierata, ma molto forzata e poco interessante. Non è difficile capire perché gli altri non riescano
a prenderla sul serio.

Sono sicuro che le mie osservazioni sono importanti e che dovrei servirmene nella terapia. Ma
come? Come posso evitare di ferirla e di far sì che si chiuda e si metta sulla difensiva? Un principio
che mi è risultato ripetutamente utile è battere il ferro finché è freddo  – cioè offrirle un feedback sul
suo comportamento quando sta agendo in modo diverso.

Per esempio, un giorno pianse amaramente nel mio studio mentre parlava di assistere al
matrimonio della sorella più giovane. La vita la stava lasciando indietro, le sue amiche si sposavano
tutte mentre lei si limitava a invecchiare. Ricomponendosi velocemente, fece un grande sorriso e si
scusò per «essersi comportata come una bambina» scoppiando in lacrime nel mio studio. Afferrai
l’opportunità per dirle non solo che le scuse non erano necessarie ma che, al contrario, era
particolarmente importante per lei condividere con me i suoi momenti di disperazione.

«Mi sento» dissi «molto più vicino a lei oggi. Sembra molto più reale. È come se la conoscessi davvero ora – molto meglio
di prima».

Silenzio.
«Che cosa pensa, Bonny?»
«Vuole dire che devo scoppiare in lacrime per farle sentire che mi conosce?»
«Capisco che lei possa pensarlo, lasci che le spieghi. Ci sono molte volte in cui entra nel mio studio e ho la sensazione

che lei sia spumeggiante e di gradevole compagnia, eppure in qualche modo mi sento lontano dalla vera Bonny. In quei
momenti ha una certa effervescenza che è incantevole, ma agisce anche come una barriera, tenendoci separati. Oggi è
diverso. Oggi mi sento veramente connesso con lei – e la mia sensazione è che questo sia il tipo di collegamento che
desidera nei suoi rapporti sociali. Mi dica, la mia reazione le sembra strana oppure è familiare? Qualcun altro glielo ha già
detto? È possibile che ciò che dico possa avere una qualche relazione con quello che le succede in altri rapporti?»

Un’altra tecnica analoga utilizza gli stadi dell’età. Talvolta giudico che un paziente si trovi a un certo
stadio di età, qualche volta in un altro, e cerco di trovare un modo accettabile per condividere questo
con lui, di solito quando mi sembra che si trovi nello stadio appropriato alla sua età. Alcuni pazienti
trovano questo concetto particolarmente importante, possono monitorare se stessi di frequente e dire
in quale età si sentono durante una determinata seduta.



41. Parlate della morte
La paura della morte filtra sempre da sotto la superficie. Ci ossessiona per tutta la vita ed erigiamo
difese – molte basate sulla negazione – per aiutarci ad affrontare la consapevolezza dell’ineluttabilità
della fine. Ma non possiamo tenerla lontana dalla mente. Si riversa sulle nostre fantasie e sui nostri
sogni. Si scatena in ogni incubo. Da bambini eravamo preoccupati della morte e uno dei nostri
compiti più importanti, al fine dello sviluppo, è stato quello di affrontare la paura
dell’annientamento.

La morte è presente in ogni percorso di terapia. Ignorando questa presenza si trasmette il
messaggio che sia troppo terribile per parlarne. Eppure molti terapeuti evitano la discussione diretta
della morte. Perché? Alcuni la ignorano perché non sanno che uso farne. «A che scopo?» dicono.
«Torniamo al processo nevrotico, una cosa per la quale possiamo fare qualcosa». Altri mettono in
dubbio l’importanza della morte per il processo terapeutico e seguono il consiglio del grande Adolph
Meyer, che suggeriva di non grattare dove non prude. Altri ancora rifiutano di tirar fuori un
argomento che suscita grande ansia in un paziente già ansioso (e anche nel terapeuta).

Eppure esistono molte buone ragioni per cui dovremmo affrontare la morte nel corso della terapia.
In primo luogo, ricordate che la terapia è un’esplorazione profonda ed esaustiva del corso e del
significato della vita; data la centralità della morte nella nostra esistenza, e dato che la vita e la morte
sono interdipendenti, come possiamo ignorarla? Sin dall’inizio del pensiero scritto gli uomini si sono
resi conto che ogni cosa svanisce, che abbiamo paura di questo oblio, e che dobbiamo trovare un
modo per vivere, nonostante la paura e la dissoluzione. Gli psicoterapeuti non possono permettersi di
ignorare i molti grandi pensatori che hanno affermato che imparare a vivere bene significa imparare a
morire bene.



42. La morte e l’esaltazione della vita
Alla maggior parte degli operatori di salute mentale che si occupano di pazienti vicini alla morte è
stato consigliato, durante la loro formazione, di leggere il racconto di Tolstoj «La morte di Ivan
Il’ič». Ivan Il’ič, un meschino burocrate ormai agonizzante, si imbatte in un’intuizione sorprendente
proprio alla fine della vita: si rende conto che muore male perché ha vissuto altrettanto male. La sua
intuizione produce un grande cambiamento personale, e negli ultimi giorni la vita di Ivan Il’ič si
riempie di una pace e di un significato mai raggiunti prima. Molte altre grandi opere di letteratura
contengono un messaggio simile. Per esempio, in Guerra e pace, Pierre, il protagonista, ha un
cambiamento profondo dopo che la sua fucilazione viene sospesa all’ultimo secondo. Scrooge, nel
Canto di Natale, non diviene improvvisamente un uomo nuovo a causa della gioia natalizia; piuttosto
la sua trasformazione avviene quando lo spirito del futuro gli concede di essere testimone della
propria morte e di vedere degli estranei che si accapigliano per i suoi beni. Il messaggio in tutte
queste opere è semplice e profondo: sebbene la morte fisica ci distrugga, l’idea della morte può
salvarci.

Negli anni in cui ho lavorato con malati terminali, ho visto un gran numero di loro che, di fronte
alla morte, hanno subito un significativo e positivo cambiamento personale. Sentivano di essere
divenuti più saggi, davano nuove priorità ai loro valori e iniziavano a considerare banali gli eventi
della loro vita. Era come se il cancro avesse curato la nevrosi – le fobie e le paralizzanti
preoccupazioni interpersonali sembravano sciogliersi.

Ho sempre fatto osservare agli studenti i miei gruppi di pazienti malati di cancro. Di solito, in una
istituzione didattica, i gruppi permettono l’osservazione agli studenti, ma lo fanno a malincuore e
spesso con qualche rabbioso risentimento. Ma non i miei gruppi di pazienti terminali di cancro. Al
contrario, essi vedevano con favore l’opportunità di condividere quello che avevano appreso. «Che
peccato» ho sentito dire da molti di loro «che abbiamo dovuto aspettare fino a ora, ora che i nostri
corpi sono devastati dal cancro, per imparare a vivere».

Heidegger ha parlato di due modalità dell’esistenza: il modo di tutti i giorni e il modo ontologico.
Nel modo di tutti i giorni ci consumiamo e siamo distratti dalla materia che ci circonda – ci
riempiamo di meraviglia per come sono le cose nel mondo. Nel modo ontologico invece ci
focalizziamo sull’esistenza in sé delle cose, pieni di meraviglia per il fatto stesso che ci siano cose
nel mondo. Quando esistiamo nel modo ontologico – al di là delle preoccupazioni di ogni giorno –
siamo in uno stato di particolare ricettività per un cambiamento personale.

Ma come passare dal modo di tutti i giorni al modo ontologico? I filosofi parlano spesso di
«esperienze di confine» – episodi urgenti che ci scuotono via dalla «quotidianità» e inchiodano la
nostra attenzione sull’«essere» in sé. L’esperienza di confine più potente è il confronto con la propria
morte. Ma come produrre esperienze di confine nella pratica clinica di ogni giorno? Come può il
terapeuta operare un cambiamento che si verifica nel modo ontologico in pazienti che non si trovano
di fronte a morte imminente?

Ogni percorso di terapia è costellato di esperienze che, sebbene meno drammatiche, possono pur
sempre alterare efficacemente la prospettiva. Il lutto, che ha a che fare con la morte dell’altro, è
un’esperienza di confine la cui potenzialità è sfruttata troppo raramente nel processo terapeutico.
Spesso nel lavoro sul lutto ci concentriamo in modo esteso ed esclusivo sulla perdita, sulle questioni
rimaste in sospeso nel rapporto, sul compito di staccarsi dal defunto ed entrare di nuovo nella
corrente della vita. Sebbene tutti questi passi siano importanti, non dobbiamo trascurare il fatto che la
morte dell’altro serve anche a mettere a confronto ciascuno di noi, in modo netto e pregnante, con la



nostra stessa morte. Anni fa, in uno studio sul lutto, ho scoperto che molti coniugi in lutto non si
limitavano ad effettuare le riparazioni necessarie e a tornare al livello di funzionamento precedente
al doloroso evento: da un quarto a un terzo dei soggetti raggiungeva un nuovo livello di maturità e di
saggezza.

In aggiunta alla morte e al lutto, sorgono molte altre opportunità per discorsi correlati alla morte
nel corso di una terapia. Se tali problemi non emergono mai, credo che il paziente stia semplicemente
seguendo istruzioni non espresse del terapeuta. La morte e la mortalità formano l’orizzonte di tutte le
discussioni su invecchiamento, cambiamenti corporei, fasi della vita, oltre che di molti momenti
significativi della vita, come anniversari importanti, la partenza dei figli per l’università, il fenomeno
del nido vuoto, il pensionamento, la nascita dei nipoti. Una rimpatriata tra ex compagni di classe può
essere un catalizzatore particolarmente potente. Ogni paziente parla, in un momento o nell’altro, di
resoconti giornalistici di incidenti, atrocità, necrologi. E poi, va ricordato, in ogni incubo c’è
l’impronta inconfondibile della morte1.
1 Irvin Yalom, M. Liebermann, «Bereavement and Heightened Existential Awareness», Psychiatry, 1992.



43. Come parlare della morte
Preferisco parlare della morte direttamente e in modo realistico. Nel corso di una terapia, cerco
sempre di ottenere un resoconto delle esperienze dei miei pazienti con la morte e faccio domande del
tipo: «Quando si è reso conto per la prima volta della morte? Con chi ne ha parlato? Come hanno
risposto alle sue domande gli adulti presenti nella sua vita? Quali morti ha sperimentato? Ha
partecipato a funerali? Ha credenze religiose sulla morte? Come sono cambiati i suoi atteggiamenti
sulla morte nel corso della vita? Ha forti fantasie e sogni sulla morte?»

Affronto in maniera altrettanto diretta i pazienti che vivono con profonda angoscia il pensiero della
morte. Un esame calmo e razionale dell’ansia che sperimentano spesso è rassicurante. Può essere
utile esaminare la paura e chiedere con calma che cosa precisamente sia così terrificante nella morte.
Le risposte a queste domande di solito comprendono le paure per le modalità in cui avverrà il
decesso, le preoccupazioni per i sopravvissuti, per la vita dopo la morte (che aggirano la domanda,
trasformando la morte in un evento non conclusivo), e circa il proprio annientamento.

Una volta che i terapeuti abbiano dimostrato la propria personale serenità nel parlare della morte,
i loro pazienti solleveranno la questione con maggiore frequenza. Per esempio, Janice, madre
trentaduenne di tre bambini, aveva subito un’isterectomia due anni prima. Preoccupata per il fatto di
non poter avere altri bambini, era gelosa di altre giovani madri, arrabbiata quando riceveva inviti
alle riunioni delle mamme, al punto da rompere con la sua migliore amica, incinta, a causa di una
profonda e amara invidia.

Le prime sedute si concentrarono sul desiderio incessante di avere altri figli e sulle implicazioni
di tale desiderio in svariati ambiti della sua vita. Alla terza seduta le chiesi se sapeva a che cosa
avrebbe pensato se avesse distolto l’attenzione dal volere altri bambini.

«Le faccio vedere» disse Janice. Aprì la borsa, tirò fuori un mandarino, lo sbucciò, me ne offrì uno
spicchio (che accettai), e mangiò il resto.

«Vitamina C» disse. «Mangio quattro mandarini al giorno».
«E perché la vitamina C è così importante?»
«Mi impedisce di morire. Morire – questa è la risposta alla sua domanda su che cosa penserei.

Penso continuamente alla morte».
La morte ossessionava Janice fin dall’età di tredici anni, quando era morta sua madre. Piena di

rabbia verso la donna perché si era ammalata, si era rifiutata di andare a farle visita all’ospedale
durante le sue ultime settimane di vita. Poco tempo dopo, si lasciò prendere dal panico credendo che
alcuni accessi di tosse indicassero un cancro ai polmoni, e i medici del pronto soccorso non
riuscirono a rassicurarla. Dato che sua madre era morta di cancro al seno, Janice tentò di ritardare lo
sviluppo del seno legandosi stretto il petto e dormendo sulla pancia. Il senso di colpa per aver
abbandonato la madre la segnò per tutta la vita: credeva che dedicarsi ai figli potesse essere
un’espiazione per non essersi presa cura di sua madre, oltre che un modo per assicurarsi che non
sarebbe morta sola.

Ricordate che le preoccupazioni per la morte spesso si mascherano dietro gli impulsi sessuali. Il
sesso è il grande neutralizzatore della morte, la sua antitesi assoluta. Alcuni pazienti che sono esposti
alla grande minaccia della morte all’improvviso cominciano a preoccuparsi sempre più del sesso.
(Esistono studi sui TAT [Thematic Appreciation Tests ] che documentano un’accresciuta componente
sessuale in pazienti malati di cancro1.) L’espressione francese per l’orgasmo, la petite mort (la
piccola morte), sottolinea la perdita orgasmica del sé, che elimina il dolore della separazione –
l’«io» solitario svanisce, fondendosi nel «noi».



Una paziente con un cancro maligno all’addome una volta mi consultò perché si era infatuata a tal
punto del suo chirurgo che le fantasie sessuali su di lui avevano sostituito la paura della morte.
Quando, per esempio, era stata messa in lista per una risonanza magnetica alla quale il medico
sarebbe stato presente, la decisione di cosa indossare la consumò talmente che perse di vista il fatto
che era in pericolo di vita.

Un altro paziente, “eterno bambino”, un ragazzo prodigio in matematica con un grande potenziale,
era rimasto infantile e strettamente attaccato alla madre anche in età adulta. Straordinariamente dotato
per concepire grandi idee, per velocissimi brainstorming, per afferrare velocemente l’essenza di
nuovi e complessi campi di investigazione, non riusciva mai a mettersi d’impegno per portare a
termine un progetto, costruirsi una carriera, una famiglia, una casa. Le preoccupazioni per la morte
non erano consce, ma entrarono nelle nostre discussioni attraverso un sogno:

«Io e mia madre siamo in una grande stanza. Assomiglia a una stanza della nostra vecchia casa, ma al posto di una delle
pareti c’è una spiaggia. Camminiamo sulla spiaggia e lei mi spinge a entrare in acqua. Sono riluttante, ma le prendo una
piccola sedia per sedersi ed entro in acqua. L’acqua è molto scura e ben presto, mentre avanzo fino alle spalle verso le
acque più profonde, l’acqua diventa granito. Mi sveglio boccheggiando, in un bagno di sudore».

L’immagine delle acque di granito che lo ricoprono, una potente immagine di terrore, di morte e di
sepoltura, ci hanno aiutato a capire la sua resistenza a lasciare l’infanzia e la madre per entrare
pienamente nella vita adulta.
1 Irvin Yalom, Existential Psychotherapy, New York, Basic Books, 1980, p. 146.



44. Parlate del significato della vita
Noi esseri umani sembriamo creature sempre alla ricerca di un significato per tutto che hanno avuto
la sfortuna di essere stati gettati in un mondo privo di un significato intrinseco. Uno dei nostri compiti
più importanti è quello di inventarci un significato abbastanza forte da sostenere la vita e attuare la
manovra disonesta di negare il fatto che siamo noi gli artefici di questa invenzione. Così ci
convinciamo che invece “era lì” che ci aspettava. La nostra continua ricerca di sistemi ricchi di
significati sostanziali spesso ci fa precipitare in crisi di significato.

Il numero delle persone che si rivolge alla terapia a causa di preoccupazioni sul significato della
vita è più elevato di quanto i terapeuti spesso siano coscienti. Jung riferì che un terzo dei suoi
pazienti lo consultava proprio per questa ragione. Le lamentele assumono forme differenti. Per
esempio: «La mia vita non è coerente», «Non provo passione per niente», «Perché vivo? A quale
scopo?», «Sicuramente la vita deve avere un qualche significato più profondo», «Mi sento così vuoto
– guardare la televisione tutte le sere mi fa sentire così superfluo, così inutile», «Perfino ora, a
cinquant’anni, non so cosa voglio fare quando sarò grande».

Una volta ho fatto un sogno (descritto in Momma and the Meaning of Life) in cui mi trovavo
vicino alla morte in una stanza d’ospedale, quando all’improvviso venivo catapultato su una giostra
di un parco di divertimenti (la Casa degli orrori). Mentre il vagoncino stava per entrare nell’antro
nero della morte, all’improvviso scorsi mia madre, che era morta, tra la folla che guardava e la
chiamai: «Mamma, mamma, come sono andato?»

Il sogno, e particolarmente quel richiamo – «Mamma, mamma, come sono andato?» – mi ha
perseguitato a lungo, non per le immagini di morte del sogno, ma per le sue oscure implicazioni sul
significato della vita. Era possibile, mi chiedevo, che avessi vissuto tutta la mia vita con lo scopo
primario di ottenere la sua approvazione? Dato che avevo avuto un rapporto difficile con mia madre
e quando era in vita non davo affatto valore alla sua approvazione, il sogno era ancora più incisivo.

La crisi di significato rappresentata nel sogno mi spinse a esplorare la mia vita in modo diverso. In
una storia che scrissi subito dopo il sogno, ero impegnato in una conversazione con il fantasma di mia
madre per sanare la frattura tra di noi, e capire in che modo i nostri due significati della vita si
intrecciavano ed entravano in conflitto l’uno con l’altro.

In alcuni laboratori sperimentali si usano degli accorgimenti per incoraggiare il discorso sul
significato della vita. Forse il più comune è quello di chiedere ai partecipanti che cosa
sceglierebbero come epitaffio per la loro tomba. La maggior parte di tali ricerche sul significato
della vita conduce a una discussione su mete come l’altruismo, l’edonismo, l’impegno per una causa,
la capacità riproduttiva, la creatività, l’autorealizzazione. Molti pensano che i progetti significativi
assumano un valore più profondo, più potente, se trascendono loro stessi – cioè se sono diretti a
qualcosa o a qualcuno al di fuori di sé, come l’amore per una causa, una persona, un’entità divina.

Il recente e precoce successo di giovani milionari, grazie alle nuove tecnologie, spesso genera una
crisi esistenziale che può insegnare qualcosa sui sistemi di significato della vita che non trascendono
il sé. Molte di queste persone iniziano la loro carriera con una visione chiara – farcela, guadagnare
un sacco di quattrini, fare una bella vita, ottenere il rispetto dei colleghi, andare in pensione presto. E
un numero senza precedenti di giovani trentenni si è comportato esattamente così. Ma poi è venuto
fuori il problema: «E ora? Cosa faccio del resto della mia vita, nei prossimi quarant’anni?»

La maggior parte di questi giovani milionari che sono venuti da me continua a fare sempre la stessa
cosa: dà vita a nuove società, tenta di ripetere il successo. Perché? Dicono a se stessi che devono
provare che non è stato un colpo di fortuna, che possono farcela da soli, senza un socio o un mentore.



Alzano continuamente l’asticella. Per sentire di essere, loro e la loro famiglia, al sicuro, non hanno
più bisogno di avere solo uno o due milioni in banca, ma cinque, dieci, perfino cinquanta milioni. Si
rendono conto della futilità e dell’irrazionalità di guadagnare più denaro quando ne hanno già più di
quanto ne potranno mai spendere, ma questo non li ferma. Si rendono conto di sottrarre tempo alla
famiglia, alle cose che stanno loro più a cuore, ma non riescono a smettere. «I quattrini sono lì fuori»
mi dicono. «Non devo fare altro che raccoglierli». Devono fare affari. Un costruttore mi disse che
sentiva che sarebbe svanito, se avesse smesso. Molti hanno paura della noia – anche il più debole
soffio di noia li rimette di corsa in azione. Schopenhauer disse che il volere, in sé, non è mai
appagato – appena un desiderio è soddisfatto, se ne profila un altro. Anche se c’è una breve tregua,
un qualche effimero periodo di sazietà, si trasforma immediatamente in noia. «Ogni vita umana» disse
«si agita avanti e indietro tra dolore e noia».

Diversamente dal mio approccio ad altre questioni esistenziali fondamentali (morte, solitudine,
libertà), trovo che il significato della vita si possa affrontare meglio in maniera indiretta. Quello che
dobbiamo fare è immergerci in uno dei molti possibili significati, preferibilmente basato sulla
trascendenza del sé. È l’impegno che conta, e noi terapeuti operiamo bene soprattutto se
identifichiamo e aiutiamo a rimuovere gli ostacoli all’impegno. Il problema del significato della vita
non è, come ha insegnato Buddha, edificante. Ci si deve immergere nel fiume della vita e lasciare che
la domanda scorra via da sola.



45. La libertà
In precedenza ho descritto quattro questioni ultime, quattro componenti fondamentali dell’esistenza –
la morte, la solitudine, la mancanza di significato, la libertà – che, quando le si affrontano, provocano
una profonda ansia. La connessione tra «libertà» e ansia non è intuitiva a livello immediato perché, a
prima vista, «libertà» sembra contenere solo connotazioni chiaramente positive. Dopotutto, durante
l’intero corso della civiltà occidentale, non abbiamo desiderato e lottato per la libertà politica?
Eppure la libertà ha un lato oscuro. Vista dalla prospettiva della creazione di sé, delle scelte, della
volontà e dell’azione, la libertà è psicologicamente complessa e permeata di ansia.

Noi siamo, nel senso più profondo, responsabili di noi stessi. Siamo, per dirla con Sartre, gli
autori di noi stessi. Attraverso il susseguirsi delle nostre scelte, delle nostre azioni e dei nostri
fallimenti nell’azione, alla fine diamo forma a noi stessi. Non possiamo evitare questa responsabilità,
questa libertà. Per usare le parole di Sartre, «siamo condannati alla libertà».

La nostra libertà scorre a un livello ancor più profondo del progetto della nostra vita individuale.
Più di due secoli fa Kant ci insegnava che siamo responsabili di fornire forma e significato non solo
nei confronti del mondo interno, ma anche di quello esterno. Incontriamo il mondo esterno solo
quando viene elaborato attraverso il nostro apparato neurologico e psicologico. La realtà non è
affatto come la immaginavamo nell’infanzia – non entriamo dentro un mondo ben strutturato (e poi
alla fine ne usciamo). Giochiamo invece un ruolo centrale nel costituire quel mondo, e lo creiamo,
anche se sembra avere un’esistenza indipendente.

E qual è il ruolo del lato oscuro della libertà per l’ansia e il lavoro clinico? Una risposta si può
trovare guardando in basso. Se siamo i costruttori primari del mondo, allora dov’è la terraferma sotto
di noi? Che cosa c’è sotto di noi? Il Nulla, Das Nichts, per usare le parole dei filosofi esistenzialisti
tedeschi. Il baratro, l’abisso della libertà. E con la consapevolezza del nulla al cuore dell’esistenza,
sopraggiunge una profonda ansia.

Perciò, anche se il termine libertà è assente nelle sedute e nei manuali di psicoterapia, i suoi
derivati – la responsabilità, la volontà, il desiderio, la decisione – sono componenti visibili di ogni
percorso di psicoterapia.



46. Aiutate i pazienti ad assumersi responsabilità
Finché i pazienti persistono nel credere che i loro problemi più importanti sono il risultato di
qualcosa che è al di fuori del loro controllo – le azioni di altre persone, i nervi, le ingiustizie sociali,
i geni –, noi terapeuti veniamo limitati in ciò che possiamo offrire. Possiamo commiserare, suggerire
metodi più adatti per rispondere agli assalti e alle ingiustizie della vita; possiamo aiutare i pazienti a
raggiungere un punto di vista obiettivo, o insegnare loro a essere più efficaci nel modificare il loro
ambiente.

Tuttavia, se speriamo di ottenere un cambiamento terapeutico più significativo, dobbiamo
incoraggiare i nostri pazienti ad assumersi la loro parte di responsabilità – cioè a rendersi conto di
come contribuiscono in prima persona alla propria sofferenza. Una paziente può, per esempio,
descrivere una serie di orrende esperienze nel mondo dei single: gli uomini la trattano male, gli amici
la tradiscono, i datori di lavoro la sfruttano, gli amanti la ingannano. Anche se il terapeuta è convinto
della veridicità degli avvenimenti descritti, arriva un momento in cui ci si deve concentrare sul ruolo
della paziente stessa nella sequenza degli avvenimenti. Il terapeuta può dover dire, infatti: «Anche se
il novantanove per cento delle brutte cose che le accadono è colpa di qualcun altro, voglio guardare
il rimanente un per cento – la parte che è responsabilità sua. Dobbiamo guardare il suo ruolo, anche
se è molto limitato, perché è lì che posso esserle di maggiore aiuto».

La disponibilità ad accettare la responsabilità varia molto da paziente a paziente. Alcuni arrivano
presto alla comprensione del proprio ruolo nella loro sconfitta; altri trovano l’assunzione di
responsabilità talmente difficile che il lavoro su questo costituisce la parte più consistente della
terapia e, una volta che si è intrapreso questo passo, il cambiamento al suo interno può avvenire
quasi automaticamente e senza sforzo.

Ogni terapeuta sviluppa i propri metodi per facilitare l’assunzione di responsabilità. Qualche volta
io faccio notare a un paziente che viene spesso sfruttato dagli altri che per ogni sfruttatore deve
esserci uno sfruttato – cioè, se si trova ripetutamente ad assumere il ruolo di sfruttato, questo ruolo
deve possedere certamente una qualche attrattiva. Quale potrebbe essere? Alcuni terapeuti
evidenziano lo stesso punto mettendo i pazienti davanti alla domanda: «Qual è il suo guadagno finale
in questa situazione?»

La terapia di gruppo offre leve particolarmente potenti nell’aiutare i pazienti a capire la propria
responsabilità personale. Tutti i pazienti iniziano il gruppo alla pari e, dopo le prime settimane o
mesi, ogni membro si ritaglia un ruolo interpersonale preciso all’interno del gruppo – un ruolo che è
simile a quello che occupa nella vita esterna al gruppo. Inoltre il gruppo è al corrente di come ogni
membro modella quel ruolo interpersonale. Questi passi sono molto più ovvi quando si seguono le
loro tracce nel qui-e-ora, piuttosto che quando il terapeuta tenta di ricostruirli dal racconto poco
affidabile del paziente stesso.

L’enfasi sul feedback da parte del gruppo di terapia dà il via a una sequenza di assunzione di
responsabilità:
1. I membri apprendono che il loro comportamento è osservato da altri.
2. Poi apprendono come il loro comportamento fa sentire gli altri.
3. Quindi osservano come il loro comportamento forma le opinioni degli altri su di loro.
4. Infine imparano che questi primi tre passi danno forma ai sentimenti che nutrono nei propri

confronti.
Così il processo inizia col comportamento del paziente e termina con il modo in cui ciascuno arriva a
essere valutato dagli altri e da se stesso.



Questa sequenza può formare la base di efficaci interventi del terapeuta di gruppo. Per esempio:
«Joe, diamo un’occhiata a quello che le accade nel gruppo. Lei è qui, dopo due mesi, a disagio in
questo gruppo dove parecchi membri si mostrano insofferenti nei suoi confronti (o intimiditi, o
sfuggenti, o arrabbiati, o infastiditi, o sedotti, o traditi). Cosa è successo? È una situazione familiare
per lei? Sarebbe disposto a dare un’occhiata al ruolo che ha avuto nell’aver provocato questa
situazione?»

Anche i terapeuti individuali si servono di questi dati del qui-e-ora quando evidenziano la
responsabilità del paziente nel processo terapeutico – per esempio i suoi ritardi, la tendenza a celare
informazioni e sentimenti o a dimenticarsi di registrare i sogni.

L’assunzione di responsabilità è un primo passo essenziale nel processo terapeutico. Una volta che
i singoli riconoscono il proprio ruolo nel creare le rispettive difficili situazioni esistenziali, si
rendono anche conto che loro, e soltanto loro, hanno il potere di cambiare questa situazione.

Rivedere la propria esistenza e accettare la responsabilità di ciò che abbiamo fatto a noi stessi può
dar vita a grandi rimpianti. Il terapeuta deve anticipare questo rimpianto e tentare di riformularlo.
Spesso spingo i pazienti a proiettarsi nel futuro e a immaginare come possono vivere ora, in modo
tale che da qui a cinque anni siano in grado di guardarsi indietro senza che il rimpianto torni a
invaderli.



47. Mai (quasi mai) prendere decisioni al posto del paziente
Alcuni anni fa, Mike, un medico di trentatré anni, mi consultò per un dilemma urgente: aveva una
multiproprietà nei Caraibi e aveva previsto di andarci in vacanza da lì a un mese. Ma c’era un
problema – un problema grosso. Aveva invitato ad accompagnarlo due ragazze e tutt’e due avevano
accettato – Darlene, la sua fidanzata da lungo tempo, e Patricia, una ragazza esuberante che aveva
conosciuto un paio di mesi prima. Cosa doveva fare? Era paralizzato dall’ansia.

Descrisse la sua relazione con le due donne. Darlene, giornalista, era stata la reginetta del liceo e
l’aveva incontrata di nuovo a una riunione scolastica alcuni anni prima. L’aveva trovata bella e
seducente, e si era innamorato di lei su due piedi. Sebbene lui e Darlene vivessero in città diverse,
avevano portato avanti una intensa relazione negli ultimi tre anni, si parlavano al telefono ogni giorno
e passavano la maggior parte dei fine settimana e delle vacanze insieme.

Negli ultimi mesi, però, l’ardore della loro relazione si era raffreddato. Mike si sentiva meno
attratto da Darlene, la loro vita sessuale languiva, le conversazioni telefoniche erano diventate
saltuarie. Inoltre il lavoro giornalistico di lei richiedeva frequenti viaggi, tanto che le era spesso
difficile liberarsi nei fine settimana e le era impossibile trasferirsi più vicino a lui. Invece Patricia,
la sua nuova amica, sembrava la realizzazione di un sogno: pediatra, elegante, ricca, viveva a mezzo
miglio di distanza ed era desiderosa di stare con lui.

Sembrava non ci fosse molto su cui riflettere. Gli riportai le sue descrizioni delle due donne,
chiedendomi per tutto il tempo: «Qual è il problema?» La decisione sembrava fin troppo ovvia –
Patricia era così perfetta e Darlene così problematica – e la scadenza così imminente che provai la
forte tentazione di intervenire, dirgli di piantarla e di annunciare la sua decisione, l’unica decisione
ragionevole che potesse prendere. Qual era la ragione per rimandare? Perché peggiorare le cose per
la povera Darlene, tenendola sulla corda crudelmente e senza scopo?

Sebbene avessi evitato la trappola di dirgli esplicitamente cosa fare, riuscii a fargli capire la mia
opinione. Noi terapeuti abbiamo le nostre piccole furbizie – frasi del tipo: «Mi domando che cosa la
blocchi dall’agire mettendo in atto la decisione che sembra avere già preso». (Mi domando cosa
diavolo farebbero i terapeuti senza il trucchetto del «mi domando»…) Così, in un modo o nell’altro,
gli diedi il grande aiuto (in sole tre rapide sedute!) di indurlo a scrivere l’ineluttabile lettera a
Darlene e a veleggiare verso il luminoso tramonto caraibico con Patricia.

Ma non rimase luminoso a lungo. Nei mesi successivi accaddero strane cose. Sebbene Patricia
continuasse a essere una donna da sogno, Mike si sentiva sempre più a disagio per la sua richiesta
insistente di maggiore vicinanza e impegno. Non gli piaceva che gli avesse dato le chiavi del suo
appartamento e che insistesse perché lui facesse lo stesso. E poi, quando Patricia suggerì di andare a
vivere insieme, Mike si tirò indietro. Nelle nostre sedute cominciò a ricamare su quanto apprezzasse
il suo spazio e la solitudine. Patricia era una donna straordinaria, senza difetti, ma lui si sentiva
invaso. Non voleva vivere con lei, né con nessun altro, e ben presto si separarono.

Era tempo per Mike di cercare un altro rapporto. Un giorno mi mostrò un annuncio che aveva
messo in un servizio di ricerca dell’anima gemella in rete. Specificava le caratteristiche particolari
della donna che desiderava (bellezza, fedeltà, età e formazione) e descriveva il tipo di rapporto che
cercava (un accordo esclusivo ma separato, nel quale lui e lei avrebbero mantenuto il proprio spazio,
parlato spesso al telefono e passato i fine settimana e le vacanze insieme). «Sa una cosa, dottore?»
disse malinconicamente. «Somiglia molto a Darlene».
La morale di questo racconto ammonitore è: guardatevi bene dal precipitarvi a prendere decisioni al
posto del paziente. È sempre una cattiva idea. Come illustra questo episodio, non solo siamo privi



della sfera di cristallo, ma operiamo su dati poco affidabili. Le informazioni fornite dal paziente non
solo sono distorte, ma sono suscettibili di cambiamento col passare del tempo, oppure col mutare del
rapporto col terapeuta. Emergeranno inevitabilmente fatti nuovi e inaspettati. Se, come è accaduto in
questo caso, le informazioni fornite dal paziente sostengono con molta forza uno specifico corso di
azione, allora il paziente, per una ragione qualsiasi, sta cercando un sostegno per una decisione
particolare che può, o non può, rivelarsi la più saggia.

Sono diventato particolarmente scettico a proposito dei resoconti dei pazienti sulle colpe del
coniuge. Più volte ho avuto l’esperienza di incontrare il coniuge in questione e rimanere sbalordito
dalla mancanza di corrispondenza tra la persona di fronte a me e quella di cui avevo sentito parlare
per tanti mesi. Quello che generalmente si omette nei resoconti di disaccordi coniugali è il ruolo del
paziente al loro interno.

È molto meglio fare affidamento su dati più sicuri – dati non filtrati dalla faziosità del paziente. Ci
sono due fonti particolarmente utili per fare osservazioni più oggettive: le sedute di coppia, in cui il
terapeuta può osservare l’interazione tra i partner, e la focalizzazione sul rapporto terapeutico qui-e-
ora, grazie al quale i terapeuti possono verificare il contributo dei pazienti ai loro rapporti
interpersonali.

Un avvertimento: ci sono occasioni in cui le prove che il paziente sia maltrattato da un altro sono
così evidenti – e la necessità di un’azione risolutiva così chiara – che è doveroso per il terapeuta
esercitare tutta l’influenza possibile per orientare certe decisioni. Personalmente faccio tutto ciò che
posso per scoraggiare una donna che manifesta prove di maltrattamenti fisici dal tornare in un
ambiente in cui probabilmente ne subirà altri. Da qui quel «quasi mai» nel titolo di questo capitolo.



48. Decisioni: una via regia al substrato esistenziale
Precipitarsi a prendere decisioni per i pazienti è un buon metodo per perderli. I pazienti a cui è
assegnato un compito che non possono o non vogliono eseguire sono pazienti infelici. Sia che si
mostrino riluttanti a essere controllati, o che si sentano inadeguati, o che tremino al pensiero di
deludere il loro terapeuta, il risultato è spesso lo stesso: l’abbandono della terapia.

Ma oltre alla possibilità di un errore tecnico c’è un’altra ragione, ancor più pressante, per non
prendere decisioni al posto dei pazienti: si può fare qualcosa di molto meglio con i dilemmi
decisionali. Le decisioni sono una via regia, una strada regale verso un ricco campo esistenziale – il
regno della libertà, della responsabilità, della scelta, del rimpianto, del desiderio e della volontà.
Attenersi a un consiglio preventivo superficiale vuol dire abbandonare l’opportunità di esplorare
questo territorio con il vostro paziente.

Dato che i dilemmi decisionali rinfocolano l’ansia nei confronti della libertà, molti percorrono
parecchia strada pur di tenersi alla larga da decisioni attive. Ecco perché alcuni pazienti cercano una
liberazione dalle decisioni e, mediante tecniche astute, inducono i terapeuti più incauti a
sobbarcarsene il peso.

Oppure obbligano altri nella loro vita a decidere per loro: ogni terapeuta ha avuto pazienti che alla
fine di una relazione trattano così male i propri partner, che questi decidono di allontanarsi. Altri
sperano solo in qualche evidente trasgressione da parte dell’altro. Per esempio, una delle mie
pazienti rimasta coinvolta in una relazione profondamente distruttiva disse: «Non riesco a
convincermi a farla finita con questa relazione, ma prego di poterlo cogliere a letto con un’altra
donna, in modo da essere capace di lasciarlo».

Uno dei miei primi passi nella terapia è quello di aiutare i pazienti ad assumersi la responsabilità
delle proprie azioni. Provo ad aiutarli a capire che prendono decisioni anche non prendendone
affatto, o manipolando un altro affinché le prenda al posto loro. Una volta che i pazienti accettano
questa premessa e si appropriano del loro comportamento, in qualche modo pongo loro la domanda
chiave della terapia: «È soddisfatto di questo?» (intendo soddisfatto sia della natura della decisione
che del modo di prenderla).

Prendiamo, per esempio, un uomo sposato con una relazione che lo allontana dalla moglie, che
tratta così male da indurla a prendere la decisione di por fine al matrimonio. Faccio in modo di
mettere in chiaro lo schema di disconoscimento delle proprie decisioni, uno schema che sfocia nella
sensazione di essere controllato dagli avvenimenti esterni. Finché nega di essere lui l’agente, è
improbabile che si verifichi un cambiamento reale, perché la sua attenzione sarà diretta verso il
cambiamento del suo ambiente, piuttosto che di se stesso.

Quando questo paziente si renderà conto della propria responsabilità nel porre fine al matrimonio
e che anche lui ha deciso di farlo, rivolgerò la sua attenzione su quanto sia soddisfatto di come ha
preso quella decisione. Ha agito in buona fede con la sua compagna di tanti anni, con la madre dei
suoi figli? Quali rimpianti avrà in futuro? Proverà rispetto per se stesso?



49. Concentrarsi sulle resistenze a prendere decisioni

Perché le decisioni sono difficili? Nel romanzo Grendel di John Gardner1 il protagonista, confuso
dai misteri della vita, consulta un prete saggio che pronuncia due semplici frasi, poche terrificanti
parole: «Ogni cosa svanisce e le alternative si escludono a vicenda».

«Le alternative si escludono a vicenda»: questo concetto sta alla base di tante difficoltà
decisionali. Per ogni «sì» ci dev’essere un «no». Le decisioni sono faticose perché esigono la
rinuncia. Questo fenomeno ha attratto le grandi menti per secoli. Aristotele immaginava un cane
affamato incapace di scegliere tra due porzioni di cibo ugualmente invitanti, e gli scolastici
medievali hanno scritto dell’asino di Buridano, che morì di fame, indeciso tra due balle di fieno con
lo stesso odore appetitoso.

Nel capitolo 42 ho descritto la morte come un’esperienza di confine capace di far muovere un
individuo da uno stato mentale quotidiano a uno stato ontologico (uno stato dell’essere in cui siamo
consapevoli di essere), nel quale il cambiamento è più probabile. La decisione è un’altra esperienza
di confine. Non solo ci mette a confronto con il punto fino al quale noi creiamo noi stessi, ma anche
con i limiti delle nostre possibilità. Prendere una decisione ci taglia fuori da altre possibilità.
Scegliere una donna, una carriera o una scuola significa escluderne altre. Più ci troviamo di fronte ai
nostri limiti, più dobbiamo abbandonare il mito di essere persone speciali, di avere potenzialità
illimitate, di essere imperituri, immuni dalle leggi del normale destino biologico. È per queste
ragioni che Heidegger si riferì alla morte come all’impossibilità di ulteriori possibilità2. Il
cammino verso la decisione può essere difficile perché conduce al tempo stesso nel territorio della
finitezza e dell’infondatezza – territori pervasi di ansia. Ogni cosa svanisce e le alternative si
escludono a vicenda.
1 J. Gardner, Grendel, New York, Random House, 1989.
2 Martin Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, 2005 (3a ed.).



50. Facilitare la consapevolezza offrendo consigli
Sebbene noi terapeuti aiutiamo i pazienti a trattare i dilemmi decisionali soprattutto invitandoli ad
assumersi la propria responsabilità ed evidenziando la loro profonda resistenza alla scelta, ogni
terapeuta ricorre a un certo numero di tecniche che gli facilitano il compito.

Talvolta offro consigli o prescrivo certi comportamenti, non per usurpare la decisione del mio
paziente, ma per scuotere un pensiero o uno schema comportamentale radicato. Per esempio Mike,
uno scienziato trentaquattrenne, era angosciato dal dilemma se fermarsi o meno a far visita ai genitori
durante un imminente viaggio di lavoro. Ogni volta che lo aveva fatto, negli ultimi anni, si era
scontrato immancabilmente con il padre, un burbero colletto blu che si lamentava perché era dovuto
andare a prenderlo all’aeroporto e lo rimproverava per non avere noleggiato una macchina.

Il suo ultimo viaggio aveva provocato una scenata tanto aspra all’aeroporto che lui aveva
abbreviato la visita e se n’era andato senza più rivolgere la parola a suo padre. Eppure voleva
vedere la madre, con la quale intratteneva buoni rapporti e che era d’accordo con lui nell’affermare
che il padre era un taccagno, un uomo volgare e insensibile.

Consigliai a Mike di far visita ai genitori, ma di dire al padre che intendeva noleggiare una
macchina. Lui sembrò scioccato da questo suggerimento. Suo padre era sempre andato a prenderlo
all’aeroporto – quello era il suo ruolo. Forse si sarebbe offeso per il fatto di non sentirsi necessario.
E poi, perché sprecare denaro? Una volta arrivato a casa dei suoi genitori, non avrebbe più avuto
bisogno della macchina. Perché pagare per tenerla ferma per uno o due giorni?

Gli ricordai che il suo stipendio come ricercatore era più che doppio rispetto a quello di suo
padre. E se si preoccupava del fatto che lui si potesse offendere, perché non provare a fargli una
telefonata, spiegandogli la ragione che gli suggeriva di noleggiare una macchina?

«Una telefonata a mio padre?» disse Mike. «È impossibile. Non parliamo mai al telefono. Parlo
solo con mia madre».

«Quante regole! Tante regole familiari fisse» riflettei. «Dice che vuole che le cose cambino con
suo padre? Perché questo succeda, alcune regole familiari devono cambiare. Qual è il rischio di
aprirsi alla discussione – al telefono, di persona, per lettera?»

Il paziente alla fine si arrese alle mie esortazioni e, con il suo stile e la sua voce, si impegnò a
cambiare il proprio rapporto con il padre. Cambiare una parte del sistema familiare ha sempre effetto
anche su altre componenti, e in questo caso la madre si sostituì al padre, per parecchie settimane,
come problema familiare principale. Alla fine anche quello fu risolto, la famiglia piano piano si
ricompose, e Mike si rese conto del ruolo che lui stesso aveva svolto nel creare la distanza tra sé e il
padre.
Un altro paziente, Jared, non riusciva a compiere i passi necessari per rinnovare il suo permesso di
soggiorno. Sebbene sapessi che c’erano dinamiche potenzialmente fertili alla base del suo indugio,
esse avrebbero dovuto aspettare perché, se non avesse agito immediatamente, sarebbe stato obbligato
a lasciare il paese, abbandonando non solamente un promettente progetto di ricerca e una gratificante
relazione sentimentale, ma anche la terapia. Gli chiesi se desiderasse il mio aiuto per presentare la
domanda di permesso di soggiorno.

Rispose affermativamente, così progettammo un metodo e i tempi di azione. Promise che, entro
ventiquattr’ore, mi avrebbe inviato per e-mail una copia delle sue richieste di lettere di
raccomandazione a ex professori e datori di lavoro e che, alla nostra prossima seduta, sette giorni
dopo, avrebbe portato nel mio studio la domanda completa.

Questo intervento fu sufficiente a risolvere la crisi del permesso di soggiorno e ci permise di



volgere la nostra attenzione al significato di quel suo procrastinare, ai suoi sentimenti a proposito del
mio intervento, al suo desiderio che io prendessi in mano la situazione, alla sua necessità di essere
osservato e aiutato.
Un altro esempio riguarda Jay, desideroso di rompere la relazione con Meg, una donna con cui aveva
rapporti stretti da parecchi anni. Lei era stata una buona amica della moglie, che aveva aiutato
durante la malattia terminale, e poi lo aveva sostenuto nel terribile periodo di lutto durato tre anni.
Lui si era aggrappato a Meg e aveva vissuto con lei durante quegli anni, ma ora che si stava riavendo
dal dolore si rendeva conto che non erano compatibili e, dopo un altro doloroso anno di indecisione,
alla fine le chiese di andarsene da casa sua.

Sebbene non la volesse per moglie, le era molto riconoscente e le offrì di vivere in un
appartamento in un edificio di sua proprietà senza chiederle di pagare l’affitto. In seguito ebbe una
serie di rapporti di breve durata con altre donne. Ogni volta che uno di quei rapporti finiva, soffriva
talmente per la solitudine che tornava di nuovo da Meg, fino a quando non si profilava una donna più
adatta. Nel frattempo continuava a mandare segnali a Meg, illudendola che forse alla fine loro due
avrebbero potuto rimettersi insieme. Meg reagiva tenendo la sua vita in sospeso e rimanendo in uno
stato di disponibilità permanente per lui.

Gli suggerii che le sue azioni in malafede nei confronti di Meg fossero la causa non soltanto del
fatto che la vita di lei rimanesse bloccata, ma anche della depressione e del senso di colpa di lui. Jay
protestò la sua buona fede e citò, come prova della generosità nei confronti di Meg, la sua offerta di
utilizzo gratuito dell’appartamento. Se si sentiva veramente generoso nei suoi confronti, gli feci
notare, perché non provvedere a lei in qualche altro modo che non la tenesse legata a lui, per
esempio facendole direttamente un dono in denaro o donandole l’atto di proprietà dell’appartamento?
Altre sedute di questo tipo lo portarono ad ammettere con se stesso e con me che stava
egoisticamente rifiutando di lasciarla andare – voleva tenerla a portata di mano, come riserva, come
assicurazione contro la solitudine.
In ciascuno di questi casi il consiglio da me proposto non doveva essere fine a se stesso, ma
rappresentare il mezzo per incoraggiare un’esplorazione: delle regole dei sistemi familiari, del
significato e dei vantaggi della procrastinazione e dei desideri di dipendenza, della natura e delle
conseguenze della malafede.

Di solito è il fatto in sé di dare consigli che aiuta, piuttosto che il contenuto specifico del
consiglio. Per esempio, un medico mi consultò per una condizione paralizzante di procrastinazione.
Era in guai seri con l’ospedale a causa della sua incapacità di completare i referti clinici, con il
conseguente accumulo di pile di carte nel suo ufficio.

Tentai di tutto per scuoterlo. Mi recai nel suo ufficio per controllare l’entità del compito. Gli
chiesi di portare le carte e un dittafono nel mio studio, in modo che potessi dargli dei suggerimenti
sulla tecnica di dettatura. Impostammo un orario settimanale di dettatura, e gli telefonavo per
assicurarmi che vi tenesse fede.

Nessuno di questi interventi specifici fu utile di per sé; ciò nonostante lui rimase colpito dal
processo – cioè dal fatto che mi preoccupassi per lui al di fuori dello spazio dello studio. Il
conseguente miglioramento dei nostri rapporti alla fine produsse un buon lavoro terapeutico, che
sfociò nella sua elaborazione di sistemi personali per smaltire il lavoro arretrato.



51. Facilitare le decisioni: altri strumenti
Come ogni terapeuta, anch’io ho le mie tecniche preferite di mobilitazione, sviluppate in parecchi
anni di pratica. Qualche volta trovo utile sottolineare l’assurdità della resistenza basata su
avvenimenti passati, ormai irreversibili. Una volta ebbi un paziente resistente, molto bloccato, che
persisteva nel dare la colpa a sua madre per avvenimenti accaduti decenni prima. Lo aiutai a
comprendere l’assurdità della sua posizione chiedendogli di ripetere più volte questa frase: «Non
cambierò, mamma, finché tu non mi tratterai diversamente quando avevo otto anni». In varie
occasioni, nel corso degli anni, ho usato questo metodo in modo efficace (naturalmente con variazioni
nella formulazione, per adattarlo alla situazione particolare di ogni paziente). Qualche volta ricordo
semplicemente che presto o tardi dovrà abbandonare l’obiettivo di avere un passato migliore.

Alcuni sostengono che non possono agire perché non sanno cosa vogliono. In questi casi tento di
aiutarli a localizzare e sperimentare i loro desideri. Può non essere facile, e alla fine molti terapeuti
si stancano e vorrebbero mettersi a gridare: «Ma non vuole mai qualcosa?» Karen Horney qualche
volta ha detto, forse esasperata: «Ha mai pensato di chiedersi cosa vuole?» Alcuni pazienti non
sentono di avere il diritto di volere qualcosa, altri tentano di evitare il dolore della perdita
precludendosi il desiderio («Se non desidero mai, non sarò mai più deluso»). Altri ancora non
sperimentano né esprimono desideri, nella speranza che gli adulti intorno a loro indovinino quello
che vogliono.

Occasionalmente singoli pazienti riescono a riconoscere ciò che desiderano solo quando gli viene
sottratto. Talvolta ho trovato utile, lavorando con soggetti confusi riguardo ai loro sentimenti nei
confronti di un altro, immaginare (magari attraverso un gioco di ruoli) una conversazione telefonica
in cui l’altro rompe la relazione. Che cosa provano allora? Tristezza? Dolore? Sollievo? Gioia?
Possiamo a questo punto trovare un modo per permettere a questi sentimenti di influenzare il loro
comportamento e le loro decisioni prima dell’accaduto?

Qualche volta ho galvanizzato pazienti vittime di un dilemma decisionale citando una frase da La
caduta di Camus, che mi ha sempre colpito profondamente: «Credetemi, la cosa più difficile da
abbandonare per un uomo è quella che, alla fine, in realtà non vuole».

Ho tentato in molti modi di aiutare i miei pazienti a vedersi più oggettivamente. A volte è utile un
trucco che altera la prospettiva e che ho imparato da un supervisore, Lewis Hill. Faccio agire il
paziente da auto-consulente nel modo seguente:

«Mary, sono un po’ bloccato con una delle mie pazienti e vorrei consultarla; può darsi che lei abbia qualche suggerimento
utile. Vedo una donna di quarantacinque anni, intelligente, sensibile, attraente, che mi dice che il suo matrimonio è
assolutamente orrendo. Per anni ha pensato di lasciare il marito quando la figlia fosse andata all’università. Quel tempo è
ormai venuto e passato, ma sebbene sia molto infelice lei rimane nella stessa situazione. Dice che suo marito è freddo e che
la tratta male, ma non vuole chiedergli di iniziare una terapia di coppia, dato che ha deciso di lasciarlo e, se lui cambiasse
durante la terapia, per lei sarebbe più difficile farlo. Ma sono ormai cinque anni che la figlia è uscita di casa, e lei è ancora lì
nella stessa situazione. Non vuole iniziare la terapia di coppia né andarsene. Mi chiedo se non si stia rovinando la sola vita
che ha al solo scopo di punirlo. Dice che vuole che sia lui a fare il primo passo. Prega di poterlo beccare a letto con un’altra
donna (o un uomo – ha dei sospetti in questo senso) e che allora sarebbe capace di andarsene».

Naturalmente Mary si rende presto conto che quella paziente è lei stessa. Sentirsi descritta da fuori
con la voce di una terza persona può permetterle di guadagnare maggiore oggettività riguardo alla sua
situazione.



52. Conducete la terapia come una seduta continua
Molti anni fa seguii una terapia con Rollo May per un periodo di due anni. Lui viveva e lavorava a
Tiburon, io a Palo Alto, a settantacinque minuti di macchina, così pensai che potevo approfittare del
viaggio per ascoltare la registrazione della seduta della settimana precedente. Rollo acconsentì che
io registrassi, e scoprii ben presto che ascoltare il nastro migliorava in maniera eccellente la terapia,
dato che potevo andare più a fondo su temi importanti che erano venuti fuori nella seduta precedente.
Fu così utile che, da allora, ho preso l’abitudine di registrare le sedute per i pazienti che devono fare
un lungo tragitto per arrivare al mio studio. Occasionalmente faccio lo stesso per quelli che abitano
vicino ma non sono in grado di ricordare la seduta precedente – forse per una grande labilità di
affetto o per brevi episodi dissociativi.

Questa tecnica particolare illustra un’importante sfaccettatura della terapia – vale a dire che la
terapia funziona meglio se assomiglia a una seduta continua. Ore di terapia discontinue l’una
dall’altra sono molto meno efficaci. Usare ogni ora di terapia per risolvere crisi che si sono
sviluppate durante la settimana è un metodo di lavoro molto meno valido. Quando iniziai il lavoro sul
campo sentii David Hamburg, professore di psichiatria a Stanford, definire scherzando la
psicoterapia come «cicloterapia», e in realtà non è del tutto sbagliato, dato che siamo continuamente
impegnati a “lavorarci su”. Apriamo nuovi temi, ci lavoriamo su per un po’, ci spostiamo verso altri
argomenti, ma regolarmente e ripetitivamente torniamo sugli stessi temi, ogni volta approfondendo la
ricerca. Questo aspetto ciclico del processo di psicoterapia è stato paragonato all’atto di cambiare la
gomma di un’auto. Mettiamo i dadi nei bulloni, li stringiamo un po’ uno alla volta fino a tornare al
primo, e poi ripetiamo il procedimento finché la gomma non è perfettamente a posto.

Raramente sono io a iniziare la seduta. Come la maggior parte dei terapeuti preferisco, invece,
aspettare il paziente. Voglio conoscere il suo «punto di urgenza» (come lo ha chiamato Melanie
Klein). Comunque, se accade che sia io ad aprire una seduta, invariabilmente lo faccio riferendomi
all’ultimo incontro. Se è stata una seduta particolarmente importante o emotiva o inconclusa, posso
iniziare dicendo: «La settimana scorsa abbiamo discusso molte cose importanti. Mi chiedo che tipo
di sentimenti si sia portato a casa».

Il mio scopo, naturalmente, è quello di legare la seduta in corso con la precedente. La consuetudine
di scrivere riassunti per il gruppo di terapia e inviarli ai membri prima della seduta successiva serve
esattamente allo stesso scopo. Qualche volta i gruppi iniziano con partecipanti che esprimono il
proprio disaccordo col riassunto, sottolineando di aver visto le cose in modo diverso o di avere
un’interpretazione diversa da quella del terapeuta. Accolgo con favore il disaccordo, perché rafforza
la continuità delle sedute.



53. Prendete appunti di ogni seduta
Se i terapeuti devono essere gli storici del processo terapeutico e prestare attenzione alla continuità
delle sedute, ne consegue che devono tenere una qualche cronaca degli avvenimenti. Le cure sanitarie
gestite dalle amministrazioni pubbliche e il rischio di cause legali, le due piaghe che oggi minacciano
il tessuto della psicoterapia, ci hanno offerto un lascito positivo, spingendo i terapeuti a prendere
appunti in maniera regolare.

Ai vecchi tempi delle segretarie abitualmente dettavo, e facevo trascrivere, riassunti dettagliati di
ogni seduta. (Molto del materiale per questo e altri libri viene da quelle annotazioni.) Oggi,
immediatamente dopo la seduta, mi prendo alcuni minuti per inserire nel computer gli argomenti
principali, oltre ai miei sentimenti e a ciò che è rimasto incompiuto. Organizzo gli appuntamenti in
modo che, senza fallo, io possa avere i minuti necessari a leggere questi appunti prima della seduta
successiva. Se giudico che non ci sia niente di significativo da scrivere, anche questo è in sé un dato
importante e probabilmente significa che la terapia sta ristagnando e che io e il paziente non apriamo
strade nuove. Molti terapeuti che vedono i pazienti più volte durante la settimana hanno minore
necessità di note particolareggiate, perché le sedute rimangono impresse nella memoria in modo più
vivido.



54. Incoraggiate l’auto-monitoraggio
L’avventura della terapia è un esercizio di auto-esplorazione, e io invito i pazienti ad approfittare di
qualsiasi opportunità per affinare la nostra indagine. Se un paziente che si è sempre sentito a disagio
durante gli incontri sociali riferisce di avere ricevuto un invito a una grande festa, generalmente
commento: «Meraviglioso! Che ottima opportunità per imparare qualcosa su di lei! Solo che questa
volta deve monitorare se stesso – e si assicuri dopo di buttare giù alcune note, in modo che possiamo
discuterne insieme nella prossima seduta».

Le visite alla casa dei genitori sono fonti particolarmente ricche di informazioni. Dietro mio
suggerimento molti miei pazienti iniziano ad avere conversazioni più lunghe e più approfondite con i
fratelli. E qualunque tipo di riunione tra ex compagni di classe è in genere una miniera d’oro di dati,
così come qualsiasi opportunità di ricontattare vecchie conoscenze. Spingo i pazienti anche a cercare
di ottenere feedback dagli altri su come erano o sono percepiti. Conosco un uomo anziano che una
volta incontrò una ex compagna di classe delle medie che gli disse che lo ricordava come «un bel
ragazzo dai capelli nerissimi e il sorriso timido». Lui si mise a piangere quando lo sentì. Si era
sempre considerato goffo e ordinario. Se qualcuno, chiunque, gli avesse detto, allora, che era bello,
secondo lui gli avrebbe cambiato l’intera vita.



55. Quando il vostro paziente piange
Che cosa fate quando un amico piange davanti a voi? Di solito tentate di dargli conforto. «Su, su»
potete dire per consolarlo, oppure potete abbracciarlo o correre a procurarvi i fazzoletti, o cercare
un qualche modo per aiutarlo a riprendere il controllo e smettere di piangere. La situazione
terapeutica, però, richiede qualcosa di più oltre al conforto.

Dato che spesso il pianto indica l’ingresso in una dimensione più profonda dell’emozione, il
compito del terapeuta non è quello di essere gentile e aiutare il paziente a smettere di piangere. Al
contrario, potreste magari voler incoraggiare i vostri pazienti ad andare ancora più a fondo,
semplicemente incoraggiandoli a condividere i loro pensieri: «Non cerchi di abbandonare quello
spazio. Ci resti dentro. Continui a parlare con me, la prego; cerchi di tradurre in parole i suoi
sentimenti». O potete fare una domanda a cui io ricorro spesso: «Se le sue lacrime avessero la voce,
che cosa direbbero?»

Si può pensare alla psicoterapia come a una sequenza che alterna l’espressione di un affetto e
l’analisi dello stesso. In altre parole, voi incoraggiate atti di espressione emotiva, ma fate sempre
seguire una riflessione sulle emozioni espresse. Questa sequenza è molto più evidente nella terapia di
gruppo, perché tali forti emozioni sono evocate in presenza del gruppo, ma è evidente anche in
ambito individuale, particolarmente per quanto riguarda l’atto del piangere. Pertanto, di fronte a una
crisi di pianto, per prima cosa immergo il paziente nel contenuto e nel significato delle lacrime e in
seguito mi assicuro di analizzare l’atto in sé, specialmente se è in rapporto col qui-e-ora. Quindi
indago non solo sui sentimenti riguardo al piangere in generale ma, in particolare, su ciò che il
paziente prova a piangere in mia presenza.



56. Concedetevi del tempo tra un paziente e l’altro
Mi aspetto che molti terapeuti, la cui professione viene trascinata dalla corrente della necessità
economica, mettano da parte velocemente questo suggerimento impopolare. Comunque eccolo qui.

Non imbrogliate voi stessi e il paziente evitando di lasciare un tempo sufficiente tra una seduta e
l’altra. Io ho sempre preso appunti dettagliati di ogni seduta e non ne comincio mai una senza farvi
riferimento. Le mie note spesso si riferiscono a un’esperienza rimasta incompiuta – temi e argomenti
che dovrebbero essere ulteriormente trattati o sentimenti tra me e il paziente che non sono stati
elaborati pienamente. Se prendete sul serio ogni seduta, lo farà anche il paziente.

Alcuni terapeuti organizzano il tempo in modo talmente serrato che non hanno alcun intervallo tra
un paziente e l’altro. Dieci minuti, secondo me, non sono sufficienti se la maggior parte di quel tempo
lo passate rispondendo al telefono. Non mi riservo mai meno di dieci minuti, meglio ancora quindici,
per prendere appunti, leggere le mie annotazioni e riflettere tra un paziente e l’altro. Intervalli di
quindici minuti provocano qualche complicazione: gli appuntamenti hanno orari strani – per esempio
dieci minuti prima o dopo una data ora –, ma tutti i miei pazienti lo hanno accettato con facilità.
Questo inoltre allunga la vostra giornata e può diminuire le vostre entrate, ma ne vale la pena. Si
racconta che Abraham Lincoln abbia detto che, se avesse avuto otto ore per tagliare un albero, ne
avrebbe trascorsa la gran parte ad affilare la sua ascia. Non diventate il boscaiolo che non trova il
tempo per affilare l’ascia.



57. Esprimete apertamente i vostri dilemmi
Generalmente, quando sono bloccato e ho difficoltà a rispondere a un paziente, è perché sono
combattuto tra due o più considerazioni contrastanti. Credo che non si sbagli quasi mai, se si
esprimono i dilemmi apertamente. Ecco alcuni esempi.

«Ted, permetta che la interrompa. Oggi mi sento un po’ combattuto tra due sentimenti opposti: da un lato so che la storia
del conflitto con il suo capo è importante e so anche che spesso si sente offeso quando la interrompo; ma, d’altro canto, ho
la forte sensazione che oggi lei stia evitando qualcosa di importante».
«Mary, dice di non credere che io sia completamente onesto con lei, e sostiene che sia troppo pieno di tatto e delicatezza.
Penso che abbia ragione: in realtà mi tiro indietro. Spesso mi sento intrappolato in un dilemma: da un lato desidero essere
più naturale con lei e, dall’altro, siccome so che posso ferirla facilmente e che dà un valore esagerato ai miei commenti,
sento che devo misurare con molta attenzione le mie parole».
«Pete, ho un dilemma. So che l’argomento che vuole discutere con me è Ellie: sento che ha molta voglia di farlo e non
voglio frustrarla. Ma d’altro canto dice che il suo rapporto con lei non ha senso, che è tutto sbagliato, che non funzionerà
mai. Mi sembra che dobbiamo andare sotto o al di là di Ellie e cercare di scoprire qualcosa in più su ciò che alimenta la sua
forte infatuazione. Le sue descrizioni dei particolari dell’interazione con Ellie hanno assorbito così tanto tempo, ultimamente,
che ne abbiamo avuto poco per un’esplorazione più profonda. Suggerisco di limitare il tempo in cui parliamo di Ellie –
magari dieci minuti a seduta».
«Mike, non voglio evitare la sua domanda. So che pensa che io stia schivando le sue richieste personali. Non voglio farlo e
prometto di tornare sulle sue domande. Ma in realtà sento che sarebbe più utile per il nostro lavoro se prima esaminassimo
tutte le ragioni che stanno dietro alle domande».

Un ultimo esempio. Susan era una paziente che venne a consultarmi quando era sul punto di lasciare
il marito. Dopo parecchi mesi di terapia produttiva si sentì meglio e i suoi rapporti col marito erano
migliorati. Durante una seduta descrisse una recente conversazione avuta con lui mentre facevano
l’amore, nella quale imitò una mia frase (pur distorcendola), suscitando l’ilarità di entrambi. Il loro
prendermi in giro insieme servì a unirli di più.

Come rispondere? Avevo un certo numero di possibilità. In primo luogo, questo avvenimento
evidenziò come si sentisse vicina al marito – più di quanto non si fosse sentita da molto tempo, forse
anni. Avevamo lavorato sodo per ottenere questo scopo, e avrei potuto esprimere un po’ di
soddisfazione per i suoi progressi. Oppure avrei potuto reagire alla sua distorsione della mia frase.
O anche commentare il suo modo di gestire i triangoli in generale – aveva uno schema fisso di grande
disagio nei rapporti a tre, compreso il triangolo edipico: lei, il marito e il figlio; lei e due amici; e
ora lei, suo marito e me. Ma il mio sentimento principale era che aveva agito in malafede, e la cosa
non mi piaceva. Sapevo che provava gratitudine e aveva molti sentimenti positivi nei miei confronti,
ma ciò nonostante aveva scelto di banalizzare il suo rapporto con me allo scopo di rendere più
intenso quello col marito. Questo sentimento era giustificato? Non stavo forse sovrapponendo il mio
risentimento personale a ciò che era meglio, dal punto di vista professionale, per la paziente?

Alla fine decisi di svelare ciascuno di questi sentimenti e anche il dilemma sull’opportunità o
meno di svelarli. La mia rivelazione ci portò a una fruttuosa discussione su parecchi temi importanti.
Lei afferrò immediatamente che il nostro triangolo era un microcosmo e che altri suoi amici
dovevano aver provato sentimenti simili ai miei. Sì, era vero che suo marito si sentiva minacciato da
me e lei voleva blandirlo prendendomi in giro. Ma non era anche vero che forse aveva
inconsciamente alimentato questi sentimenti di competizione? E non aveva altri mezzi per offrirgli
una rassicurazione genuina e allo stesso tempo mantenere l’integrità del suo rapporto con me? Il dar
voce ai miei sentimenti diede il via a una ricerca avente come oggetto il suo schema, fisso e
disadattivo, di mettere una persona contro l’altra.



58. Fate visite a casa
Ho fatto alcune visite a casa dei miei pazienti. Troppo poche – perché, senza eccezione, ciascuna è
risultata utile. Ogni visita mi ha fornito informazioni su aspetti dei pazienti che non avrei conosciuto
altrimenti – gli hobby, l’invadenza del lavoro, la sensibilità estetica (rivelata chiaramente dai mobili,
dalle decorazioni, dalle opere d’arte), le abitudini ricreative, la presenza o meno di libri e riviste. Un
paziente che si lamentava per la mancanza di amici aveva una casa particolarmente trascurata,
denotando scarsa sensibilità verso eventuali visitatori. Una donna giovane, attraente, ben curata, che
ha chiesto il mio aiuto a causa della sua incapacità di formare buoni legami con gli uomini, curava
talmente poco la sua casa – moquette con macchie molto vistose, una dozzina di scatole di cartone
piene di posta arretrata, mobili malconci – che per me non fu una sorpresa che i suoi visitatori
maschi prendessero un’altra strada.

In una visita a casa di un’altra paziente venni a sapere per la prima volta che aveva più di una
dozzina di gatti e l’ambiente puzzava talmente dell’urina dei felini che non poteva ricevere visite.
Una visita alla casa di un uomo brusco e insensibile rivelò, con mia grande meraviglia, pareti coperte
di splendide riproduzioni di paesaggi e calligrafie cinesi.

La discussione che precede la visita a casa può essere particolarmente produttiva. I pazienti
possono sviluppare ansia per un simile contatto, magari incerti sul dover dare una ripulita alla casa o
permettere che sia vista au naturel. Una paziente divenne molto ansiosa e resistette per un certo
tempo alla mia richiesta. Quando visitai il suo appartamento apparve alquanto imbarazzata mentre mi
mostrava una parete coperta di ricordi di amori passati: bambole da fiera, matrici di biglietti
d’opera, istantanee di Tahiti e Acapulco. Il suo imbarazzo? Aveva un forte desiderio di guadagnarsi
il mio rispetto per le sue capacità intellettuali e si vergognava che la vedessi così imprigionata nel
passato. Sapeva che era sciocco stare sempre a fantasticare sugli amori trascorsi e pensava che sarei
rimasto deluso quando avessi visto quanto pesantemente si caricava di ricordi.

Un altro paziente in stato di grande afflizione parlava così spesso della presenza di effetti e
fotografie della moglie che gli proposi una visita a casa. La trovai piena di ricordi materiali della
donna deceduta, compreso, in mezzo al soggiorno, il vecchio, logoro sofà su cui era morta. Le pareti
erano coperte di sue fotografie, scatti che la ritraevano o effettuati da lei, e di scaffali pieni dei suoi
libri. Ma soprattutto c’era davvero poco di lui nella casa, sul suo gusto, i suoi interessi, le sue
comodità! La visita risultò significativa per il paziente in termini terapeutici – il fatto che io mi
preoccupassi al punto di indurmi a fare quel passo – e questo introdusse un cambiamento radicale,
tanto da spingerlo a chiedere il mio aiuto per apportare modifiche alla casa. Insieme elaborammo un
programma e un approccio a una serie di cambiamenti che facilitarono il progresso del nostro lavoro
sul dolore.

Altri ancora mostrarono poca cura verso loro stessi, come se non meritassero bellezze o comodità
nella vita. Un paziente, con mia grande sorpresa, risultò essere un collezionista compulsivo, con
mucchi di vecchie riviste ed elenchi telefonici sparsi per tutta la casa – un particolare che non avrei
mai potuto conoscere altrimenti. La paziente di uno dei miei studenti, a sua volta collezionista
compulsiva, finalmente acconsentì, dopo due anni di terapia, a una visita del terapeuta con queste
parole: «Deve promettermi di non piangere». Il commento suggerisce che il suo permesso per la
visita era un’indicazione del fatto che aveva realmente iniziato il processo di cambiamento.

Le visite a casa sono avvenimenti significativi, e non voglio lasciar intendere che i terapeuti alle
prime armi debbano compiere questo passo con leggerezza. Si devono prima stabilire e rispettare
certi confini ma, quando la situazione lo richiede, dobbiamo essere disposti a essere flessibili,



creativi e adattare la terapia che offriamo alle diverse esigenze dei pazienti. D’altro canto,
comunque, ci si chiede perché le visite a casa, una volta così comuni nella cura della salute, ora
sembrino tanto audaci e rischiose. Sono lieto di vedere i cambiamenti che si stanno verificando, a
partire dai terapeuti della famiglia che spesso ritengono importante programmare sedute nelle case
dei loro pazienti.



59. Non prendete la spiegazione troppo sul serio
In un esperimento che ho descritto sopra, in cui io e una paziente registravamo ciascuno le proprie
opinioni di ogni seduta terapeutica, ho imparato che ricordavamo e valutavamo aspetti molto
differenti del processo. Io valorizzavo le mie interpretazioni intellettuali, mentre le stesse avevano
scarso impatto sulla paziente, che invece valorizzava i piccoli atti personali, che riteneva importanti
per il nostro rapporto. La maggior parte dei resoconti di psicoterapia di prima mano sottolinea la
stessa incongruità: i terapeuti danno un valore molto più elevato dei pazienti all’interpretazione e
all’intuito. Noi terapeuti sopravvalutiamo grossolanamente il contenuto intellettuale di questa caccia
al tesoro; è stato così fin dall’inizio, quando Freud ci spinse verso una falsa premessa con due delle
sue seducenti, ma fuorvianti metafore.

La prima era l’immagine del terapeuta-archeologo che faticosamente spazzola via la polvere dai
ricordi sepolti per scoprire la verità, ciò che è accaduto realmente nei primi anni del paziente: il
trauma originale, la scena primaria, gli avvenimenti primordiali. La seconda metafora era quella del
puzzle. Basta solo trovare l’ultimo pezzo mancante, e l’intero puzzle sarà risolto. Molti dei casi che
Freud racconta si leggono come romanzi gialli, e i lettori avanzano entusiasti nella lettura,
anticipando una succosa soluzione in cui tutti i misteri verranno risolti.

Naturalmente noi trasferiamo il nostro entusiasmo per questa caccia al tesoro intellettuale ai nostri
pazienti, e osserviamo o immaginiamo le loro reazioni stupite alle nostre interpretazioni. Nietzsche
disse: «Ci inventiamo perfino l’espressione sulla faccia dell’altra persona con cui conversiamo per
farla coincidere col brillante pensiero che pensiamo di aver espresso»1. Freud non si preoccupava di
nascondere il suo entusiasmo per le soluzioni intellettuali. Più di un paziente ha descritto la sua
abitudine di protendersi verso la scatola di “sigari della vittoria” per celebrare un’interpretazione
particolarmente incisiva. E i mezzi di comunicazione popolari hanno per lungo tempo presentato al
pubblico questa erronea visione della terapia. Hollywood ritrae in modo caratteristico gli
psicoterapeuti che si muovono con passo incerto superando molti ostacoli, seguono molte false piste,
superano l’avidità e il pericolo per arrivare alla fine alla grande intuizione chiarificatrice e
redentrice.

Non voglio dire che l’avventura intellettuale non sia importante. Lo è sicuramente, ma non per le
ragioni che di solito si credono. Desideriamo il conforto della verità assoluta perché non possiamo
sopportare la desolazione di un’esistenza puramente capricciosa. Come ha detto Nietzsche: «La
verità è un’illusione senza la quale una certa specie non potrebbe sopravvivere»2. Condannati, come
siamo, a un’innata ricerca della soluzione intrinseca, al bisogno di riempire le gestalt, ci
aggrappiamo tenacemente all’opinione che una spiegazione, una qualsiasi spiegazione, sia possibile.
Ci rende le cose sopportabili, ci investe di un senso di controllo e padronanza.

Ma non è il contenuto del ritrovamento del tesoro intellettuale che conta, bensì la caccia, che è il
compito perfetto della terapia, e offre qualcosa a ogni partecipante: i pazienti si crogiolano
nell’attenzione rivolta ai più piccoli dettagli della loro vita, e il terapeuta è affascinato dal processo
di risolvere l’enigma di una vita. Il bello di tutto questo è che tiene il paziente e il terapeuta
strettamente collegati mentre germina il vero agente del cambiamento – la relazione terapeutica.

In pratica, esiste una grande complessità nel legame tra il progetto intellettuale e il rapporto
terapeuta-paziente. Più sanno della vita del paziente, passata e presente, più i terapeuti si addentrano
al suo interno e ne divengono testimoni stretti e partecipi. Inoltre, molte interpretazioni sono dirette
esplicitamente al miglioramento del rapporto terapeuta-paziente – i terapeuti si focalizzano



ripetutamente nell’identificare e chiarire gli ostacoli che bloccano l’incontro tra loro e il paziente.
Al livello più fondamentale, il rapporto tra introspezione e cambiamento rimane un enigma.

Sebbene diamo per scontato che l’introspezione porti al cambiamento, in nessun modo questa
sequenza si attua a livello empirico. In effetti ci sono analisti esperti che hanno sollevato la
possibilità di una sequenza inversa – cioè che l’introspezione segua il cambiamento, piuttosto che
precederlo.

Infine, tenete presenti le parole di Nietzsche: «Non esiste la verità, esiste solo l’interpretazione».
Perciò, anche se offriamo una qualche intuizione elegantemente impacchettata, dobbiamo renderci
conto che è una costruzione, una spiegazione, non la spiegazione.

Considerate una vedova disperata che non poteva sopportare di stare sola e senza un compagno,
ma ciò nonostante sabotava qualsiasi potenziale nuovo rapporto con un uomo. Perché? Dopo parecchi
mesi di approfondimento arrivammo a individuare parecchie spiegazioni.
– Temeva di essere maledetta. Ogni uomo che aveva amato era andato incontro a una fine prematura.

Evitava l’intimità allo scopo di proteggere l’uomo dal suo cattivo karma.
– Temeva che un uomo si avvicinasse troppo perché così sarebbe stato in grado di vedere dentro di

lei e scoprire la sua fondamentale cattiveria, la sua oscenità e la sua rabbia feroce.
– Se realmente avesse permesso a se stessa di amare un altro, sarebbe stato il riconoscimento

definitivo che suo marito era davvero morto.
– Amare un altro uomo avrebbe costituito un tradimento; avrebbe significato che il suo amore per il

marito non era così profondo come aveva pensato.
– Aveva avuto troppe perdite e non poteva sopravvivere a un’altra. Gli uomini erano troppo fragili;

ogni volta che guardava un uomo nuovo entrare nella sua vita, vedeva il suo teschio rilucente sotto
la pelle ed era assediata da pensieri sul fatto che sarebbe ben presto diventato un sacco d’ossa
essiccate.

– Odiava dover fronteggiare la propria impotenza. C’erano momenti in cui suo marito si arrabbiava
con lei, che si sentiva devastata dalla rabbia di lui. Era determinata a far sì che questo non
accadesse più, a non concedere mai più a nessuno un tale controllo su di sé.

– Sistemarsi con un uomo significava abbandonare la possibilità di un qualsiasi altro uomo, e lei non
amava lasciar perdere le altre possibilità.

Quale di queste spiegazioni era quella vera, quella corretta? Una? Alcune? Tutte? Ognuna
rappresenta una costruzione differente: ci sono tante spiegazioni quanti sono i sistemi esplicativi.
Nessuna in quel momento risultò fare una differenza cruciale, ma la ricerca di una spiegazione ci
tenne impegnati e fu il nostro impegno, alla fine, a fare la differenza. Lei si buttò e scelse di
relazionarsi profondamente con me, e io non mi tirai indietro. Non fui distrutto dalla sua rabbia, le
rimasi vicino, le tenni la mano quando era disperata, rimasi vivo e non caddi vittima del suo karma
maledetto.
1 Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza, Milano, Rizzoli, 2000.
2 Friedrich Nietzsche, La volontà di potenza, Milano, Bompiani, 2001.



60. Stratagemmi per accelerare la terapia
Gruppi di terapia o di crescita personale sono ricorsi, per decenni, a tecniche di accelerazione, o «di
scongelamento». Alcune tra quelle che ho trovato utili comprendono il trust fall, un esercizio sulla
fiducia nel quale il gruppo forma un cerchio attorno a un membro che, con gli occhi chiusi, cade
all’indietro e viene afferrato dagli altri membri. Nell’esercizio «top secret» ognuno dei membri
scrive su strisce di carta uniformi, senza particolari che ne permettano l’identificazione, un grande
segreto che riterrebbe rischioso rivelare. Le frasi vengono poi redistribuite e ogni membro legge il
segreto di qualcun altro e descrive come si sentirebbe se fosse il suo. Un’altra tecnica è quella di
mostrare alcune parti scelte del video dell’incontro precedente. Oppure, divisi in gruppetti, i membri
si alternano nel ruolo di capogruppo e criticano le performance l’uno dell’altro. O ancora, per
rompere un lungo silenzio iniziale, il leader può suggerire un rapido «giro» nel quale i presenti
rivelano alcune delle libere associazioni sperimentate durante il silenzio.

Tutte queste tecniche di scongelamento o di accelerazione rappresentano solo il primo stadio
dell’esercizio. In ogni caso il capogruppo deve fare il punto, e aiutare i membri del gruppo a
raccogliere i dati generati dall’esercizio: per esempio, i loro atteggiamenti nei confronti di fiducia,
empatia e autosvelamento.

Uno degli interventi più potenti che ho utilizzato (in gruppi di pazienti affetti da tumore, ma anche
in ambienti didattici rivolti a un pubblico più vasto) è l’esercizio «Chi sono?» A ogni membro
vengono date otto strisce di carta con l’istruzione di scrivere su ciascuna una risposta alla domanda:
«Chi sono?» (Alcune risposte possibili: una moglie, una donna, un cristiano, un amante dei libri, una
madre, un medico, un atleta, un essere sessuale, un ragioniere, un artista, una figlia, ecc.) Poi ogni
membro dispone le strisce in ordine, dalla più periferica alla più centrale (cioè più vicina alla
propria essenza).

A questo punto ai membri viene detto di meditare su una striscia, iniziando dalla più periferica, e
di immaginare come si sentirebbero se lasciassero andare quella parte della loro identità. Ogni paio
di minuti un segnale (un campanello o un rintocco) li fa passare alla striscia successiva, e dopo che
la campana ha suonato otto volte e tutte le strisce sono state esaurite, il processo viene invertito e i
membri si riappropriano di ciascun aspetto della loro identità. Nella discussione che segue
(essenziale in questo come in tutti gli altri esercizi), i membri approfondiscono le problematiche
suscitate in loro dall’esercizio: per esempio l’identità e l’io profondo, l’esperienza dell’abbandonare
parti di sé, le fantasie sulla morte.

In via generale ritengo questi stratagemmi di accelerazione meno necessari o utili nella terapia
individuale. Alcuni approcci alla terapia – per esempio, la terapia della gestalt – usano moltissimi
esercizi che, se eseguiti accuratamente, possono facilitare la terapia stessa. Ma è anche vero che
alcuni giovani terapeuti, sbagliando, fanno una sorta di pesca miracolosa e pescano a caso tra gli
esercizi, per dare una spinta alla terapia tutte le volte che questa sembra subire un rallentamento. I
terapeuti alle prime armi devono imparare che ci sono momenti in cui si rimane seduti in silenzio,
talvolta in silenziosa comunione, ma anche semplicemente in attesa che i pensieri del paziente
assumano una forma esprimibile a parole.

Comunque, stando alla massima secondo la quale il terapeuta deve inventare una terapia differente
per ogni paziente, va rammentato anche che esistono momenti più appropriati per sviluppare esercizi
in grado di soddisfare le necessità di un particolare paziente.

Altrove in questo testo esamino un certo numero di espedienti: una visita a casa, un gioco di ruoli,
la richiesta ai pazienti di comporre il proprio epitaffio. Chiedo anche ai pazienti di portare vecchie



foto di famiglia. Non solo mi sento più vicino quando condivido alcune immagini di importanti figure
del loro passato, ma il ricordo di avvenimenti e sentimenti significativi del passato del paziente
viene estremamente catalizzato dalle vecchie fotografie. Occasionalmente è utile chiedere ai pazienti
di scrivere una lettera (da condividere con me, non necessariamente da spedire) a qualcuno con cui
possono avere importanti questioni rimaste in sospeso – per esempio un genitore non raggiungibile o
defunto, una ex moglie, un figlio.

La tecnica più comune da me usata è il gioco di ruoli informale. Prendiamo l’esempio di una
paziente che parla della sua incapacità di confrontarsi con un partner su una qualche questione –
diciamo che è ansiosa per una vacanza al mare di una settimana con un amico perché ha bisogno di
avere ogni giorno del tempo libero per stare sola e meditare, leggere o pensare. Potrei suggerire un
breve esercizio di gioco di ruoli nel quale lei interpreta l’amico e io lei, per dimostrarle come
potrebbe formulare tale richiesta. In altre occasioni potrei fare l’opposto, interpretare l’altra persona
e far esercitare lei su ciò che le potrebbe dire.

Anche la tecnica della sedia vuota di Fritz Perl è talvolta utile. Do istruzioni a un paziente che ha
una voce interiore fortemente auto-censoria di prendere la parte di sé che giudica e che è critica,
metterla a sedere su una sedia vuota e parlarle; quindi lo invito a cambiare sedia e a recitare la parte
del giudice che esprime commenti critici all’io manifesto. Sottolineo qui ancora una volta che queste
tecniche sono utili non fini a se stesse, ma per generare dati per successivi approfondimenti.



61. La terapia come prova generale per la vita
Molti terapeuti rabbrividiscono quando sentono i critici definire il loro lavoro come un puro e
semplice «acquisto di amicizia». Sebbene in questa affermazione sia presente un pizzico di verità,
non merita questa reazione. L’amicizia tra terapeuta e paziente è una condizione necessaria nel
processo della terapia – necessaria ma non, comunque, sufficiente. La psicoterapia non è un
sostituto, ma una prova generale per la vita. In altre parole, sebbene la psicoterapia richieda un
rapporto stretto, il rapporto non è un fine, bensì il mezzo per raggiungere un fine.

La vicinanza del rapporto terapeutico serve a molti scopi. Fornisce un posto sicuro ai pazienti per
rivelarsi il più pienamente possibile e, inoltre, offre loro l’esperienza di essere accettati e compresi
dopo una rivelazione profonda di sé. Insegna le abilità sociali: il paziente impara ciò che è richiesto
in un rapporto intimo e impara che l’intimità è possibile, perfino raggiungibile. E, infine, forse la
cosa più importante di tutte è l’osservazione di Carl Rogers, secondo il quale il rapporto terapeutico
serve come punto di riferimento interno a cui i pazienti possono tornare con l’immaginazione.
Avendo raggiunto una volta questo livello di intimità, possono coltivare la speranza e anche
l’aspettativa di vivere altri rapporti simili.

Si sente dire spesso di persone (sia in terapia di gruppo che individuale) eccellenti come pazienti
o come membri del gruppo, ma che rimangono essenzialmente inalterati nella loro vita esterna.
Possono relazionarsi bene con il singolo terapeuta o essere membri chiave di un gruppo – aprendosi,
lavorando duro, catalizzando l’interazione –, senza tuttavia applicare alla loro situazione esterna
quanto hanno appreso. In altre parole, usano la terapia come un sostituto, piuttosto che come una
prova per la vita.

Questa distinzione può risultare utile nella decisione di interrompere la terapia. La modifica del
comportamento nella situazione terapeutica ovviamente non è sufficiente: i pazienti devono trasferire
il cambiamento nel proprio ambiente di vita. Negli stadi finali della terapia io insisto risolutamente
sul trasferimento di quanto si è appreso. Se lo ritengo necessario, inizio anche a spingere attivamente,
a sollecitare il paziente a sperimentare nuovi comportamenti negli ambienti di lavoro, sociali e
familiari.



62. Usate il lamento iniziale come leva
Non perdete il contatto con il lamento iniziale dei pazienti. Come illustra l’aneddoto seguente, le
ragioni per rivolgersi alla terapia che vengono fornite nella prima seduta possono rivelarsi utili
durante fasi difficili della terapia stessa.
Una terapeuta di cinquantacinque anni richiese un mio consulto a causa di un’impasse nel suo lavoro
con Ron, uno studente quarantenne di psicologia clinica che vedeva da alcuni mesi. Poco tempo
prima, Ron era stato respinto da una donna con la quale era uscito qualche volta, pertanto era
diventato più esigente durante le ore di terapia e insisteva che la terapeuta gli tenesse la mano e lo
abbracciasse per dargli conforto. Per sostenere la sua causa portò una copia del mio libro Momma
and the Meaning of Life, nel quale descrivevo gli effetti positivi del tenere la mano a una vedova in
lutto. Ron faceva il broncio, rifiutava di stringerle la mano a fine seduta, e redigeva liste dei difetti
della sua terapeuta.

Quest’ultima si sentiva sempre più a disagio, confusa, manipolata e irritata dal comportamento
infantile di Ron. Ogni approccio che aveva tentato per uscire dall’impasse era fallito e, spaventata
per l’intensità della rabbia del paziente, stava pensando di mettere fine alla terapia.

Durante la supervisione passammo in rassegna la ragione iniziale che aveva spinto Ron a
rivolgersi alla terapia – lavorare sul suo rapporto con le donne. Uomo attraente, capace di instaurare
facilmente rapporti con l’altro sesso, passava la maggior parte delle sue serate con gli amici del bar
a rimorchiare donne con cui avere avventure di una sola notte, per poi passare velocemente ad altre.
Nelle rare occasioni in cui aveva trovato una donna particolarmente attraente e desiderava continuare
il rapporto, era stato precipitosamente scaricato. Non era sicuro del perché, ma pensava che lei si
fosse stufata della sua insistenza di ottenere sempre ciò che voleva. Era proprio per queste ragioni
che aveva scelto un terapeuta donna.

Questa informazione gettò parecchia luce sull’impasse della terapia e fornì una leva importante. Il
contrattempo tra il paziente e la terapeuta non era una spiacevole complicazione della terapia, bensì
un suo sviluppo inevitabile ed essenziale. Era naturale che Ron chiedesse troppo alla sua terapeuta.
Naturalmente poi l’avrebbe sminuita, e naturalmente lei avrebbe desiderato lasciarlo. Ma come
usare tutto questo a scopo terapeutico?

Riportate alla mente il capitolo 40, «Feedback: battete il ferro finché è freddo». Il tempo è di
primaria importanza: le interpretazioni sono più efficaci quando il coinvolgimento del paziente è
sufficientemente diminuito da permettergli di avere una visione più spassionata del proprio
comportamento. Quando arriva il momento, usate la leva che vi viene offerta dal problema in
questione. Sfruttate l’alleanza terapeutica e suggerite che terapeuta e paziente tentino di decifrare
insieme il corso degli eventi. Per esempio:

«Ron, credo che quello che è accaduto fra noi in queste ultime settimane sia veramente importante. Mi lasci dire perché.
Ripensi alle ragioni per cui è venuto da me. Era a causa di problemi che sorgevano insistentemente tra lei e le donne.
Quindi era inevitabile che sorgessero questioni imbarazzanti tra noi due. E questo è avvenuto. Così, anche se questo non è
piacevole per lei – né per me –, dovremmo tuttavia considerarlo un’insolita opportunità di apprendimento. Sono accadute
cose che riflettono quello che accade nella sua vita sociale, ma c’è una differenza fondamentale – e questo è ciò che è
unico nella situazione terapeutica. Io non interromperò i contatti e sarò disponibile affinché lei scopra qualcosa di cui non è
mai stato al corrente nei rapporti passati – i sentimenti suscitati dalle sue azioni nell’altra persona».

A questo punto il terapeuta potrà condividere i sentimenti che prova riguardo al comportamento di
Ron, preoccupandosi di esprimerli in modo gentile e solidale.



63. Non abbiate paura di toccare il vostro paziente
All’inizio della mia pratica alla Johns Hopkins presi parte a un congresso analitico in cui un
partecipante criticò aspramente il giovane terapeuta che presentava un caso per aver aiutato la sua
paziente (una donna anziana) a mettersi il cappotto alla fine di una seduta. Seguì un lungo e
accalorato dibattito. Alcuni partecipanti meno critici concordavano sul fatto che, sebbene il terapeuta
avesse sbagliato, l’età avanzata della paziente e la tempesta di neve che infuriava fuori diminuissero
la gravità dell’errore.

Non ho mai dimenticato quel congresso e neanche, decenni dopo, un collega col quale ho
intrattenuto rapporti di amicizia e con il quale scherzo ancora sulla storia del cappotto e sull’idea
disumana della terapia che rappresentava. Ci sono voluti anni di pratica e di esperienze correttive
per annullare i danni di un praticantato così rigido.

Un’esperienza correttiva si verificò mentre stavo sviluppando metodi di conduzione di gruppi di
sostegno per pazienti ammalati di cancro. Dopo che il mio primo gruppo si era incontrato per alcuni
mesi, un membro suggerì un modo diverso di terminare gli incontri. Accese una candela, ci chiese di
unire le mani e poi condusse il gruppo in una meditazione guidata. Non avevo mai preso un paziente
per mano prima di allora, ma in quella situazione non avevo scelta. Mi unii agli altri e
immediatamente sentii, come tutti i membri, che era una maniera ispirata di terminare i nostri
incontri, e per parecchi anni chiudemmo ogni seduta in questo modo. La meditazione era rilassante e
rinvigorente, ma fu toccare le mani che mi commosse in modo particolare. I confini artificiali –
paziente e terapeuta, malati e sani, morenti e viventi – evaporarono mentre tutti ci sentivamo uniti gli
uni agli altri da un’umanità comune.

Mi riprometto di toccare ciascun paziente in ogni seduta – una stretta di mano, una pacca sulla
spalla, in genere alla fine dell’ora, mentre accompagno la persona alla porta. Se un paziente vuole
tenere la mia mano più a lungo o cerca un abbraccio, rifiuto solo se esiste una qualche ragione
importante – per esempio preoccupazioni di tipo sessuale. Ma, qualunque sia il contatto, non manco
mai di farne menzione alla seduta seguente – magari dicendo qualcosa di semplice come: «Mary, la
nostra ultima ora è terminata in modo diverso – mi ha tenuto la mano a lungo con entrambe le sue [o:
Ha chiesto un abbraccio]. Mi è sembrato che lei provasse un forte sentimento. Cosa ricorda?» Credo
che la maggior parte dei terapeuti segua proprie regole sul toccare o meno i pazienti. Molti anni fa,
per esempio, una terapeuta anziana, particolarmente esperta, mi disse che per molti anni i suoi
pazienti avevano terminato regolarmente le sedute baciandola sulla guancia.

Toccate pure. Ma assicuratevi che il tocco si trasformi in qualcosa di utile a livello interpersonale.
Se un paziente è disperato a causa, diciamo, di un cancro o di un qualsiasi altro terribile

avvenimento della vita e chiede, durante la seduta, di tenere la mia mano oppure un abbraccio, non
mi tirerei indietro, così come non rifiuterei di aiutare un’anziana signora a mettersi il cappotto
durante una tempesta di neve. Se non riesco a trovare un modo di alleviare il dolore, posso chiedere
cosa lui/lei vorrebbero da me quel giorno – Stare seduto in silenzio? Fare domande e guidare la
seduta in modo più attivo? Avvicinare la sedia? Tenerci per mano? Al meglio di quanto mi è
possibile, cerco di rispondere in un modo amorevole, umano, ma in seguito, come sempre, ci torno
su, parlo di quali sentimenti hanno prodotto le mie azioni e li condivido. Se temo che le mie azioni
possano essere interpretate a sfondo sessuale, allora condivido apertamente queste preoccupazioni e
chiarisco che, sebbene durante il rapporto terapeutico si possano provare sensazioni di tipo sessuale,
che dovrebbero essere espresse e discusse, non saranno mai messe in pratica. Niente ha la
precedenza, sottolineo, sull’importanza per il paziente di sentirsi al sicuro nello studio del terapeuta



durante l’ora di terapia.
Naturalmente non sollecito mai il contatto. Se per esempio un paziente se ne va arrabbiato,

rifiutando di darmi la mano, rispetto immediatamente quella presa di distanza. I pazienti più
profondamente tormentati possono a volte sperimentare reazioni idiosincratiche verso il contatto e, se
mi sento insicuro su come comportarmi, svolgo un’indagine esplicita. «Dobbiamo darci la mano
come sempre oggi? Oppure è preferibile non farlo?» In tutte queste occasioni esamino puntualmente
l’incidente nella seduta seguente.

Questi punti generali servono come fari nella terapia. I dilemmi sul contatto o meno non sono
comuni, ma quando esistono è importante che i terapeuti non si lascino imprigionare da
considerazioni normative e siano capaci, come dimostrerà l’esempio che segue, di essere reattivi,
responsabili e creativi nel loro lavoro.

Una donna di mezza età che seguivo da un anno aveva perso quasi tutti i capelli a causa della
radioterapia per un tumore al cervello. Era preoccupata del suo aspetto e diceva spesso che gli altri
l’avrebbero trovata orrenda senza la parrucca. Le chiesi come pensava che avrei reagito io.
Sosteneva che anch’io avrei cambiato il mio modo di guardarla e l’avrei trovata talmente ripugnante
da allontanarmi da lei. Obiettai che non potevo davvero immaginare di allontanarmi da lei.

Nelle settimane successive lei ebbe più volte la tentazione di togliersi la parrucca nel mio studio,
e in una seduta annunciò che il momento era venuto. Deglutì e, dopo avermi chiesto di distogliere lo
sguardo, se la tolse. Poi, con l’aiuto dello specchietto da borsetta, si sistemò le ciocche che le
restavano. Quando rivolsi di nuovo lo sguardo su di lei, ebbi un momento, solo un momento, di vero
shock nel vedere come apparisse improvvisamente invecchiata, ma subito mi ricollegai con l’essenza
dell’amabile persona che conoscevo e intrattenni la fantasia di far scorrere le mie dita tra le ciocche
dei suoi capelli. Quando mi chiese cosa avessi provato, la resi partecipe di quella fantasia. I suoi
occhi si riempirono di lacrime e cercò i Kleenex. Decisi di spingermi oltre. «Proviamo?» le chiesi.
«Sarebbe meraviglioso» rispose, così mi avvicinai a lei e le accarezzai i capelli e il cuoio capelluto.
Sebbene l’esperienza sia durata solo pochi istanti, rimase indelebile nella mente di entrambi. Lei
sopravvisse al cancro e, anni dopo, quando tornò per un altro problema, mi fece notare che quel mio
toccare il suo cuoio capelluto era stata un’epifania, un’azione estremamente positiva che aveva
cambiato radicalmente l’immagine negativa che aveva di se stessa.

Una testimonianza simile è quella di una vedova talmente disperata che spesso nel mio studio era
troppo sconvolta per parlare, ma che traeva grande conforto dal fatto che le tenessi la mano. In
seguito mi confidò che era stato un punto di svolta nella terapia: le aveva fornito qualcosa cui
aggrapparsi e l’aveva fatta sentire collegata con me. La mia mano, disse, era stata la zattera che le
aveva impedito di andare alla deriva nella disperazione.



64. Niente sesso con i pazienti
L’alta incidenza di trasgressioni sessuali è divenuta un problema grave negli ultimi anni, non solo
naturalmente nella psicoterapia, ma in tutte le situazioni in cui si esercita un diverso livello di potere:
il sacerdozio, la vita militare, il lavoro nell’industria e nella politica, la medicina, le istituzioni
educative – continuate pure voi. Sebbene tali trasgressioni costituiscano un problema importante in
ognuno di questi ambiti, assumono un significato particolare nel campo della psicoterapia, nel quale i
rapporti intensi e intimi sono tanto essenziali e in cui i rapporti sessuali risultano particolarmente
distruttivi per tutti i protagonisti, siano essi terapeuti o pazienti.

La psicoterapia è doppiamente maledetta da tali trasgressioni. Non solo i singoli pazienti vengono
traditi e danneggiati, ma la reazione negativa che ne risulta è assolutamente deleteria per l’intero
settore. I terapeuti sono obbligati a stare sulla difensiva. Le organizzazioni professionali istruiscono i
medici a esercitare estrema cautela. Vengono messi sull’avviso non solo contro qualsiasi intimità
inopportuna, ma contro ogni sua apparenza perché si presume, dal punto di vista legale, che dove c’è
fumo ci sia anche l’arrosto. In altre parole, si consiglia di adottare una mentalità «da istantanea» –
cioè di evitare qualsiasi manifestazione che, anche isolata dal contesto, possa sembrare sospetta.
Evitate l’informalità, si dice ai terapeuti; evitate di chiamare per nome, non offrite caffè o tè, non
oltrepassate i cinquanta minuti previsti per la seduta, e non ricevete membri dell’altro sesso
nell’ultimo appuntamento della giornata (tutti crimini dei quali mi dichiaro colpevole). Alcune
cliniche hanno considerato l’ipotesi di registrare su video tutte le sedute per garantire la sicurezza
dei pazienti. Conosco un terapeuta, al quale una volta è stata fatta ingiustamente causa, che adesso
rifiuta ogni contatto fisico, perfino una stretta di mano, con i pazienti.

Questi sono sviluppi pericolosi. Se non riacquistiamo l’equilibrio in questo settore,
sacrificheremo la natura stessa della psicoterapia. È per questa ragione che ho scritto i precedenti
suggerimenti sull’esperienza del toccare. Ed è per far sì che lo studente non cada nell’errore di
mettere sullo stesso piano l’intimità terapeutica e l’intimità sessuale che ora mi affretto a offrire i
seguenti commenti sulla trasgressione sessuale.

Forti sentimenti sessuali minacciano la situazione terapeutica. E come potrebbe essere altrimenti,
data la straordinaria intimità tra paziente e terapeuta? I pazienti sviluppano regolarmente sentimenti
di amore e/o pulsioni sessuali per il loro terapeuta, ma le dinamiche di tale transfert positivo sono
spesso sopravvalutate. Per prima cosa i pazienti sono esposti a una situazione molto rara, gratificante
e piacevole. Ogni loro dichiarazione viene esaminata con interesse, ogni avvenimento della loro vita
passata e presente viene esplorato; essi sono accolti, curati, accettati e sostenuti incondizionatamente.

Alcune persone non sanno come rispondere a questa generosità. Che cosa possono offrire in
cambio? Molte donne, specialmente quelle con scarsa autostima, credono che l’unico vero regalo che
hanno da offrire sia di ordine sessuale. Senza il sesso – un bene da cui è possibile siano dipese
durante relazioni precedenti – possono solo prevedere una mancanza di interesse e alla fine
l’abbandono da parte del terapeuta. Per altre, che innalzano il terapeuta a un livello non realistico, fin
troppo elevato, ci può anche essere il desiderio di fondersi in qualcosa di più grande di loro. Altre
ancora possono competere in amore con le pazienti sconosciute in cura dallo stesso terapeuta.

Tutte queste dinamiche dovrebbero diventare parte del dialogo terapeutico: in un modo o nell’altro
hanno creato difficoltà per il/la paziente nella sua vita, ed è un bene, non il contrario, che emergano
nel qui-e-ora della seduta di terapia. Dato che ci si deve aspettare attrazione verso il terapeuta,
questo fenomeno, come tutti gli eventi della seduta di terapia, dovrebbe essere affrontato e compreso
a livello esplicito. Se i terapeuti si sentono eccitati dal/la paziente, proprio questa eccitazione



costituisce un dato sul modo di essere del/la paziente (presumendo che il/la terapeuta abbia chiare le
proprie reazioni).

I terapeuti non gratificano i pazienti masochisti picchiandoli. E neppure dovrebbero farsi
coinvolgere sessualmente con pazienti che vogliono sesso da loro. Sebbene la maggior parte delle
trasgressioni sessuali si verifichi tra un terapeuta maschio e una paziente femmina (per questa ragione
uso di solito il maschile per il terapeuta in questa argomentazione), problematiche e tentazioni simili
valgono anche per le terapeute e per i terapeuti omosessuali.

I terapeuti che in passato non si sono sentiti attraenti per le donne possono rallegrarsi e sentirsi
destabilizzati quando pazienti femmine manifestano avidamente il loro interesse. Tenete presente che
i sentimenti che sorgono nella situazione terapeutica generalmente riguardano più il ruolo che la
persona. Non confondete l’adorazione da transfert con un segno di irresistibile fascino o attrattiva
personale.

Alcuni terapeuti si trovano in difficoltà perché hanno una vita sessuale non appagata o vivono
troppo isolati per potersi procurare i contatti sessuali appropriati e necessari. Ovviamente è un grave
errore considerare la propria attività professionale come un’opportunità per contatti del genere. È
importante che i terapeuti facciano tutto quanto è necessario per correggere questa situazione – si
tratti di terapia individuale, terapia coniugale, agenzie matrimoniali, incontri via computer o altro.
Quando incontro questi terapeuti durante una terapia o per una supervisione ho voglia di dire loro, e
spesso lo faccio, che qualsiasi opzione, compresa la frequentazione di una prostituta, è preferibile
alla scelta devastante di darsi da fare sessualmente con le pazienti; ho voglia di invitarli, e spesso lo
faccio, a trovare un qualche modo di soddisfare le loro necessità sessuali con uno dei miliardi di
partner potenziali esistenti al mondo: chiunque, tranne le loro pazienti. Questa, semplicemente, non è
un’opzione professionale o morale.

Se, in ultima analisi, il terapeuta non riesce a trovare una soluzione per gli impulsi sessuali non
governabili, ed è incapace o restio a cercare aiuto in una terapia personale, allora credo che non
dovrebbe praticare la psicoterapia.

La trasgressione sessuale è distruttiva anche per i terapeuti. Quelli che trasgrediscono, una volta
che esaminano se stessi onestamente, capiscono di aver agito per la loro propria soddisfazione,
piuttosto che al servizio del paziente. I terapeuti che hanno preso l’impegno profondo di svolgere una
vita a servizio degli altri fanno una grande violenza a se stessi e ai loro più intimi precetti morali.
Alla fine pagano un prezzo altissimo non solo agli occhi del mondo esterno, sotto forma di censura e
punizione civile e disapprovazione generale, ma anche verso se stessi, sotto forma di un profondo e
persistente senso di vergogna e di colpa.



65. Prestate attenzione agli anniversari e ai momenti importanti della
vita
Alcune date possono avere un grande significato per molti pazienti. Come risultato di molti anni di
lavoro con individui in lutto, ho imparato a rispettare la persistenza e il potere delle reazioni agli
anniversari. Molti coniugi in lutto si sentono colpiti da improvvise ondate di disperazione che
coincidono con pietre miliari collegate alla perdita del coniuge – per esempio la data della diagnosi
definitiva, della morte o del funerale. Spesso il paziente a livello conscio è inconsapevole delle date
precise – un fenomeno che mi è sempre sembrato una prova convincente, se ce ne fosse bisogno,
dell’esistenza di un’influenza inconscia su pensieri e sentimenti consci. Simili reazioni agli
anniversari possono verificarsi, inalterate per intensità, per anni, perfino per decenni. La letteratura
specialistica contiene molti sorprendenti studi che documentano le reazioni agli anniversari, come
l’aumentata incidenza di ricoveri ospedalieri psichiatrici perfino decenni dopo l’anniversario della
morte dei genitori.

Alcune date-chiave offrono più opportunità per approfondimenti terapeutici. I compleanni, in
particolare quelli significativi, possono fornire una finestra aperta su preoccupazioni esistenziali e
condurre a un ulteriore esame del ciclo della vita. Nell’età adulta le celebrazioni dei compleanni, mi
sembra, sono sempre situazioni agrodolci con una punta di rammarico. Alcuni individui sono
disturbati dal compleanno perché sottolinea l’evidenza del loro essere sopravvissuti ai genitori. Le
date del pensionamento, gli anniversari di matrimonio o di divorzio, e molte altre pietre miliari fanno
sì che l’individuo si renda conto della marcia inesorabile del tempo e della transitorietà della vita.



66. Non ignorate mai l’“ansia da terapia”
Sebbene io sottolinei che la psicoterapia è un processo spontaneo permeato dallo stile unico di ogni
professionista e messo a punto per ogni paziente, ci sono, ciò nonostante, alcune regole universali.
Una di queste è: esplorare sempre l’ansia collegata alla seduta . Se un paziente sperimenta ansia
durante la seduta, quando questa si è conclusa (sulla strada del ritorno a casa o, più tardi, ripensando
all’ora passata con voi), o mentre si prepara a presentarsi alla seduta successiva, considero sempre
importante focalizzarmi in profondità su quest’ansia.

Sebbene l’ansia possa talvolta derivare dal contenuto dello scambio terapeutico, più di frequente
deriva dal processo – da sentimenti sul rapporto paziente-terapeuta.

Per esempio, un paziente dichiarò che si sentiva ansioso entrando nel mio studio:
«Perché? Cosa le crea ansia entrando qui?»

«Ho paura. Mi sento come se pattinassi sul ghiaccio sottile».
«Qual è l’equivalente di cadere e rompere il ghiaccio nella nostra terapia?»
«Che si stuferà dei miei lamenti e delle mie recriminazioni e non vorrà vedermi più».
«Questo deve complicarle molto le cose. Io le dico di esprimere tutti i pensieri che la turbano. È già abbastanza difficile

così, ma lei ci aggiunge qualcos’altro – deve anche preoccuparsi di non sovraccaricarmi o scoraggiarmi».
O, nel caso di un altro paziente:

«Oggi non volevo venire. Sono rimasto sconvolto tutta la settimana a proposito di quello che mi ha detto quando ho preso i
Kleenex».

«Cosa mi ha sentito dire?»
«Che ne aveva abbastanza delle mie lamentele e del fatto che non accettavo il suo aiuto».
«Io ricordo qualcosa di molto diverso. Lei piangeva e io, volendo confortarla, ho fatto il gesto di offrirle un Kleenex.

Sono rimasto colpito dalla velocità con la quale si è mosso per prenderlo da solo – come se volesse evitare di accettare
qualcosa da me – e ho provato a incoraggiarla a esplorare i suoi sentimenti sul fatto di accettare aiuto da me. Ma questo
non equivale affatto a una critica o a un “ne ho abbastanza”».

«Ho dei problemi ad accettare aiuto da lei. Penso che abbia una quantità limitata di disponibilità a curarmi – solo cento
punti – e non voglio usarli tutti».

Se un paziente sviluppa uno stato di ansia durante la seduta, mi trasformo in un detective e richiedo
il suo aiuto nel rivedere al microscopio la seduta, per individuare con precisione quando è emerso il
disagio. Il processo dell’indagine implica che l’ansia non discenda, come la pioggia,
capricciosamente su di noi, ma si possa spiegare: le sue cause si possono scoprire (e quindi è
possibile impedirla e controllarla).

Qualche volta, se ho un fondato sospetto che ci possa essere una reazione ritardata ad avvenimenti
verificatisi durante la seduta, suggerisco, verso la fine, un esperimento che prevede una proiezione
nel futuro:

«Abbiamo ancora parecchi minuti davanti, ma mi chiedo se lei non voglia rilassarsi, chiudere gli occhi, e immaginare che la
seduta sia finita e lei stia tornando a casa. Che cosa starà pensando o provando? Come considererà la nostra seduta di
oggi? Che sentimenti avrà nei miei confronti o nei confronti del modo in cui ci rapportiamo?»



67. Dottore, mi tolga l’ansia
Se un paziente è oppresso dall’ansia e chiede o implora aiuto, generalmente trovo utile chiedere: «Mi
dica, quale sarebbe la cosa migliore che potrei dire? Cosa potrei dire esattamente che potrebbe far sì
che lei stia meglio?» Naturalmente non sto parlando alla mente razionale del paziente, ma mi rivolgo,
invece, alla sua parte infantile e chiedo associazioni libere, senza alcuna censura.

In risposta a questa domanda una paziente mi disse: «Voglio che lei mi dica che sono la bambina
più bella, più perfetta del mondo». Le dissi esattamente quello che aveva chiesto e insieme
esaminammo gli effetti calmanti delle mie parole, oltre ad altri sentimenti emergenti: il suo imbarazzo
per quei desideri infantili e la grande irritazione per aver dovuto istruirmi su cosa dire. Questo
esercizio di auto-rasserenamento crea una situazione paradossale: la paziente viene proiettata in uno
stato mentale giovane e dipendente nel momento in cui chiede al terapeuta di pronunciare le parole
magiche di sollievo ma, nello stesso tempo, è obbligata ad assumere una posizione di autonomia
inventando le parole che le daranno sollievo.



68. Essere il boia dell’amore
Non mi piace lavorare con pazienti che sono innamorati. Forse è per invidia – anch’io desidero l’incanto. O forse perché
l’amore e la psicoterapia sono fondamentalmente incompatibili. Il buon terapeuta combatte l’oscurità e cerca l’illuminazione,
mentre l’amore romantico è sostenuto dal mistero e si sgretola se viene esaminato troppo da vicino. E io odio essere il boia
dell’amore.

Un paradosso: sebbene queste prime righe di Love’s Executioner 1 esprimano il mio disagio a
lavorare con pazienti innamorati, ciò nonostante esse hanno spinto molti pazienti innamorati a
consultarmi.

Naturalmente l’amore si presenta in molte forme e queste righe si riferiscono solo a un tipo
particolare di esperienza amorosa: uno stato mentale infatuato, ossessionato, stregato, che possiede
completamente l’individuo.

Di solito una simile esperienza è meravigliosa, ma ci sono casi in cui l’infatuazione procura più
sofferenza che piacere. Qualche volta l’appagamento dell’amore sfugge sempre – per esempio
quando una o entrambe le parti sono sposate e non vogliono mettere fine al loro matrimonio. Qualche
volta l’amore non è contraccambiato – una persona ama e l’altra rifiuta il contatto o desidera solo un
rapporto di tipo sessuale. Qualche volta l’amato è completamente irraggiungibile – un insegnante, un
ex terapeuta, la consorte di un amico. Spesso ci si fa assorbire dall’amore al punto da dedicare molto
tempo all’attesa di un breve incontro con la persona amata, trascurando tutto il resto – lavoro, amici,
famiglia. Un amante coinvolto in un rapporto extraconiugale può allontanarsi dal coniuge, può evitare
l’intimità allo scopo di celare il segreto, può rifiutare la terapia di coppia, può deliberatamente
mantenere il rapporto coniugale, pur non soddisfacente, per ridurre il senso di colpa e giustificare la
relazione.

Per quanto possano essere varie le circostanze, l’esperienza è la stessa: l’amante idealizza la
persona amata, è ossessionato da lei, e spesso non desidera altro che passare il resto della vita a
crogiolarsi nella sua presenza.

Per sviluppare un rapporto empatico con pazienti innamorati non dovete perdere di vista il fatto
che la loro esperienza è eccezionale: una fusione estatica di vera e propria beatitudine, un dissolversi
dell’“io” solitario nell’incantato “noi”, che può essere una delle grandi esperienze nella vita del
paziente. È generalmente consigliabile esprimere il proprio apprezzamento per lo stato mentale e
astenersi dalle critiche sull’aura idilliaca che circonda l’amato.

Nessuno ha mai posto questo dilemma meglio di Nietzsche che, poco tempo dopo «essersi riavuto»
da un’appassionata (ma casta) relazione con Lou Salomé, scrisse:

Un giorno un passero mi volò davanti… e io pensai di avere visto un’aquila. Ora tutto il mondo si dà da fare per provarmi
quanto io abbia avuto torto – ed esiste un vero e proprio pettegolezzo a livello europeo in proposito. Be’, chi sta meglio? Io,
«quello illuso», come dicono, che a causa di questo richiamo di uccello ho dimorato per un’intera estate in un superiore
mondo di speranza – o quelli per cui non c’è inganno?2

Pertanto bisogna essere delicati verso un sentimento che permette di vivere «in un superiore mondo
di speranza». Considerate benevolmente l’estasi del paziente, ma aiutatelo anche a prepararsi alla
sua fine. Poiché finisce sempre. Esiste una sola autentica proprietà dell’amore romantico: non dura
mai – l’evanescenza fa parte della natura di uno stato amoroso infatuato. Ma fate attenzione a non
affrettarne il decesso. Non tentate di giostrare con l’amore più di quanto non fareste con potenti
credenze religiose – sono duelli che non potete vincere (e ci sono somiglianze tra l’essere innamorati
e sperimentare l’estasi religiosa: un paziente definì la sua condizione una «Cappella Sistina», un
altro descrisse il suo amore come una condizione celestiale, imperitura). Siate pazienti, lasciate che
il paziente scopra ed esprima le sensazioni sull’irrazionalità dei propri sentimenti o sulla disillusione



verso la persona amata. Quando una di queste esperienze si verifica nella realtà, io prendo nota con
attenzione delle parole del paziente. Se e quando rientra nel suo stato, e reidealizza l’amata, potrò
ricordargli i suoi commenti.

Nello stesso tempo esploro l’esperienza come esplorerei qualsiasi altro potente stato emotivo.
Dico cose come: «Che bella cosa per lei… È come ritornare alla vita, no? È facile capire perché non
vuole lasciar perdere tutto ciò. Diamo un’occhiata a quello che le ha permesso di sperimentare ora?
… Mi racconti la sua vita le settimane prima che le accadesse questo. Quando è stata l’ultima volta
che ha provato un amore così? Che ne è stato di quell’amore?»

È più vantaggioso focalizzarsi sullo stato di chi è innamorato piuttosto che sulla persona amata. È
l’esperienza, lo stato emotivo dell’amare – non l’altra persona – a essere tanto avvincente. La frase
di Nietzsche: «Si ama il proprio desiderio, non colui che si desidera»3 spesso si è rivelata
preziosissima nel mio lavoro con pazienti tormentati da esperienze amorose.

Dato che molte persone sanno (anche se tentano di negarlo) che l’esperienza non durerà per
sempre, io provo a introdurre dolcemente una qualche prospettiva di lunga portata e scoraggio il
paziente dal prendere qualsiasi decisione irreversibile sulla base di sentimenti che probabilmente
risulteranno evanescenti.

Fissate gli obiettivi della terapia all’inizio dei vostri incontri. Che tipo di aiuto viene richiesto?
Ovviamente c’è qualcosa che non funziona nell’esperienza del paziente, altrimenti non vi
consulterebbe. Chiede aiuto per allontanarsi dal rapporto? Spesso richiamo l’immagine della
bilancia e mi informo sul saldo tra piacere e scontentezza (o tra felicità e infelicità) fornito dal
rapporto. Qualche volta un foglio di riscontro aiuta a illustrare il saldo, così chiedo al paziente di
tenere un libro mastro registrando più osservazioni quotidiane del numero di volte in cui pensa
all’amata, o anche del numero di minuti o ore dedicati ogni giorno a questo. I pazienti qualche volta
sono sorpresi dai riscontri, da quanta parte della loro vita si consuma in pensieri circolari e ripetitivi
e, viceversa, da quanto poco partecipano alla vita reale.

Qualche volta tento di offrire al paziente una prospettiva discutendo la natura e le diverse forme
dell’amore. L’imperitura monografia di Erich Fromm, L’arte di amare4, è una valida risorsa sia per
il paziente che per il terapeuta. Spesso penso all’amore maturo come a un amore verso l’essere e la
crescita dell’altro, e la maggior parte dei pazienti concorda con questa opinione. Qual è, allora, la
natura particolare del loro amore? Sono infatuati di qualcuno che, alla fin fine, non rispettano
veramente oppure li maltratta? Purtroppo esistono anche coloro il cui amore si esalta per il fatto di
essere trattati male.

Se desiderano che li aiutiate a uscire dal rapporto, potreste ricordare loro (e a voi stessi) che
l’abbandono è difficile e lento. C’è chi emerge quasi istantaneamente da un’infatuazione, come i
personaggi di Sogno di una notte di mezza estate emergono dal loro incanto, ma per la maggior parte
le persone sono tormentate dal desiderio dell’amato per molti mesi. Qualche volta passano anni,
anche decenni, prima che possano incontrarlo o pensarci senza provare fitte di dolore o di ansia.

Inoltre il dissolvimento non è un processo stabile. Si verificano ricadute – e niente è più probabile
che provochi una ricaduta di un nuovo incontro con l’amato. I pazienti offrono molte razionalizzazioni
circa questo nuovo contatto: insistono sul fatto che hanno chiuso e che una chiacchierata cordiale, un
caffè o una colazione con l’ex contribuirà a chiarire le cose, li aiuterà a capire che cosa è andato
storto e a dare inizio a una durevole amicizia tra adulti, o perfino permetterà loro di dirgli addio da
persona matura. È probabile che nessuna di queste cose si avveri. Generalmente la guarigione della
persona ne viene ritardata, proprio come una ricaduta fa procedere a ritroso un alcolista sulla via
della guarigione.



Non siate frustrati per le ricadute – alcune infatuazioni sono destinate a durare per anni. Non è
questione di volontà debole, c’è qualcosa nell’esperienza che tocca il paziente a livelli molto
profondi. Tentate di capire il ruolo cruciale giocato dall’ossessione nella vita interiore della
persona. Credo che l’ossessione amorosa spesso serva da distrazione, a tener lontano lo sguardo
della persona da pensieri più dolorosi. Presto o tardi spero di arrivare alla domanda: «A che cosa
starebbe pensando se non fosse ossessionato da…?»
1 Irvin Yalom, Love’s Executioner, New York, Basic Books, 1989, p. 15.
2 Friedrich Nietzsche, Lettera a P. Gast del 4 agosto , citata da P. Fuss e H. Shapiro, in Nietzsche: A Self-portrait from His Letters ,
Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 63.
3 Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, Milano, Adelphi, 1977.
4 Erich Fromm, L’arte di amare, Milano, Mondadori, 1963.



69. Accogliere una storia
All’inizio della loro formazione, agli studenti di psicoterapia vengono insegnati alcuni schemi
sistematici per raccogliere le anamnesi dei pazienti. Questi schemi comprendono sempre situazioni in
cui i pazienti presentano i loro problemi, la malattia presente e la propria storia (compresa la
famiglia, l’istruzione, la salute fisica, le terapie precedenti, le amicizie, ecc.). Ci sono ovvi vantaggi
in un metodo che prevede di raccogliere i dati passo dopo passo. I medici, per esempio, sono
addestrati a evitare le lacune raccogliendo l’anamnesi e facendo una visita medica standard, che
prevede un esame sistematico degli organi (sistema nervoso, sistema gastrointestinale, sistema
genito-urinario, sistema cardiovascolare, sistema muscolo-scheletrico).

Alcune situazioni nella pratica terapeutica esigono un metodo sistematico simile per raccogliere
l’anamnesi, per esempio nel primo paio di sedute, quando si cerca di ottenere una veloce disamina
del contesto della vita del paziente; in una consultazione limitata nel tempo; oppure nei casi in cui si
devono raccogliere dati velocemente, allo scopo di fare una presentazione succinta ai colleghi.
Comunque, una volta che hanno acquisito esperienza, raramente i terapeuti seguono una lista
sistematica di domande nella grande massa del lavoro psicoterapeutico. La raccolta di dati diviene
intuitiva e automatica. Non precede la terapia, ma è una parte della terapia stessa. Come ha detto Erik
Erikson: «Accogliere una storia è fare una storia»1.
1 Erik Erikson, comunicazione personale, 1970.



70. Cronaca degli impegni giornalieri del paziente
Nonostante la mia fiducia nel modello intuitivo di raccolta dei dati, c’è un’indagine particolarmente
produttiva che svolgo durante la prima o la seconda seduta: «Per favore, mi faccia un resoconto
dettagliato della sua giornata tipica».

Mi assicuro che ogni cosa sia presa in esame, comprese le abitudini legate al cibo e al sonno, i
sogni, il tempo libero, i momenti di sconforto o di gioia, i compiti precisi svolti al lavoro, l’uso di
alcol e di droghe, perfino le letture, i film e le preferenze televisive. Se è abbastanza dettagliata,
questa indagine può essere molto istruttiva per i terapeuti, consentendo loro di reperire informazioni
che spesso sono trascurate in altri sistemi di acquisizione dell’anamnesi.

Ascolto molte cose: abitudini alimentari, preferenze estetiche, attività nel tempo libero. In
particolare, presto attenzione a come sono popolate le vite dei miei pazienti. Con chi hanno contatti
frequenti? Quali facce vedono regolarmente? Con chi si intrattengono in conversazioni telefoniche o
si incontrano di persona durante la settimana? Con chi mangiano?

Ad esempio, in recenti colloqui iniziali questa indagine mi ha permesso di scoprire attività che
altrimenti avrei ignorato per mesi: due ore al giorno di solitari al computer; tre ore per notte a
chattare di sesso su internet sotto una diversa identità; pesanti ritardi col lavoro e conseguente
vergogna; un programma giornaliero così sfibrante da lasciarmi esausto solo a sentirlo; lunghe
telefonate quotidiane (della durata di ore) di una donna di mezza età con il padre; lunghe telefonate
quotidiane di una donna omosessuale con un’ex amante che non le piaceva, ma dalla quale si sentiva
incapace di separarsi.

Un’indagine dei minuti dettagli della vita di un paziente non solo porta ad acquisire un ricco
materiale spesso altrimenti ignorato, ma permette anche di iniziare rapidamente il processo che
consente di instaurare un rapporto. L’esame approfondito delle attività quotidiane fa aumentare
rapidamente il senso d’intimità terapeuta-paziente, così necessario nel processo di cambiamento.



71. Com’è popolata la vita del paziente?
In un prezioso studio sui rapporti interpersonali, la psicologa Ruthellen Josselson ricorre allo schema
di un “sistema solare” fatto con carta e penna1, chiedendo ai pazienti di rappresentare loro stessi
come un punto al centro della pagina e le persone della loro vita come oggetti che li circondano a
varie distanze. Più il punto è vicino al centro, più centrale è il rapporto. Il suo particolare studio
seguiva i cambiamenti di posizione dei satelliti in un periodo di parecchi anni. Anche se questo
strumento può essere scomodo per l’uso clinico quotidiano, ciò nonostante è un modello eccellente
per visualizzare gli schemi interpersonali.

Uno dei compiti più importanti nei miei primi contatti è scoprire com’è popolata la vita del
paziente. Molte di queste informazioni si possono ottenere con un controllo dei suoi impegni
quotidiani, ma mi assicuro di indagare in modo particolareggiato su tutte le persone che sono
importanti nella sua vita, oltre che su ogni contatto interpersonale di una giornata tipica. Trovo anche
istruttivo indagare su tutti i suoi migliori amici, passati e presenti.
1 Ruthellen Josselson, The Space Between Us, New York, Sage, 1995, p. 201.



72. Intervistate l’altro significativo
Non ho mai rimpianto di aver sottoposto a colloquio qualche figura significativa nella vita dei miei
pazienti – generalmente un coniuge o un partner. Infatti, alla fine di tali colloqui, invariabilmente mi
chiedo: «Perché ho aspettato tanto?» oppure: «Perché non lo faccio più spesso?»

Quando sento i pazienti descrivere persone per loro significative, mi creo una qualche immagine
mentale della persona in questione, spesso dimenticando che le mie informazioni al riguardo sono
assolutamente indirette, perché filtrate attraverso gli occhi imperfetti e parziali del paziente. Ma
quando incontro questi altri significativi, e li vedo in carne e ossa, entro più pienamente nella vita del
mio paziente. Dato che incontro il partner del paziente in una situazione così insolita, sono
consapevole del fatto che non “vedo” realmente lui o lei, ma non è questo il punto – il punto è che la
mia immagine della faccia e della persona dell’altro mi consente un incontro più proficuo con il
paziente. Inoltre, il partner può fornire una nuova prospettiva e informazioni preziosissime sul
paziente stesso.

Gli altri significativi, naturalmente, si sentono minacciati da un invito a incontrare il terapeuta del
loro partner. Il partner apprezza il fatto che il terapeuta che li valuterà manifesterà,
comprensibilmente, una fedeltà primaria al suo paziente. Ma c’è una strategia che raramente fallisce
nel ridurre la minaccia e in genere è efficace per persuadere il partner a venire alla seduta. Istruite il
vostro paziente nel modo seguente:

«John, per favore, dica a X che potrebbe aiutarmi a esserle ancor più di aiuto. Mi piacerebbe verificare un po’ del suo
feedback su di lei – specialmente alcuni dei modi in cui vorrebbe vederla cambiare. Questo non è un esame della sua
compagna, ma delle sue osservazioni nei suoi confronti».

Inoltre, raccomando che la seduta sia condotta proprio nel modo indicato. Dato che preferisco non
avere segreti che rimangono esclusi dalla conoscenza dei miei pazienti, intervisto sempre l’altro
significativo alla presenza del paziente. Ottengo il feedback e i suggerimenti del partner per avere
idee sui cambiamenti che il paziente potrebbe fare, piuttosto che condurre un colloquio personale con
il partner. Si otterrà un quadro sufficientemente complesso del partner anche solo dal modo in cui vi
darà questo feedback.

Vi consiglio inoltre di non trasformare la seduta in un incontro di coppia. Quando la vostra lealtà
primaria è nei confronti di un solo membro della coppia, con cui avete un impegno terapeutico, non
siete voi a dover curare entrambi i componenti. Se tentate una terapia di coppia con un carico di
informazioni confidenziali ottenute da un solo membro della coppia, sarete presto coinvolti in un
comportamento dissimulatore e falsato. La terapia di coppia funziona se viene fatta da un terapeuta la
cui lealtà è uguale nei confronti di entrambi i partner.



73. Esplorate la terapia precedente
Se i miei pazienti hanno già affrontato una terapia, svolgo un’indagine particolareggiata sulla loro
esperienza. Se la terapia non è stata soddisfacente, loro quasi sempre ricordano la mancanza di
coinvolgimento del precedente terapeuta, che era troppo distante, poco coinvolto, poco partecipe,
troppo impersonale. Devo ancora sentire un paziente che si lamenta di un terapeuta che rivelasse
troppo di sé, fosse troppo incoraggiante o troppo personale (con l’eccezione, naturalmente, dei casi
in cui il paziente e il terapeuta hanno avuto rapporti sessuali).

Una volta che siete venuti a conoscenza degli errori del terapeuta precedente, potete provare a
evitare di ripeterli. Rendetelo esplicito facendo qualche controllo, di tanto in tanto, con semplici
domande dirette. Per esempio: «Mike, ci siamo visti per quattro sedute e forse dovremmo verificare
come stiamo procedendo. Ha parlato dei suoi sentimenti a proposito del dottor X, il suo terapeuta
precedente. Mi chiedo come stia andando ora con me. Riesce a pensare a momenti in cui ha avuto
sentimenti simili nei miei confronti o in cui sembrava che io e lei ci muovessimo all’interno di
schemi simili e non produttivi?»

Se un paziente ha sperimentato un percorso riuscito nel passato (e, per qualche ragione, non è in
grado di continuare con lo stesso terapeuta), credo che sia ugualmente importante esplorare che cosa
ha funzionato nella terapia, allo scopo di incorporare gli aspetti positivi in quella attuale. Non
aspettatevi che questi resoconti sulla terapia riuscita o non riuscita rimangano statici: generalmente
cambiano, proprio come cambiano le percezioni dei pazienti di altri avvenimenti passati. Col tempo,
capita anche che i pazienti inizino a ricordare gli effetti positivi di terapeuti che in un primo tempo
avevano denigrato.



74. Condividere l’oscurità dell’ombra
Che cosa rammento delle settecento ore che ho passato sul divano durante la mia prima analisi? Il
ricordo più luminoso della mia analista, Olive Smith, un’ascoltatrice silenziosa e paziente, è del
giorno in cui mi ero messo sotto processo per avere avidamente pregustato il denaro che avrei potuto
ereditare quando i miei genitori fossero morti. Stavo facendo un lavoro critico particolarmente buono
quando, in modo molto insolito, lei passò all’azione e liquidò il processo cui mi stavo sottoponendo
con una sola frase: «È così che noi siamo fatti».

Non era solo il fatto che si fece avanti per confortarmi, sebbene la cosa mi avesse fatto piacere. E
neanche che normalizzò i miei impulsi fondamentali. No, si trattava di qualcos’altro: era quel noi.
Era l’implicazione che io e lei eravamo simili, che anche lei aveva il suo lato oscuro.

Ho conservato con cura il suo dono e l’ho trasmesso molte volte. Tento di normalizzare gli impulsi
più oscuri dei miei pazienti in qualsiasi modo mi sia possibile. Li rassicuro, imito Olive Smith
usando il noi, sottolineo l’ubiquità di certi sentimenti o impulsi, li indirizzo verso letture appropriate
(per esempio, per sentimenti di tipo sessuale suggerisco i rapporti Kinsey, Masters e Johnson o Hite).

Tentate di normalizzare il lato oscuro in ogni modo. Noi terapeuti dovremmo essere aperti ai nostri
lati oscuri e ignobili, e ci sono momenti in cui, condividendoli, consentiremo ai pazienti di smettere
di flagellarsi per le loro trasgressioni reali o immaginarie.

Una volta, dopo aver fatto i complimenti a una paziente per la madre che era per i suoi due
bambini, lei si mostrò visibilmente a disagio e annunciò gravemente che mi avrebbe detto una cosa
che non aveva mai rivelato a nessuno, cioè, che dopo aver dato alla luce il primo figlio, aveva avuto
la forte tentazione di uscire dall’ospedale e abbandonarlo lì. Sebbene volesse essere madre, non
poteva sopportare l’idea di rinunciare a tanti anni di libertà. «Mi mostri la madre che non prova
sentimenti simili» dissi. «O il padre. Anche se io amo i miei figli» continuai, «ci sono state
moltissime volte in cui mi ha dato molto fastidio la loro invasione nei miei altri doveri e interessi
nella vita».

L’eminente analista britannico D.W. Winnicott è stato particolarmente coraggioso nel condividere
i suoi impulsi più oscuri, e un mio collega, quando trattava pazienti che si preoccupavano per la
rabbia verso i figli, citava spesso un articolo di Winnicott in cui sono elencate diciotto ragioni
perché le madri odiano i propri bambini. Winnicott cita anche le ninne nanne minacciose che cantano
ai bambini, i quali fortunatamente non capiscono le parole. Per esempio:

Dormi, bambino, sulla cima dell’albero,
quando il vento soffia la culla ondeggerà,
quando il ramo si rompe la culla cadrà,
e giù verranno bambino, culla e tutto1.

1 D.W. Winnicott, «Hate in the Counter-transference», International Journal of Psychoanalysis 30 (1949): 69.



75. Freud non aveva sempre torto
Criticare ferocemente Freud è diventato di moda. Nessun lettore contemporaneo può sfuggire alle
recenti critiche aspre che condannano la teoria psicoanalitica in quanto datata, allo stesso modo della
cultura da cui è sorta. La psicoanalisi viene attaccata come una pseudoscienza basata su un
paradigma scientifico fuori moda, eclissato dai recenti progressi della neurobiologia del sogno e
della genetica della schizofrenia e dei disturbi affettivi. Inoltre, i critici sostengono che è una fantasia
dello sviluppo umano dominata dal maschio, al confine col sessismo, ed è costruita su storie di casi
distorte e su osservazioni inaccurate, a volte immaginarie.

La critica è stata così penetrante e perniciosa che è filtrata anche nei programmi di formazione alla
terapia, e un’intera generazione di professionisti della salute mentale è stata educata a una visione
severa e completamente disinformata dell’uomo le cui idee formano le fondamenta stesse della
psicoterapia.

Lasciatemi suggerire un esperimento. Immaginate di essere disperati a causa di una relazione
fallita. Siete circondati da pensieri pieni di odio e denigratori su una donna che, per mesi, avevate
idealizzato. Non riuscite a smettere di pensare a lei, vi sentite profondamente, mortalmente feriti, e
contemplate la possibilità di suicidarvi – non solo per porre fine alla vostra pena, ma per punire la
donna che l’ha causata. Rimanete fissi nella vostra disperazione, nonostante gli sforzi dei vostri
amici per consolarvi. Quale potrebbe essere il vostro prossimo passo?

Molto probabilmente pensereste di consultare uno psicoterapeuta. I vostri sintomi – depressione,
rabbia, pensieri ossessivi – suggeriscono non solo che avete bisogno di una terapia, ma che ne
trarreste notevoli benefici.

Ora provate una variante dell’esperimento. Immaginate di avere gli stessi sintomi, ma più di cento
anni fa, diciamo nel 1882, e di abitare nell’Europa Centrale. Cosa fareste? Questa è precisamente la
sfida che mi sono trovato di fronte quando scrivevo il romanzo Le lacrime di Nietzsche. La trama
esigeva che Nietzsche consultasse un terapeuta nel 1882 (l’anno in cui viveva una profonda
depressione per la fine della sua relazione con Lou Salomé).

Ma chi poteva essere il terapeuta di Nietzsche? Dopo molte ricerche storiche, apparve chiaro che
non esisteva una simile creatura nel 1882 – solo centoventi anni fa. Se Nietzsche si fosse rivolto a un
medico, questi gli avrebbe detto che le pene d’amore non erano un problema clinico e gli avrebbe
consigliato un soggiorno a Marienbad o in uno degli altri stabilimenti termali europei, per una cura di
acque e riposo. O forse sarebbe stato dirottato da un prete compassionevole per ottenere consigli
religiosi. Terapeuti secolari? Non ce n’erano! Sebbene Liebault e Bernheim avessero una scuola di
ipnoterapia a Nancy, in Francia, non offrivano una psicoterapia vera e propria, solo una rimozione
ipnotica dei sintomi. Il campo della psicoterapia secolare doveva ancora essere inventato; aspettava
l’arrivo di Freud, che nel 1882 era ancora un interno di medicina e non era ancora entrato nel campo
della psichiatria.

Non solo Freud inventò senza alcun aiuto la psicoterapia, ma lo fece con una sorta di colpo di
mano. Nel 1895 (in Studi sull’isteria1, scritto con Josef Breuer) scrisse un capitolo
sorprendentemente preveggente sulla psicoterapia, che prefigura molti dei più importanti sviluppi che
si sarebbero verificati nei cento anni successivi. Lì Freud pone le fondamenta della nostra disciplina:
l’importanza dell’insight, dell’esplorazione profonda e della sua espressione; l’esistenza del
transfert, del trauma rimosso, della resistenza; l’uso dei sogni e delle fantasie, del gioco di ruoli,
delle libere associazioni; la necessità di affrontare i problemi caratteriali così come i sintomi, e
l’assoluta necessità di un rapporto terapeutico basato sulla fiducia.



Considero queste componenti così utili alla formazione del terapeuta che per decenni ho tenuto a
Stanford un corso su Freud in cui insistevo su due punti: una lettura diretta dei testi (piuttosto che di
fonti secondarie) e una valutazione del contesto storico.

Spesso i divulgatori sono utili agli studenti che devono leggere le opere di pensatori incapaci di
scrivere chiaramente (o che cercano l’oscurità) – per esempio filosofi come Hegel, Fichte o anche
Kant o, nel campo della psicoterapia, Sullivan, Fenichel o Fairbairn. Non è così con Freud. Sebbene
non abbia vinto il Premio Nobel per i suoi contributi scientifici, gli fu attribuito il Premio Goethe per
i suoi meriti letterari. In tutti i testi di Freud la prosa scintilla anche attraverso il velo della
traduzione. In realtà, molte sue storie cliniche sembrano opera di un magistrale narratore.

Nell’insegnamento mi concentro particolarmente sui primi testi, Studi sull’isteria, su brani scelti
dell’Interpretazione dei sogni, e sui Tre saggi sulla teoria della sessualità , e tratteggio il contesto
storico dell’autore – cioè lo zeitgeist psicologico della fine del diciannovesimo secolo – che
permetterà agli studenti di capire quanto fossero veramente rivoluzionarie le sue intuizioni.

Mi sento di aggiungere che non dovremmo valutare i contributi di Freud sulla base delle posizioni
assunte dai vari istituti psicoanalitici freudiani. Freud ebbe molti seguaci bramosi di una qualche
ortodossia ritualizzata, e numerosi istituti analitici adottarono un punto di vista conservatore e statico
sul suo lavoro, completamente avulso dalla sua disposizione d’animo creativa, innovatrice e aperta
ai cambiamenti.

Nel mio sviluppo professionale sono stato piuttosto ambivalente nei confronti degli istituti
tradizionali di formazione psicoanalitica. Mi sembrava che la posizione analitica conservatrice del
mio tempo sopravvalutasse l’importanza dell’insight, particolarmente nei riguardi di argomenti
evolutivi psicosessuali, e non desse indicazioni sull’importanza dell’incontro umano nel processo
terapeutico. (Theodor Reik scrisse: «Il diavolo stesso non potrebbe spaventare molti analisti più
dell’uso del pronome “io”».) Di conseguenza scelsi di non iscrivermi a un istituto analitico e, quando
esamino la mia carriera, la considero una della migliori decisioni della mia vita. Sebbene abbia
dovuto affrontare un grande senso di isolamento professionale e di incertezza, ho avuto la libertà di
perseguire i miei interessi e di pensare senza preconcetti limitanti.

Oggi i miei sentimenti rispetto alla tradizione psicoanalitica sono notevolmente cambiati. Sebbene
non mi piacciano molte trappole istituzionali e posizioni ideologiche, queste istituzioni sono spesso
l’unica risorsa a disposizione, l’unico luogo in cui si discutono seri argomenti tecnici psicodinamici
da parte delle migliori e più brillanti menti cliniche nel nostro campo. Inoltre c’è stato, secondo me,
un recente e salutare sviluppo nel pensiero e nella pratica psicoanalitica, vale a dire un interesse e
una letteratura crescenti sull’intersoggettività e la psicologia a due persone che riflettono una nuova
consapevolezza del ruolo cruciale dell’incontro umano nel processo di cambiamento. In maniera
significativa, gli analisti progressivi tendono a una maggiore autenticità e apertura nei loro rapporti
con i pazienti.

Dato che la sanità a livello istituzionale incoraggia una formazione più breve (e quindi un taglio
delle spese grazie a una remunerazione più bassa del terapeuta), i terapeuti hanno più che mai
bisogno di una formazione clinica supplementare post-laurea. Gli istituti psicoanalitici (che
potremmo definire genericamente freudiani, junghiani, interpersonali, esistenziali) offrono, senza
dubbio, la formazione post-laurea in terapia dinamica più ponderata e completa. Inoltre, la cultura
dell’istituto controbilancia l’isolamento, così insito nella pratica terapeutica, fornendo una comunità
di menti affini, un gruppo di colleghi che affronta sfide intellettuali e professionali simili.

Forse sono troppo allarmista, ma mi sembra che in questi tempi di instancabile attacco al campo
della psicoterapia, gli istituti analitici possano diventare l’ultimo bastione, il deposito della saggezza



della psicoterapia, nello stesso modo in cui la chiesa per secoli è stata il deposito della saggezza
filosofica e l’unico ambito in cui si discutevano seri problemi esistenziali – lo scopo della vita, i
valori, l’etica, la responsabilità, la libertà, la morte, la comunità. Ci sono somiglianze tra gli istituti
psicoanalitici e gli istituti religiosi del passato, ed è importante che essi non ripetano le tendenze di
alcune istituzioni religiose a sopprimere altre opportunità di intervento e di dibattito e a legiferare su
ciò che i pensatori sono autorizzati a pensare.
1 Sigmund Freud, Studi sull’isteria, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.



76. La terapia cognitivo-comportamentale non è poi così miracolosa…
Ovvero: non temete lo spauracchio delle terapie validate empiricamente
Il concetto di EVT (Teorie Validate Empiricamente) ha avuto di recente un enorme impatto – finora
del tutto negativo – sul campo della psicoterapia. Solo le terapie che sono state validate
empiricamente – in pratica, solo una breve terapia cognitivo-comportamentale (CBT) – sono
autorizzate da molte autorità sanitarie. Le scuole di psicologia post-laurea che offrono master e
dottorati stanno riformulando i loro programmi per concentrarsi sull’insegnamento delle EVT; gli
esami di Stato si assicurano che gli psicologi siano debitamente impregnati della superiorità delle
EVT; e importanti agenzie federali che sovvenzionano le ricerche di psicoterapia guardano con
particolare favore alle ricerche sulle EVT.

Tutti questi sviluppi creano dissonanze ai molti clinici anziani esperti che ogni giorno hanno a che
fare con amministratori sanitari che insistono sull’uso delle EVT. I professionisti anziani vedono
un’apparente valanga di testimonianze scientifiche che “provano” che il loro approccio è meno
efficace rispetto a quello proposto da giovani (e più economici) terapeuti, che forniscono CBT da
manuale in periodi di tempo sorprendentemente brevi. Nel loro intimo sanno che è sbagliato,
sospettano la presenza di fumo e specchi deformanti, ma non hanno una risposta basata su prove, e
generalmente si ritirano nel loro guscio e tentano di continuare il proprio lavoro, sperando di
risvegliarsi dall’incubo.

Recenti pubblicazioni meta-analitiche riportano un po’ di equilibrio. (Mi riferisco soprattutto
all’eccellente rassegna e analisi di Weston e Morrison1.) In primo luogo esorto i clinici a
considerare che le terapie non-validate non sono terapie invalidate. La ricerca, se deve essere
sovvenzionata, deve avere un progetto chiaro, paragonabile a quello sull’efficacia delle medicine. Le
domande di progetto includono pazienti “puliti” (cioè con un singolo disturbo, senza sintomi di
nessun altro gruppo diagnostico – un tipo di paziente che si incontra raramente nella pratica clinica),
un breve intervento terapeutico e un metodo di cura replicabile, preferibilmente “manualizzato” (cioè
in grado di essere riportato su un manuale, passo dopo passo). Tale progetto chiaramente favorisce
molto le CBT ed esclude la maggior parte delle terapie tradizionali, che si basano su un intimo
rapporto terapeuta-paziente (senza copione) forgiato nella autenticità e focalizzato sull’evoluzione
spontanea del qui-e-ora.

Esistono molte false premesse nella ricerca sulle EVT: che i problemi a lungo termine possano
risolversi con una breve terapia; che i pazienti abbiano solo un sintomo definibile, e lo possano
riferire accuratamente all’inizio della terapia; che gli elementi di una terapia efficace siano
dissociabili l’uno dall’altro; e che un manuale di procedura sistematico possa permettere a persone
minimamente formate di applicare efficacemente la psicoterapia.

L’analisi dei risultati delle EVT (Weston e Morrison) indica risultati molto meno favorevoli di
quanto si ritenga comunemente. C’è poco seguito alla fine di un anno, e quasi nessuno dopo due anni.
L’iniziale risposta positiva delle EVT (che vale per qualsiasi intervento terapeutico) ha condotto a un
quadro distorto della sua efficacia. I progressi non sono mantenuti e la percentuale di pazienti che
mantiene il miglioramento ottenuto è sorprendentemente bassa. Non ci sono prove che l’adeguamento
ai manuali da parte del terapeuta sia positivamente correlato da un miglioramento – anzi, esistono
prove del contrario. In generale, le implicazioni della ricerca sulle EVT sono state estese ben al di là
delle prove scientifiche.

Ricerche naturalistiche sulla pratica delle EVT rivelano che la terapia breve non è poi così breve: i
clinici che ricorrono a EVT brevi incontrano i pazienti per molte più ore di quanto elencato nei



rapporti di ricerca. Le ricerche indicano (e non è una sorpresa per nessuno) che il disagio acuto può
essere alleviato velocemente, ma il disagio cronico richiede una terapia molto più lunga, e un
cambiamento caratteriale richiede un percorso terapeutico ancora più lungo.

Non posso resistere dal toccare maliziosamente un altro punto. Ho il forte presentimento
(suffragato solo da aneddoti) che i medici che usano le EVT, qualora abbiano bisogno di un aiuto
psicoterapeutico personale, non scelgano una terapia cognitivo-comportamentale breve, ma si
rivolgano invece a terapeuti professionalmente specializzati, esperti, dinamici e privi di manuali.
1 Drew Weston e Kate Morrison, «A Multidimensional Meta-Analysis of Treatments for Depression, Panic, and Generalized Anxiety
Disorder: An Empirical Examination of the Status of Empirically Supported Therapies», Journal of Consulting and Clinical
Psychology, dicembre 2001, vol. 69, n. 6.



77. I sogni. Usateli, usateli, usateli
Perché tanti giovani terapeuti evitano di lavorare sui sogni? Quelli che supervisiono mi danno varie
risposte. Molti sono intimiditi dalla natura della letteratura sui sogni – così voluminosa, complessa,
arcana, teorica e controversa. Gli studenti sono spesso confusi dai testi sulla simbologia dei sogni e
dalla profusione di dibattiti al vetriolo tra freudiani, junghiani, gestaltisti e visionari. E poi c’è anche
la letteratura in rapido sviluppo sulla nuova biologia dei sogni, che a volte sembra favorevole al
lavoro sui sogni e qualche volta invece è sprezzante, visto che definisce i sogni creazioni puramente
casuali e prive di significato.

Alcuni sono frustrati e scoraggiati dalla forma stessa dei sogni – dalla loro natura effimera,
criptica, stravagante e pesantemente mascherata. Altri, che operano entro uno schema di terapia breve
regolamentata dall’assistenza pubblica, non hanno il tempo di lavorare sui sogni. L’ultima ragione, e
forse la più importante, è che molti giovani terapeuti non hanno avuto l’esperienza di una terapia
personale che abbia potuto trarre profitto dal lavoro sui sogni.

Considero questa scarsa attenzione nei confronti dei sogni un vero peccato e una grande perdita
per i pazienti di domani. I sogni possono essere un supporto prezioso per una terapia efficace.
Rappresentano un’incisiva riformulazione dei problemi più profondi del paziente, ma in un
linguaggio diverso – un linguaggio fatto di immagini visive. Terapeuti di grande esperienza hanno
sempre fatto affidamento sui sogni. Freud li considerava «la Via Regia per l’inconscio». Sebbene io
sia d’accordo, questa non è, come esporrò in seguito, la ragione principale per cui ritengo i sogni
così utili.



78. Interpretazione completa di un sogno? Scordatevela!
Tra tutte le concezioni erronee che i giovani terapeuti possono avere riguardo al lavoro sui sogni, la
più preoccupante è l’idea che il loro scopo dovrebbe essere di interpretare un sogno in modo
completo e accurato. Quest’idea non ha alcun valore per la pratica della psicoterapia, ed esorto
sempre i miei studenti ad abbandonarla.

Freud attuò un coraggioso e celebre tentativo di un’interpretazione completa nel suo rivoluzionario
L’interpretazione dei sogni  (1900), nel quale analizzò uno dei propri sogni su una donna di nome
Irma, che aveva indirizzato a un amico e collega per un’operazione chirurgica. Fin dalla
pubblicazione del sogno su Irma molti teorici e clinici hanno proposto nuove interpretazioni, e anche
ora, cento anni dopo, continuano ad apparire nella letteratura psicoanalitica nuove e originali
prospettive su quel sogno.

Anche se fosse possibile interpretare esaurientemente un sogno, questo non sarebbe
necessariamente il miglior modo di utilizzare l’ora di terapia. Nella mia pratica opto per un
approccio pragmatico nei confronti dei sogni e li uso ogniqualvolta possono facilitare la terapia
stessa.



79. Usate i sogni in modo pragmatico: saccheggiate e depredate
Il principio fondamentale alla base del mio lavoro sui sogni è estrarre da loro tutto ciò che facilita e
accelera la terapia. Saccheggiate e depredate il sogno, tirate fuori tutto ciò che sembra avere
importanza, e non preoccupatevi del guscio buttato via. Considerate questo sogno spaventoso che
seguì la prima seduta di una paziente.

«Ero ancora una studentessa di legge, ma trattavo un caso in un’aula di tribunale aperta, grande, affollata. Ero sempre una
donna, ma avevo i capelli corti ed ero vestita da uomo, con stivali alti. Mio padre, che indossava una lunga tunica bianca,
era sotto processo e io ero il pubblico ministero che lo accusava di stupro. In quel momento sapevo che era un vero suicidio,
perché alla fine lui mi avrebbe uccisa per quello che gli stavo facendo».

Il sogno la svegliò alle tre del mattino e fu così spaventoso e reale che, temendo la presenza di un
intruso in casa, la paziente si affrettò a controllare le chiusure di tutte le porte e finestre. Perfino
quando mi raccontò il sogno, tre giorni dopo, era ancora agitata.

Come si depreda questo sogno al servizio della terapia? Primo, considerate i tempi. Dato che
stavamo appena iniziando la terapia, il mio compito primario era quello di stabilire una forte
alleanza terapeutica. Quindi le domande e i commenti si focalizzarono in primo luogo sugli aspetti
del sogno che riguardavano l’impegno e la sicurezza nella situazione terapeutica. Feci domande del
tipo: «Cosa ne pensa del fatto di mettere suo padre sotto processo? Mi chiedo se questo potrebbe
avere una relazione con l’avermi parlato di lui nella nostra prima seduta di terapia. Sente che è
pericoloso esprimersi liberamente in questo studio? E i suoi pensieri sull’essere in un’aula di
tribunale aperta e affollata? Per caso nutre preoccupazioni o dubbi sulla riservatezza e
confidenzialità dei nostri incontri?»

Notate che non ho cercato di interpretare il sogno. Non ho fatto domande sui suoi molti aspetti
curiosi: la confusione di genere, gli abiti, la tunica bianca del padre, l’accusa di stupro. Li ho
etichettati e messi da parte. Forse potrò ritornare su queste immagini oniriche in sedute future, ma nei
primi stadi della terapia ho un’altra priorità: devo occuparmi dell’altro aspetto della terapia –
fiducia, sicurezza, riservatezza.

Un altro paziente fece questo sogno la notte successiva alla nostra prima seduta:
«Ero entrato in un grande magazzino per comprare tutto il necessario per un viaggio, ma alcuni articoli mancavano. Erano
giù nel seminterrato e cominciai a scendere le scale, che erano oscure e malferme. Avevo paura. Vidi una lucertola. Bene:
mi piacciono le lucertole, sono toste e non sono cambiate negli ultimi cento milioni di anni. Più tardi sono tornato su e ho
cercato la mia macchina, che aveva i colori dell’arcobaleno, ma non c’era più – forse rubata. Poi ho visto mia moglie nel
parcheggio, ma avevo le braccia troppo piene di pacchetti ed ero troppo affannato per andare da lei o fare più di un
semplice gesto. Anche i miei genitori erano lì, ma erano pigmei e cercavano di organizzare un fuoco da campo nel
parcheggio».

Il paziente, un quarantenne rigido e poco introspettivo, aveva resistito a lungo alla terapia, accettando
di consultarmi solo quando la moglie aveva minacciato di lasciarlo se non fosse cambiato. Il suo
sogno era chiaramente influenzato dall’inizio della terapia, che nei sogni è spesso rappresentata come
un’escursione o un viaggio. Si sente impreparato per l’impresa che lo aspetta perché le cose di cui ha
bisogno sono nel seminterrato (cioè nelle sue profondità, nel suo inconscio), un luogo difficile e
inquietante (le scale sono scure, spaventose e malferme). Inoltre resiste al rischio della terapia –
ammira le lucertole, che non sono cambiate in cento milioni di anni. O forse è ambivalente rispetto al
cambiamento – la sua automobile ha un improbabile colore arcobaleno, ma lui non riesce a trovarla.

Il mio compito nelle sedute iniziali? Aiutarlo a intraprendere la terapia e a superare le sue
resistenze. Quindi mi sono focalizzato solo sulle componenti del sogno che riguardavano l’inizio
della terapia: il simbolo del viaggio, il suo senso di impreparazione e inadeguatezza, le scale oscure
e malferme, la discesa, la lucertola. Di proposito non ho fatto domande su altri aspetti: la moglie e le



sue difficoltà a comunicare con lei e i suoi genitori che, trasformati in pigmei, accendono un fuoco
nel parcheggio. Non che non fossero importanti – in sedute successive avremmo passato molto tempo
a esplorare i suoi rapporti con la moglie e i genitori –, ma nella seconda seduta della terapia c’erano
altri argomenti che avevano la precedenza.

Questo sogno, tra l’altro, illustra un aspetto importante per capire il fenomeno che Freud descrisse
ne L’interpretazione dei sogni . Notate che il sogno ha a che fare con parecchie idee astratte –
l’inizio della psicoterapia, la paura di esplorare l’inconscio personale, sentimenti di inadeguatezza,
incertezza sul cambiare o no. Eppure i sogni (a parte occasionali esperienze uditive) sono fenomeni
visivi, e l’istanza psichica che produce sogni deve trovare un modo per trasformare idee astratte in
forme visive (un viaggio, scale malferme che scendono verso il seminterrato, una lucertola, un’auto
arcobaleno).
UN ALTRO ESEMPIO CLINICO . Un quarantacinquenne che aveva provato un grandissimo dolore per la
morte della moglie, risalente a quattro anni prima, era un sognatore prolifico e durante ogni seduta
riferiva sogni lunghi e complessi. Era necessaria una cernita: il tempo non permetteva l’analisi di
tutti i sogni, e dovevo selezionare quelli che avrebbero potuto facilitare il nostro lavoro sul suo
dolore cronico patologico. Considerate i seguenti:

«Ero nella mia casa estiva e c’era mia moglie – una mera presenza sullo sfondo. La casa aveva un tipo diverso di tetto,
fatto di zolle erbose, con un alto cipresso che ci cresceva sopra – era un bell’albero, ma metteva in pericolo la casa e
dovevo tagliarlo».
«Ero a casa e sistemavo il tetto mettendoci un qualche tipo di ornamento, quando ho sentito un forte terremoto: in
lontananza potevo vedere la silhouette della città che si scuoteva e ho visto due grattacieli gemelli cadere».

Questi sogni ovviamente erano in relazione col suo lutto – le associazioni con le «zolle erbose»
oltreché con l’«ornamento» del tetto erano la tomba e la pietra tombale di sua moglie. Non è insolito
che la vita di un individuo sia rappresentata nei sogni come una casa. La morte della moglie e il suo
interminabile lutto erano rappresentati dal cipresso, che metteva in pericolo la casa e pertanto andava
tagliato. Nel secondo sogno la morte della moglie era rappresentata dal terremoto, che faceva cadere
i grattacieli gemelli – la coppia di sposi. (Questo sogno, per inciso, si verificò anni prima
dell’attacco terrorista al World Trade Center.) Avevamo lavorato in terapia sul riconciliarsi col fatto
che la condizione di coppia nella quale era vissuto con la moglie non esisteva più, che era veramente
morta e doveva lasciarla andare, staccarsi gradualmente da lei e riprendere a vivere. Il sostegno
fornito dai suoi sogni contribuì alla terapia – essi rappresentavano per lui il messaggio, proveniente
dalla fonte della saggezza dentro di sé, che era venuto il momento di abbattere l’albero e rivolgere la
sua attenzione alla vita.

Qualche volta il sogno di un paziente presenta un’immagine tanto potente e definita da contenere
più livelli di significato, depositandosi nella mia mente cosicché posso richiamarlo ripetutamente
durante il corso della terapia.

Per esempio:
«Ero nel portico della mia casa e guardavo attraverso la finestra mio padre seduto alla scrivania. Sono entrata e gli ho
chiesto i soldi per la benzina della mia macchina. Ha messo una mano in tasca e, mentre mi porgeva una quantità di
banconote, ha puntato il dito verso la mia borsa. Ho aperto il portafoglio, ed era già pieno zeppo di soldi. Poi ho detto che il
serbatoio era vuoto, lui è uscito, è andato verso la mia macchina e ha accennato all’indicatore della benzina, che segnalava
PIENO».

Il tema più importante di questo sogno era il vuoto contro il pieno. La paziente voleva qualcosa da
suo padre (e da me, dato che la stanza nel sogno somigliava molto alla disposizione del mio studio),
ma non riusciva a individuare cosa. Chiedeva soldi e benzina, ma il portafoglio era già gonfio di
denaro e il serbatoio pieno. Il sogno rappresentava il suo sentimento pervasivo di vuoto, oltre alla
convinzione che io avessi il potere di riempirlo se solo avesse potuto scoprire le domande giuste da



fare. Quindi persisteva nel desiderare qualcosa da me – complimenti, coccole, trattamento speciale,
regali di compleanno –, sapendo benissimo di non cogliere nel segno. Il mio compito nella terapia
era quello di deviare la sua attenzione – lontano dall’ottenere rifornimenti da qualcun altro e verso la
ricchezza delle sue risorse interne.

Un’altra paziente sognò di essere gobba. Studiando la sua immagine allo specchio, si sforzava così
tanto di staccare quella tenace protuberanza che alla fine si trasformava in un bambino urlante e con
le unghie lunghe, che le scavava nella schiena. L’idea del suo bambino interiore, fastidioso e
strepitante, improntò pesantemente la terapia.

Un’altra paziente, che si sentiva intrappolata perché doveva prendersi cura di una madre anziana
ed esigente, sognò che il proprio corpo si era trasformato in una sedia a rotelle.

Un terzo paziente, che entrò in terapia con un’amnesia sugli eventi dei primi dieci anni della sua
vita e scarsissima curiosità sul proprio passato, sognò di camminare lungo la costa del Pacifico e di
scoprire un fiume che scorreva verso l’interno, allontanandosi dall’oceano. Seguì il fiume e ben
presto si imbatté nel padre morto, un uomo trasandato e senza dimora, in piedi davanti all’entrata di
una caverna. Un po’ oltre scoprì il nonno, nelle stesse condizioni. Questo paziente era perseguitato
dalla paura della morte, e la sua immagine onirica del fiume che scorreva al contrario suggeriva un
tentativo di interrompere l’inevitabile flusso del tempo – camminare indietro nel tempo e scoprire il
padre e il nonno, ormai morti, ancora in vita. Si vergognava molto delle debolezze e dei fallimenti
della sua famiglia, e il sogno aprì un segmento importante di lavoro sia sulla sua vergogna riguardo
al passato che sul terrore di ricapitolarlo.

Un altro paziente ebbe un orribile incubo:
«Io e mia figlia stavamo facendo l’autostop e all’improvviso lei cominciò ad affondare. Era finita nelle sabbie mobili. Corsi
ad aprire lo zaino per prendere la macchina fotografica, ma ebbi difficoltà ad aprire la cerniera e lei era sparita,
sprofondata. Troppo tardi. Non ero riuscito a salvarla».

Un secondo sogno, la stessa notte:
«Io e la mia famiglia eravamo stati intrappolati in una casa da un vecchio che aveva ucciso della gente. Chiudemmo i
pesanti cancelli e poi uscii a parlare con l’assassino, che aveva una faccia stranamente familiare ed era vestito come il
membro di una famiglia reale, e dissi: “Non ho intenzione di offenderla, ma, date le circostanze, capirà sicuramente la nostra
riluttanza a lasciarla entrare”».

Il paziente era in un gruppo di terapia e poco tempo prima del sogno era stato affrontato da parecchi
membri con l’accusa di essere la macchina fotografica del gruppo, un osservatore che non si
impegnava personalmente e non portava i propri sentimenti al suo interno. Per inciso, non è insolito
che un secondo sogno la stessa notte esprima il medesimo concetto, ma in un diverso linguaggio
visivo. (Freud si riferiva a questi sogni con il termine sogni omologhi.) Nel nostro lavoro di terapia
procedemmo, come in tutti gli altri esempi, focalizzandoci sulle parti che si riferivano allo stadio
attuale della terapia – in questo caso, la mancanza di impegno e l’affetto limitato – e non facemmo
alcun tentativo di capire il sogno nella sua totalità.



80. Imparate a navigare nei sogni
Esiste un certo numero di supporti ben collaudati per lavorare con i sogni. In primo luogo, chiarite
che i sogni vi interessano. Cerco sempre di informarmi sui sogni nella prima seduta (spesso mentre
esploro gli schemi del sonno del paziente). In particolare mi interesso ai sogni ricorrenti, agli incubi
o ad altri sogni significativi. I sogni che si verificano una o qualche notte prima della seduta
contengono associazioni più produttive di altri più antichi.

Verso la fine della prima seduta, mentre preparo il paziente per la terapia (si veda il capitolo 27),
includo commenti sull’importanza dei sogni. Se il paziente sostiene di non sognare o di non ricordare
ciò che sogna, gli do le istruzioni standard: «Tenga un taccuino accanto al letto. Butti giù qualsiasi
parte del sogno ricordi al mattino o durante la notte. Al mattino, ripassi il sogno nella sua mente,
ancor prima di aprire gli occhi. Ignori la voce interiore traditrice che le dice di non preoccuparsi di
scriverlo, perché è così vivido che non lo dimenticherà». Con brevi e costanti incitazioni alla fine
(qualche volta mesi più tardi) anche i pazienti più recalcitranti inizieranno a ricordare i sogni.

Sebbene generalmente io non prenda appunti durante la seduta (a parte qualche seduta iniziale),
scrivo sempre le descrizioni dei sogni – spesso sono complessi e contengono piccoli, ma
significativi, particolari. Inoltre, i sogni importanti possono tornare a costituire argomento di
discussione più volte nel corso della terapia, ed è utile averne una traccia scritta. (Alcuni terapeuti
considerano importante chiedere al paziente di descrivere un sogno una seconda volta, perché le
discrepanze tra le due descrizioni possono fornire indicazioni sui punti centrali del sogno.) Secondo
il mio parere, chiedere di ripetere il sogno nel presente spesso lo riporta in vita e immerge di nuovo
il paziente nel sogno.

Di solito la mia prima domanda è sull’emozione vissuta nel sogno. «Quali sono i sentimenti che
prova nelle varie parti del sogno? Qual è il suo centro emotivo?» Poi spingo i pazienti a scegliere
parti del sogno e a fare associazioni libere sul contenuto. Oppure sono io che scelgo le parti, perché
ci meditino su. «Si prenda un paio di minuti» dico, «pensi a [qualche parte del sogno] e lasci che la
sua mente vaghi liberamente. Pensi ad alta voce. Dica qualsiasi cosa le venga in mente. Non censuri
nulla, non lasci perdere alcuni pensieri perché le sembrano stupidi o irrilevanti».

E, naturalmente, mi informo sugli avvenimenti importanti del giorno che ha preceduto il sogno (il
«residuo giornaliero»). Ho sempre trovato molto utile la formulazione di Freud secondo cui il sogno
prende in prestito i materiali da costruzione dal residuo giornaliero, ma perché le immagini siano
abbastanza importanti da essere incorporate nel sogno, devono essere rinforzate da interessi più
antichi, significativi e carichi di affetto.

Talvolta è utile considerare tutte le figure presenti nel sogno come aspetti diversi del sognatore. Il
terapeuta Fritz Perls, seguace della teoria della gestalt, che inventò un certo numero di potenti
tecniche per il lavoro con i sogni, riteneva che nel sogno ogni cosa rappresentasse un qualche aspetto
del sognatore, ed era solito chiedere a quest’ultimo di parlare per conto di ciascun oggetto presente
nel sogno. Ricordo di averlo osservato lavorare in modo efficace con un uomo che sognava che la
sua automobile non era in grado di mettersi in moto a causa di una candela difettosa. Lui chiese al
sognatore di recitare le varie parti – l’automobile, la candela, i passeggeri – e di parlare per conto di
ciascuno. L’intervento gettò luce sulla sua procrastinazione e la sua paralizzante ambivalenza; non
voleva portare avanti la sua vita così come l’aveva impostata, perciò Perls lo aiutò a esplorare altri
sentieri, mai percorsi, verso un’altra strada fino ad allora ignorata.



81. Imparate particolari sulla vita del paziente dai sogni
Un altro uso prezioso dei sogni ha poco a che vedere con l’inconscio, lo svelamento della distorsione
dei sogni o la scoperta del loro significato. Il sogno è una tappezzeria straordinariamente ricca,
intessuta di pregnanti ricordi significativi del passato. Anche limitarsi a cogliere quei ricordi può
spesso rivelarsi uno sforzo proficuo. Considerate questo sogno:

«Sono in una stanza d’ospedale. L’infermiera entra con un carrello coperto di vecchi giornali e un bambino con il viso tutto
rosso. “Di chi è il bambino?” chiedo. “Non lo vogliono” risponde. Io lo sollevo e la sua pipì mi inonda. Grido: “Non lo voglio,
non lo voglio!”»

Le associazioni della paziente con i due punti carichi di emozione del sogno – il bambino rosso in
viso e il suo grido: «Non lo voglio!» – erano ricche e profondamente istruttive. Rimuginò un po’ su
bambini dal viso paonazzo e poi pensò a bambini “blu-e-gialli”. Il bambino rosso la fece pensare a
un aborto che aveva avuto da adolescente e alla rabbia, al rigetto, al rifiuto di parlare con lei dei suoi
genitori, oltre al loro insistere sul fatto che si trovasse un lavoro dopo la scuola per stare lontana da
ulteriori guai. Poi pensò a una bambina che aveva conosciuto in quarta elementare, con la sindrome
del bambino blu che era stata operata al cuore ed era scomparsa, senza più tornare a scuola.
Probabilmente era morta, ma dato che gli insegnanti non l’avevano più menzionata, per anni aveva
paventato l’idea della morte come un improvviso svanire arbitrario, senza lasciare traccia. Quel
“blu”, in inglese, significava anche depressione: le ricordava i suoi fratelli più giovani, tutti
cronicamente depressi. Lei non aveva mai voluto fratelli e odiava dover condividere la stanza con
loro. E poi pensò a un “bambino giallo”, alla propria grave epatite all’età di dodici anni e di come si
fosse sentita abbandonata dagli amici durante le settimane di ricovero in ospedale. Il bambino giallo
le ricordava anche la nascita di suo figlio e il terrore provato perché il piccolo aveva avuto l’itterizia
alla nascita.

L’altra parte emotiva del sogno – il suo grido: «Non lo voglio!» – aveva molte implicazioni per
lei: il marito che non voleva che avesse un bambino, il suo sentirsi non voluta dalla madre, il padre
che si sedeva sul suo letto un numero esagerato di volte per rassicurarla sul fatto che era una bambina
desiderata, il suo rifiuto dei due fratelli più piccoli. Ricordava come, bambina bianca di dieci anni,
era stata iscritta in una scuola prevalentemente nera recentemente integrata del Bronx, dove era “non
voluta” e veniva attaccata dagli altri studenti. Anche se la scuola era pericolosa, suo padre, un
procuratore per i diritti civili, sosteneva fortemente l’integrazione scolastica e rifiutò di trasferirla in
una scuola privata – un altro esempio, pensava, di come lei e i suoi interessi non contassero per i
genitori. E, cosa più importante di tutte per il nostro lavoro, sentiva di non essere voluta da me;
considerava il suo bisogno così profondo che doveva nasconderlo per paura che mi stufassi e
decidessi di abbandonare il suo trattamento.

Se non fosse stato per quel sogno, molti di questi ricordi affettivamente carichi non sarebbero mai
venuti in superficie durante la terapia. Il sogno fornì materiale per settimane di feconda discussione.

Le persone che appaiono nei sogni spesso possono essere figure composite – non somigliano a
nessuno, ma in esse ci sono parti di molte persone diverse. Spesso chiedo ai pazienti che ricordano
un particolare sogno e vedono una persona con gli occhi della mente, di mettere a fuoco la faccia e di
effettuare libere associazioni. Oppure posso loro suggerire di chiudere gli occhi, di permettere che la
faccia si trasformi in altre facce e di descrivermi cosa vedono. In questo modo sono venuto a
conoscere ogni sorta di individui scomparsi – zii, zie, migliori amici, ex amanti, insegnanti – che
hanno svolto un ruolo molto importante, ma dimenticato, nella vita del paziente.

Talvolta è utile reagire spontaneamente, esprimere qualcuna delle vostre libere associazioni in



relazione al sogno. Naturalmente questo può influenzare il lavoro, dato che sono le associazioni del
paziente, non le vostre, a portare a una visione più autentica del sogno, ma dato che mi preoccupo di
ciò che fa progredire il lavoro terapeutico, e non di qualche illusoria interpretazione autentica del
sogno, la cosa non mi disturba. Considerate, per esempio, il sogno seguente:

«Sono nel suo studio, ma è molto più grande e le nostre sedie sembrano enormi e molto lontane l’una dall’altra. Cerco di
avvicinarmi, ma invece di camminare rotolo sul pavimento verso di lei. Allora anche lei si siede sul pavimento, poi
continuiamo a parlare e lei mi tiene i piedi. Io le dico che non mi piace che mi annusi i piedi. Allora lei mette il mio piede
vicino alla sua guancia. Così».

La paziente poteva fare ben poco con questo sogno. Feci domande su quel mio annusare i suoi piedi e
lei descrisse le sue paure che io potessi vedere il suo lato più oscuro e sgradevole, e la rifiutassi. Ma
il resto del sogno le appariva misterioso e opaco. Allora le manifestai la mia reazione. «Margaret,
questo sembra un sogno infantile – la stanza e i mobili grandi, lei che rotola verso di me, noi due sul
pavimento, io che le annuso i piedi e li tengo contro la guancia –, l’intero ambiente del sogno mi fa
pensare che la vista sia quella di un bambino molto piccolo».

I miei commenti fecero risuonare una corda importante, perché sulla strada di casa, dopo la seduta,
lei fu assalita da ricordi dimenticati su come lei e sua madre fossero solite massaggiare spesso l’una
i piedi dell’altra mentre facevano lunghe chiacchierate. Aveva avuto un rapporto molto tempestoso
con la madre e per molti mesi, durante la terapia, aveva sostenuto che era stata implacabilmente
distante e avevano condiviso pochi momenti fisicamente intimi. Il sogno ci disse cose diverse e ci
portò al successivo stadio della terapia, nel quale la paziente riformulò il suo passato e dipinse i suoi
genitori a tinte più dolci e più umane.

Un altro sogno che annunciò o aprì una nuova fase della terapia mi fu raccontato da un paziente che
manifestava amnesie su gran parte della propria infanzia e, stranamente, non era affatto curioso del
suo passato.

«Mio padre era ancora vivo. Ero a casa sua e guardavo alcune vecchie buste e quaderni di appunti che avrei dovuto aprire
solo dopo la sua morte. Poi notai una luce verde intermittente, proprio attraverso una delle buste sigillate. Sembrava il mio
cellulare che lampeggiava».

Il risveglio della curiosità del paziente e il richiamo dal suo interno (la luce verde intermittente), che
lo invitava a volgere lo sguardo sul suo rapporto col padre, sono facilmente intuibili.

Ecco un ultimo esempio di sogno che aprì nuove prospettive per la terapia:
«Mi stavo vestendo per un matrimonio, ma non riuscivo a trovare il vestito. Mi avevano dato una catasta di legno per
costruire l’altare per la cerimonia nuziale, ma non avevo idea di come farlo. Poi vidi mia madre che mi stava acconciando i
capelli in treccioline africane. Eravamo sedute su un sofà e la sua testa era molto vicina al mio viso e potevo sentire i peli
delle sue basette. Infine scomparve ed ero sola».

La paziente non manifestò associazioni significative con questo sogno – specialmente la strana
immagine delle treccioline africane (delle quali non aveva esperienza personale) – fino alla sera
successiva, quando, sdraiata sul letto e in procinto di addormentarsi, all’improvviso le tornò in mente
Martha, che aveva dimenticato da tempo, la sua migliore amica dalla prima alla terza elementare, che
aveva le treccioline africane! Raccontò l’episodio di quando, in terza, la sua insegnante premiò il suo
buon lavoro in classe accordandole il privilegio di montare le decorazioni di Halloween e
consentendole di scegliere un’altra allieva che la aiutasse. Pensando che sarebbe stata una buona
occasione per ampliare le sue amicizie, lei al posto di Martha scelse un’altra bambina.

«Matha non mi ha più rivolto la parola» disse tristemente, «ed è stata l’ultima migliore amica che
ho avuto». Poi continuò raccontandomi la storia della solitudine di tutta una vita e delle potenziali
amicizie che in qualche modo aveva sabotato. Un’altra associazione (relativa all’immagine della
testa vicino a lei) fu quella della sua insegnante di quarta che avvicinava molto la testa alla sua, come
se stesse per mormorarle qualcosa di dolce, ma invece sibilava: «Perché l’hai fatto?» Le basette del



sogno le fecero venire in mente la mia barba e la sua paura di permettermi di avvicinarmi troppo a
lei. Il ricollegarsi al sogno da parte della paziente mentre stava per addormentarsi la notte seguente è
un esempio di ricordi associati a una condizione – un fenomeno non insolito.



82. Prestate attenzione al primo sogno

Fin dallo scritto di Freud del 1911 sul primo sogno nella psicoanalisi1, i terapeuti hanno manifestato
un rispetto particolare per il primo sogno del paziente durante la terapia. Questo sogno iniziale,
secondo Freud, è spesso un documento impagabile, che offre una prospettiva eccezionalmente
rivelatrice di problemi nodali, perché il tessitore di sogni all’interno dell’inconscio del paziente è
ancora ingenuo e tiene la guardia abbassata. (Solo per ragioni retoriche Freud ha parlato talvolta
dell’istanza psichica che elabora i sogni come se fosse un homunculus indipendente.) Più avanti
nella terapia, quando le abilità del terapeuta di interpretare i sogni divengono evidenti, i nostri sogni
si faranno più complessi e offuscati.

Ripensate alla prescienza dei primi due sogni del capitolo 79. Nel primo una donna nelle vesti di
pubblico ministero intentava causa a suo padre per stupro. Nel secondo un uomo che intraprendeva
un lungo viaggio si fermava a far provviste in un grande magazzino nel quale doveva scendere una
scala oscura. Eccone altri.

Una paziente il cui marito stava morendo per un tumore al cervello fece questo sogno la notte
precedente la prima seduta di terapia:

«Sono ancora un chirurgo, ma sono anche una studentessa laureata in inglese. La mia preparazione per un corso
comprende due testi differenti, uno antico e uno moderno, ognuno con lo stesso titolo. Non sono preparata per il seminario,
perché non ho letto nessuno dei due. In particolare non ho letto il primo testo, quello antico, che mi avrebbe preparato per il
secondo».

Quando le chiesi se ricordasse il nome dei testi, rispose: «Oh, sì, lo rammento chiaramente. Ciascun
libro, il vecchio e il nuovo, si intitolava La morte dell’innocenza».

Questo sogno estremamente presciente adombrava molto del nostro lavoro futuro. I testi antico e
moderno? Era certa di sapere quello che rappresentavano. Il testo antico era la morte di suo fratello
in un incidente automobilistico avvenuto venti anni prima. La morte futura del marito era il testo
moderno. Il sogno ci disse che non sarebbe stata in grado di accettare la morte di suo marito finché
non fosse venuta a patti con la perdita del fratello, una perdita che l’aveva segnata per la vita, che
aveva mandato all’aria tutti i suoi giovani miti innocenti sulla divina provvidenza, la sicurezza della
casa, la presenza della giustizia nell’universo, il senso dell’ordine, secondo cui i vecchi muoiono
prima dei giovani2.

I primi sogni spesso esprimono le aspettative o le paure del paziente riguardo la terapia che sta per
cominciare. Il mio primo sogno durante l’analisi è ancora fresco nella mia mente dopo quarant’anni:

«Sono sdraiato sul lettino del dottore. Il lenzuolo è troppo piccolo per coprirmi correttamente. Vedo un’infermiera che mi
introduce un ago nella gamba – nello stinco. All’improvviso c’è un rumore esplosivo, sibilante, gorgogliante –
WOOOOOOSH».

Il significato al centro del sogno – il forte WOOOOOOSH – mi fu istantaneamente chiaro. Da bambino
ero tormentato da una sinusite cronica, e ogni inverno mia madre mi portava dal Dr. Davis per
drenare e lavare i seni nasali. Odiavo i suoi denti gialli e l’unico occhio vitreo che mi osservava dal
centro dello specchio circolare, fissato alla fascia che portavano gli otorinolaringoiatri. Mi ricordo
quelle visite: lui che introduceva una cannula nell’apertura del seno, il mio dolore acuto, e poi un
assordante WOOOOOOSH mentre il liquido salino lavava il seno. Ricordo che osservavo il tremolante,
disgustoso contenuto della vaschetta di drenaggio cromata semicircolare e pensavo che un po’ del
mio cervello fosse stato lavato via insieme al pus e al muco.

Tutte le mie paure dell’imminente analisi erano espresse nel sogno. Paura che sarei stato esposto
(il lenzuolo troppo piccolo) e dolorosamente penetrato (l’introduzione dell’ago), che avrei perduto la
ragione, che avrei subito un lavaggio del cervello e patito una grave ferita in una parte del corpo



lunga e solida (rappresentata dallo stinco).
Una paziente una volta, la notte precedente la sua prima seduta, sognò che avrei rotto tutte le

finestre della sua casa e le avrei fatto un’iniezione di anestetico nel cuore. La nostra discussione
sull’iniezione di anestetico nel cuore rivelò che, sebbene fosse una scienziata di grande successo, era
fortemente tentata di abbandonare la carriera per fare la pittrice. Aveva paura che la mia terapia
avrebbe messo a dormire il suo cuore di artista e l’avrebbe costretta a continuare un percorso di vita
più razionale, ma meno intenso.

Questi sogni ci ricordano che i concetti errati sulla terapia sono profondi e tenaci. Non fatevi
fuorviare dalle apparenze. Date sempre per scontato che i nuovi pazienti provano paure e confusione
nei confronti della terapia e assicuratevi di preparare ciascuno di loro per il percorso che lo aspetta.
1 Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, Firenze, Giunti, 2010.
2 Questi due sogni sono descritti in Momma and the Meaning of Life («The Hungarian Cat Curse»).



83. Prestate particolare attenzione ai sogni sul terapeuta
Tra tutti i sogni offerti dai pazienti, credo che nessuno sia più valido per la terapia di quelli che
coinvolgono il terapeuta (o qualche suo sostituto simbolico). Questi sogni rappresentano un grande
potenziale per la buona riuscita della terapia e, come dimostrano gli esempi seguenti, meritano
un’accurata raccolta.

Un paziente sognò quanto segue:
«Sono nel suo studio e lei mi dice: “Lei è un tipo strano. Non ho mai visto nessuno come lei prima”».

Come al solito ho fatto domande sulla sensazione collegata al sogno. «Calda e accogliente» rispose.
Questo paziente, affetto da un certo numero di insolite pratiche rituali ossessivo-compulsive,
sottovalutava in modo caratteristico i suoi molti pregi – l’intelligenza, l’ampio campo di conoscenze
e di interessi, la dedizione a una vita di servizio. Si era persuaso che io mi sarei interessato solo alle
sue stranezze, così come mi sarei interessato a uno scherzo della natura, a un’attrazione da circo. Il
sogno ci condusse verso un’area importante della sua lunga pratica di coltivare la stranezza come
modalità di interazione con gli altri. Ben presto la pista portò al suo auto-disprezzo e alle paure di
essere abbandonato dagli altri per la sua vacuità, superficialità e fantasie sadiche.

Il sogno di un’altra paziente:
«Io e lei stiamo facendo sesso nell’aula della mia ultima classe delle elementari. Io sono spogliata, ma lei ha ancora tutti i
vestiti addosso. Le chiedo se è stato abbastanza soddisfacente per lei».

Questa paziente era stata violentata da un insegnante alla scuola elementare ed era rimasta molto
sconvolta quando ne aveva parlato nelle nostre recenti sedute. Il nostro lavoro sul sogno aprì un certo
numero di questioni incisive. Si era sentita stimolata sessualmente dalle nostre discussioni intime sul
sesso. «Parlare di sesso con lei è quasi come fare sesso con lei» disse, e sospettava che anch’io fossi
stato stimolato e avessi ricavato piaceri voyeuristici dalle sue rivelazioni. Discusse il suo disagio
per l’ineguaglianza della rivelazione – nelle nostre sedute lei si spogliava, mentre io rimanevo
nascosto. La domanda del sogno se io fossi stato soddisfatto sessualmente rifletteva la sua paura che
l’unica cosa che aveva da offrire fosse il sesso e che, se non riusciva a fornirmelo, l’avrei
abbandonata.

Un altro sogno:
«Ero in una casa su più livelli sfalsati. C’è una ragazzina di dieci anni che tenta di farla a pezzi, e io la caccio via. Poi vedo
un camion giallo dell’Esercito della Salvezza che arriva e sbatte ripetutamente contro le fondamenta della mia stanza. Sento
le parole: “La mano che offre aiuto colpisce ancora”».

Il mio ruolo in questo sogno, nelle vesti di camion dell’Esercito della Salvezza che minaccia le
fondamenta della sua casa, è inconfondibile. Ma, nel caso il nesso ci sfuggisse, il sogno aggiunge in
modo ridondante: «La mano che offre aiuto colpisce ancora». La paziente, una donna molto repressa,
veniva da una famiglia di alcolisti dedita a nascondere i propri segreti alla comunità. Il sogno
esprimeva le sue paure di essere scoperta, oltre a un ammonimento per me a procedere con tatto e
cautela.
Un altro esempio clinico. Verso la fine della terapia una paziente sognò quanto segue:

«Partecipiamo a un convegno insieme in un albergo. A un certo punto lei mi suggerisce di prendere una stanza adiacente
alla sua, così che possiamo dormire insieme. Perciò vado alla reception e faccio in modo che mi cambino la stanza. Dopo
qualche tempo mi dice che dopotutto non è una buona idea, così torno alla reception per annullare il trasferimento. Ma è
troppo tardi, tutte le mie cose sono state spostate nella nuova stanza. Poi però risulta che la nuova stanza è decisamente più
confortevole – più grande, più alta, con una vista migliore. E, secondo la numerologia, il numero della stanza, 929, è molto
più propizio».

Questo sogno si presentò quando io e la paziente stavamo iniziando a prendere in esame la fine del
trattamento. Esprimeva la sua opinione che dapprima ero stato seduttivo (l’immagine del sogno in cui



suggerivo che prendessimo stanze adiacenti per poi dormire insieme) e lei aveva risposto
avvicinandosi (aveva cambiato stanza); ma poi, quando avevo cambiato idea sul fare sesso con lei,
non riusciva a riavere indietro la sua vecchia stanza – aveva già subito un cambiamento irreversibile.
Inoltre, il cambiamento era stato per il meglio – la nuova stanza era migliore, con implicazioni
numerologiche favorevoli. Questa paziente era una donna eccezionalmente bella e molto sensuale e
nel passato si era rapportata con gli uomini attraverso una qualche forma di sessualità, esplicita o
sublimata. Il sogno suggerisce che l’energia sessuale tra di noi era stata essenziale per formare il
legame terapeutico che, una volta creato, aveva facilitato cambiamenti irreversibili.

Un altro esempio clinico:
«Sono nel suo studio. Vedo una bella donna dagli occhi neri, con una rosa rossa tra i capelli, sdraiata sul sofà. Quando mi
avvicino, mi rendo conto che la donna non è come sembrava: il sofà è in realtà una bara, i suoi occhi sono resi scuri dalla
morte, e la sua rosa scarlatta non è un fiore, ma la macchia di sangue di una ferita mortale».

Questa paziente (descritta estensivamente in Momma and the Meaning of Life) aveva espresso più
volte la sua riluttanza a riconoscermi come una persona reale. Nella nostra discussione sul sogno
disse: «So che sono questa donna e chiunque mi si avvicini, ipso facto, entrerà in contatto con la
morte – un’altra ragione per tenerla lontano, un’altra ragione perché lei non si avvicini troppo».

Il sogno ci ha condotti al tema del suo sentirsi maledetta: erano morti tanti uomini che aveva amato
e lei credeva di portare con sé la morte. Era la ragione per cui rifiutava di accettare la mia realtà
come persona – mi voleva fuori dal tempo, senza un percorso di vita che prevedesse un inizio e,
naturalmente e soprattutto, una fine.

I miei taccuini sono zeppi di numerosi altri esempi di mie apparizioni nei sogni dei miei pazienti.
Uno di loro sognò di urinare sul mio orologio, un altro di vagare per casa mia, incontrare mia moglie
e diventare parte della famiglia. E ora che sto invecchiando, i pazienti sognano la mia assenza o la
mia morte. Nell’introduzione ho citato il sogno di un paziente che, entrando nel mio studio vuoto,
trovava solo un attaccapanni con sopra il mio panama coperto di ragnatele. Un’altra entrava nel mio
studio e incontrava una bibliotecaria che la informava che era stato trasformato in una biblioteca
commemorativa. Ogni terapeuta può fornire altri esempi.



84. Attenzione ai rischi del mestiere
La confortevole ambientazione della pratica psicoterapeutica – poltrone comode, mobili di buon
gusto, parole gentili, condivisione, calore, scambio a livello intimo – spesso nasconde alcuni rischi
del mestiere. La psicoterapia è una vocazione impegnativa, e il terapeuta di successo dev’essere
capace di tollerare la solitudine, l’ansia e la frustrazione, che sono inevitabili nel suo lavoro.

È un paradosso formidabile che gli psicoterapeuti, sempre alla ricerca di intimità con i loro
pazienti, debbano affrontare la solitudine come uno dei principali rischi della professione. Eppure
troppo spesso sono creature solitarie, che passano tutta la giornata lavorativa rinchiusi in sedute con
un paziente alla volta e raramente vedono i colleghi, a meno che non si sforzino di perseguire qualche
attività collegiale nella vita. Sì, certo, le sedute quotidiane sono imbevute di intimità, ma è una forma
di intimità non sufficiente a uniformare la vita del terapeuta, un’intimità che non fornisce il nutrimento
e il rinnovamento che derivano da rapporti profondi e affettuosi con gli amici e la famiglia. Una cosa
è dedicarsi a un altro, una cosa completamente diversa è intessere rapporti alla pari per se stessi e
per l’altro.

Troppo spesso noi terapeuti trascuriamo i nostri rapporti personali. Il nostro lavoro diviene la
nostra vita. Alla fine della giornata lavorativa, dopo aver dato tanto di noi stessi, ci sentiamo svuotati
del desiderio di ulteriori rapporti. Inoltre i pazienti sono così grati, così adoranti, così idealizzanti
che corriamo il rischio di apprezzare meno i membri della famiglia e gli amici, meno disposti a
riconoscere la nostra onniscienza ed eccellenza in tutte le cose.

La concezione del mondo del terapeuta è di per sé isolante. Quelli con maggiore anzianità di
lavoro vedono i rapporti in modo differente, qualche volta perdono la pazienza verso i rituali sociali
e la burocrazia, non riescono a sopportare rapporti fugaci e poco profondi e il chiacchiericcio di
molte riunioni sociali. In viaggio, molti di loro evitano il contatto con gli altri o tengono nascosta la
loro professione, scoraggiati dalle reazioni pubbliche distorte nei loro confronti. Sono stanchi non
solo di essere temuti o svalutati in modo irrazionale, ma di essere sopravvalutati e ritenuti capaci di
leggere il pensiero o di sfornare soluzioni per molteplici problemi.

Anche se dovrebbero essere assuefatti all’idealizzazione o alla sottovalutazione che incontrano nel
loro lavoro quotidiano, raramente i terapeuti lo sono. Al contrario, sperimentano spesso
l’increspatura destabilizzante del dubbio sul proprio lavoro o della grandiosità. Questi sbalzi di
fiducia in se stessi, come tutti i cambiamenti dello stato interiore, devono essere attentamente
osservati dai terapeuti affinché non interferiscano col lavoro terapeutico. Esperienze di vita
dirompenti vissute dal terapeuta – rapporti tesi, nascita di figli, stress per la loro crescita, lutti,
disaccordi coniugali o divorzio, dissesti imprevisti, calamità della vita, malattie – possono
drammaticamente aumentare lo stress e la difficoltà a condurre una terapia.

Tutti questi rischi professionali sono molto influenzati dagli orari di lavoro. I terapeuti sottoposti a
pressioni finanziarie personali, che affrontano da quaranta a cinquanta sedute la settimana, sono
molto più a rischio. Io ho sempre considerato la psicoterapia più una vocazione che una professione.
Se l’accumulo della ricchezza, piuttosto che il desiderio di essere utile, è la nostra motivazione
primaria, allora quella dello psicoterapeuta non è una buona scelta professionale.

Lo scoramento dello psicoterapeuta è anche in rapporto con la varietà di pazienti seguiti.
L’eccessiva specializzazione, in particolare in settori clinici carichi di grande dolore e desolazione –
per esempio il lavoro con i malati terminali, o con quelli gravemente e cronicamente lesi o psicotici
–, mette il terapeuta molto a rischio; io credo che l’equilibrio e la diversità nella scelta dei pazienti
contribuiscano in gran parte a un senso di rinnovamento.



In precedenza, quando ho esaminato la trasgressione del rapporto sessuale con i pazienti, ho
sottolineato la somiglianza del rapporto terapeuta-paziente con qualsiasi altro rapporto che preveda
una diversa quantità di potere. Ma qui c’è una differenza importante, insita proprio nell’intensità
dello sforzo terapeutico. Il legame terapeutico può divenire così forte – molto viene rivelato, molto
chiesto, molto dato, molto compreso – che l’amore nasce non solo da parte del paziente ma anche del
terapeuta, il quale deve però saper tenere questo sentimento nell’ambito della caritas e impedire che
scivoli nell’eros.

Di tutti gli stress nella vita di uno psicoterapeuta, due sono particolarmente catastrofici: il suicidio
di un paziente e una causa giudiziaria per negligenza professionale.

Se lavoriamo con pazienti molto problematici, dovremo sempre convivere con la possibilità di un
suicidio. Circa il cinquanta per cento dei terapeuti più anziani è stato messo di fronte al suicidio, o al
suo serio tentativo, di un paziente attuale o passato. Anche il terapeuta più maturo ed esperto sarà
tormentato dallo shock, dalla tristezza, dal senso di colpa, da dubbi sulla propria incompetenza, dalla
rabbia nei confronti del paziente.

Emozioni ugualmente dolorose sono vissute dal terapeuta che affronta una causa per negligenza.
Nel mondo litigioso di oggi, la competenza e l’integrità non sono una protezione per il terapeuta:
quasi ogni professionista competente che conosco è stato, almeno una volta, esposto a un’azione
legale o alla sua minaccia. I terapeuti si sentono profondamente traditi dall’esperienza di una causa
giudiziaria. Dopo essersi dedicati a una vita di servizio, tentando sempre di favorire la crescita dei
loro pazienti, escono profondamente scossi e talvolta permanentemente cambiati dall’esperienza. Si
presenta alla loro mente un nuovo e spiacevole pensiero, quando fanno una valutazione iniziale:
«Questa persona mi farà causa?» Personalmente conosco terapeuti così demoralizzati da una causa
per negligenza che hanno deciso di anticipare la pensione.

Sessant’anni fa, Freud consigliava ai terapeuti di tornare in analisi personale ogni cinque anni a
causa della frequente esposizione al materiale rimosso primitivo, che paragonava a una pericolosa
esposizione ai raggi X1. Che si condivida o meno la sua preoccupazione che le richieste istintive
represse del terapeuta possano essere stimolate, è difficile non dichiararsi d’accordo sul fatto che il
lavoro interiore del terapeuta debba continuare per tutta la vita.

Personalmente ho sperimentato che un gruppo di sostegno formato da psicoterapeuti può essere
un’ottima difesa contro molti di questi pericoli. Negli ultimi dieci anni ho frequentato un gruppo
senza leader composto da undici terapeuti maschi più o meno della stessa età ed esperienza, in
incontri di novanta minuti ogni due settimane. Nessuna delle proprietà di questo gruppo è comunque
essenziale: per molti anni, ad esempio, ho condotto con successo un gruppo settimanale di terapia per
psicoterapeuti di età e sesso diversi. Ciò che è essenziale è che il gruppo offra una spiaggia sicura,
un ambiente fidato per la condivisione degli stress della vita personale e professionale. Né è
importante il nome che si dà al gruppo – cioè se è un «gruppo di terapia» o un «gruppo di sostegno»
(a cui accade di essere terapeutico per i suoi membri).

Se non c’è incompatibilità personale tra i membri, che può essere fonte di confusione, un gruppo di
clinici esperti non ha bisogno di un conduttore professionista. Di fatto, l’assenza di un leader
designato può permettere ai membri di esercitare più pienamente le loro abilità. Un gruppo di
terapeuti meno esperti, d’altro canto, può beneficiare di un conduttore esperto che serva sia da guida
che da mentore. Formare un gruppo di sostegno è più facile di quanto si possa pensare. Tutto ciò che
serve sono una o due persone che si impegnino a stilare una lista di colleghi compatibili, li contattino
e organizzino tempo e luogo per una seduta di pianificazione.

Secondo me, i gruppi sono un veicolo molto efficace per generare sostegno e cambiamento



personale. Unite a questo le abilità e le risorse inerenti a una riunione di clinici esperti e apparirà
ovvio il motivo per cui invito con tanta passione i terapeuti a sfruttare questa opportunità.
1 Sigmund Freud, Analisi terminabile e interminabile, Torino, Bollati Boringhieri, 1977.



85. Abbiate cura delle prerogative professionali
Raramente sento i miei colleghi terapeuti lamentarsi della mancanza di significato nella loro vita. La
vita di un terapeuta è una vita di servizio in cui ogni giorno trascendiamo i nostri desideri personali e
volgiamo lo sguardo alle necessità e alla crescita dell’altro. Traiamo piacere non solo dalla crescita
del nostro paziente, ma anche dall’effetto domino o reazione a catena – l’influenza salutare che i
nostri pazienti hanno su coloro con cui vengono a contatto nella vita.

Questo è un privilegio straordinario. E anche una soddisfazione straordinaria.
Nell’esame precedente dei rischi professionali ho descritto il difficile, interminabile esame

minuzioso di sé e il lavoro interiore richiesti dalla nostra professione. Ma questa esigenza è più un
privilegio che un peso, perché è una salvaguardia efficace contro la stagnazione. Il terapeuta attivo si
evolve sempre, approfondisce continuamente la conoscenza di sé e la consapevolezza. Come si
possono guidare altri in un esame della struttura profonda della mente e dell’esistenza senza, allo
stesso tempo, esaminare se stessi? Né è possibile chiedere a un paziente di focalizzarsi su un modo
di relazionarsi personale senza esaminare i nostri modi di relazionarci. Ricevo una grande quantità di
feedback dai pazienti (ad esempio che trattengo, rifiuto, giudico, sono freddo e distante), e devo
prenderli sul serio. Chiedo a me stesso se il giudizio si accorda con la mia esperienza interiore e se
altri mi abbiano fornito un feedback simile. Se concludo che il feedback è accurato e illumina i miei
punti oscuri, ne sono grato e ringrazio i miei pazienti. Non farlo, o negare la veridicità di
un’osservazione accurata, significa minare la visione della realtà del paziente e impegnarsi non nella
terapia, bensì nell’anti-terapia.

Noi siamo depositari di segreti. Ogni giorno i pazienti ci offrono i loro, spesso mai condivisi
prima. Ricevere tali segreti è un privilegio garantito a pochi. I segreti forniscono una visione dietro
le quinte della condizione umana senza fronzoli sociali, giochi di ruolo, vanterie o recitazioni.
Qualche volta i segreti mi colpiscono così profondamente che vado a casa, abbraccio mia moglie ed
enumero le mie fortune. Altri segreti mi pulsano dentro e fanno sorgere i miei propri ricordi e impulsi
di fuga, dimenticati da tempo. Altri ancora mi rendono triste, come quando sono testimone di come
una vita intera possa consumarsi nella vergogna e nell’incapacità di perdonarsi.

A coloro che sono depositari di segreti è accordata una lente d’ingrandimento attraverso la quale
vedono il mondo – una visione con meno distorsioni, negazioni e illusioni, una visione delle cose
come realmente sono. (Considerate, sotto questo aspetto, i titoli di alcuni libri scritti da Allen
Wheelis, un eminente psicoanalista: The way things are, The scheme of things, The illusionless
man.)

Quando mi volgo verso gli altri con la consapevolezza che siamo tutti (terapeuta e paziente, allo
stesso modo) caricati di segreti dolorosi – senso di colpa per atti commessi, vergogna per azioni non
intraprese, desiderio di essere amati e destinatari di affetto, profonde vulnerabilità, insicurezze e
paure –, mi avvicino di più a loro. Essere depositario di segreti, con il passare degli anni, mi ha reso
più gentile e più disponibile. Quando mi imbatto in persone gonfie di vanità o di presunzione, o
distratte da una miriade di passioni struggenti, intuisco il dolore dei segreti sotto la superficie e non
provo la voglia di dare giudizi, ma compassione e, soprattutto, unione. Quando sono stato esposto per
la prima volta, a un ritiro buddhista, alla meditazione della gentilezza amorevole, mi sono sentito
molto a mio agio. Credo che molti terapeuti, più di quanti comunemente si creda, abbiano familiarità
con il regno della gentilezza amorevole.

Il nostro lavoro ci fornisce non solo l’opportunità di trascendere noi stessi, di evolvere, di
crescere e di essere benedetti da una chiara visione della conoscenza vera e tragica della condizione



umana, ma ci offre anche di più.
Veniamo sfidati intellettualmente. Diveniamo esploratori immersi nella più grande e complessa

delle ricerche – lo sviluppo e la conservazione della mente umana. Mano nella mano con i pazienti,
assaporiamo il piacere delle grandi scoperte – l’esperienza dell’insight, quando frammenti disparati
all’improvviso scivolano dolcemente in un insieme coerente. In altri casi siamo la levatrice presente
alla nascita di qualcosa di nuovo, liberatorio ed elevato. Osserviamo i nostri pazienti abbandonare i
vecchi schemi paralizzanti, staccarsi da antiche lamentele, sviluppare la gioia di vivere, imparare ad
amarci e, mediante questo primo atto, volgersi con amore verso gli altri. È una gioia vederli aprire i
rubinetti delle loro fonti di saggezza. Qualche volta mi sento come una guida che scorta i pazienti
attraverso le stanze della loro casa. Che piacere vederli aprire porte di stanze in cui non erano mai
entrati, scoprire nuove ali che contengono parti in esilio – pezzi di identità saggi, belli e creativi.
Qualche volta il primo passo del processo è il lavoro sui sogni, quando sia io che il paziente ci
meravigliamo di fronte all’emergere dall’oscurità di costruzioni ingegnose e immagini luminose.
Credo che gli insegnanti di scrittura creativa debbano vivere esperienze simili.

Infine, mi ha sempre colpito come un privilegio straordinario appartenere alla venerabile e
onorevole corporazione dei guaritori. Noi terapeuti siamo parte di una tradizione che affonda le sue
radici non solo nei nostri immediati antenati psicoterapeuti, a partire da Freud e Jung, e tutti i loro
antenati – Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard –, ma anche in Gesù, Buddha, Platone, Socrate,
Galeno, Ippocrate, e tutti gli altri grandi leader religiosi, filosofi e medici che hanno, sin dall’inizio
dei tempi, alleviato la disperazione umana.
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Aggiornamenti



Nuovi pensieri, nuovi sviluppi
Rivedere Il dono della terapia per la prima volta dopo molti anni ha risvegliato in me un nugolo di
sentimenti, molti dei quali correlati alla transitorietà. Sì, certo, conosco la marcia inarrestabile del
tempo – all’età di settantasette anni non è mai lontana dalla mia mente.

Tuttavia rileggere il mio lavoro, in modo molto simile al Krapp di Beckett che ascolta i suoi
vecchi nastri, rende tutto molto palpabile. Tante storie, tanti pazienti, tanti ricordi che, consumati
dagli anni, sono ormai sbiaditi. Gli sforzi per mascherare l’identità dei pazienti hanno funzionato
anche per me. Chi era quella persona, chi erano quelle persone, con le quali una volta ho condiviso
questi momenti tanto intimi e struggenti? E anch’io mi sono dato da fare per svanire lentamente.
Quando ho riletto Il dono della terapia, il mio orgoglio come autore è stato colpito dallo sgomento,
perché mi sono reso conto che la persona che ha scritto quel libro scrive di gran lunga meglio di
quanto io non faccia oggi.

Il mio compito in questo aggiornamento è quello di apportare aggiunte o correzioni al testo
originale. Nonostante le molte pagine di commento sui nuovi sviluppi nel mio campo, non ho
cambiato posizione in merito ai temi importanti di questo libro – la centralità cruciale del rapporto,
l’autosvelamento, il concentrarsi sul qui-e-ora, una maggiore sensibilità per i temi esistenziali,
l’importanza dei sogni. In realtà, la mia riflessione su questi temi è proseguita e si è sviluppata molto
più diffusamente in tre libri successivi: La cura Schopenhauer (un romanzo), la quinta revisione di
Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo , e Staring at the Sun: Overcoming the Terror of
Death (Fissare il sole: superare il terrore della morte).

Provo sempre lo stesso scetticismo verso le psicoterapie meccaniche e continuo a credere che una
terapia psicodinamica a lunga scadenza s’applichi con maggiore efficacia a una grande varietà di
problemi. Un articolo pubblicato nel 2008 conferma questo punto di vista in modo sperimentalmente
convalidato1. Gli autori hanno realizzato una meta-analisi su 1053 pazienti e hanno concluso che la
psicoterapia dinamica di lunga durata vanta risultati molto migliori in termini di efficacia
complessiva, di problemi mirati e di funzionamento della personalità rispetto a forme più brevi di
psicoterapia2.

Spesso gli studenti mi chiedono di definire il mio approccio. Quale “scuola” è rappresentata in Il
dono della terapia? Sicuramente esistenziale? O forse umanistica? Psicoanalitica? Gestaltica?
Interpersonale? Generalmente balbetto e annaspo alla ricerca di una risposta, perché la domanda è in
contrasto con la mia intenzione di presentare idee e tecniche utili in tutte le forme di psicoterapia.

Permettetemi di ribadire un punto cruciale affrontato nel mio testo originale sull’approccio
esistenziale. Anche se ho passato dieci anni a scrivere un lungo testo intitolato Existential
Psychotherapy, e anche se parlo spesso di questioni esistenziali nelle pagine di questo volume, non
ho mai considerato l’approccio esistenziale come una scuola autonoma di terapia. Il mio obiettivo è
piuttosto quello di aumentare la sensibilità di tutti i terapeuti (provenienti da qualunque scuola) al
ruolo delle problematiche esistenziali nella disperazione umana. In generale, il campo della terapia
si concentra troppo sul passato – figure genitoriali, eventi di tanto tempo fa e traumi – e troppo
spesso trascura il futuro – la nostra mortalità, il fatto che noi, come tutte le creature viventi, vogliamo
continuare a esistere e tuttavia siamo consapevoli dell’inevitabilità della morte.

Una recente seduta con un paziente illustra chiaramente alcune importanti differenze tra le diverse
cornici cliniche di riferimento.

Nel nostro sesto mese di terapia, Danielle, una professionista trentatreenne nel campo sanitario che



gestiva una grande clinica, apparve nel mio studio in uno stato di grande agitazione. Trascorremmo
l’ora lavorando sulla sua ansia, che sembrava originare da tre fonti diverse: realistica, nevrotica ed
esistenziale.

Le fonti realistiche dell’ansia furono le più facili da individuare. Era stata una settimana
stressante. Danielle era incinta di otto mesi e, due giorni prima, un’amica, incinta anche lei e che
frequentava lo stesso corso Lamaze, aveva subito un aborto spontaneo. Inoltre, durante la settimana,
le condizioni di sua madre (a cui era stato diagnosticato un cancro alla vescica) erano
significativamente peggiorate. Infine Danielle si sentiva minacciata economicamente. Aveva appena
saputo che un nuovo grande centro sanitario concorrente sarebbe stato installato a breve distanza
dalla sua clinica.

Poi c’erano i motivi nevrotici, alcuni dei quali si erano manifestati in sogno la notte prima della
seduta.

«Mio marito, mio padre e io vagavamo in una casa di riposo per anziani dove dovevo incontrarmi con il mio ginecologo. Ho
esplorato ogni reparto per cercarlo e poi ho chiamato mia madre al cellulare per vedere se poteva aiutarmi. Nessuna
risposta, ma io ho continuato a chiamare fino a quando mi sono svegliata».

Le associazioni di Danielle a questo sogno sottolinearono i suoi rapporti tenui e confusi con la
madre. Naturalmente era sua madre, non lei, a entrare nell’età della vecchiaia. Eppure lei era lì,
incinta, per incontrare il suo ginecologo in una casa di riposo per anziani e chiedeva aiuto alla madre
morente per trovarlo. Disse di sentirsi stranamente “fusa” con la madre e di percepire una qualche
connessione mistica tra la sua gravidanza e lei. A volte la pressione del cranio del suo bambino sulla
vescica diventava per lei un dolore identico a quello descritto da sua madre. Si ritrovava angosciata
da due eventi imminenti – il primo respiro del suo bambino e l’ultimo di sua madre. Era preoccupata
dall’idea che lei e la madre portassero ambedue nell’addome una massa crescente di cellule che
alimentavano la loro propria vita. Più di tutto, si sentiva egoista e colpevole: perché lei doveva
essere giovane, vigorosa, e incubare felicemente una nuova vita dentro di sé, mentre la morte
albergava nel ventre di sua madre?

La madre viveva a tremila miglia di distanza e, anche se il suo ginecologo le aveva proibito di
viaggiare, Danielle era straziata dal senso di colpa perché non avrebbe potuto essere presente al
momento della sua morte. Inoltre, immaginava che tutti l’avrebbero disprezzata per non essere corsa
al suo capezzale. La famiglia aveva sempre disapprovato la sua accanita lotta per l’indipendenza, e
lei si preoccupava molto che la sua assenza in questa occasione avrebbe ridato vita a vecchi e
crudeli sentimenti di rancore.

Infine, c’erano i problemi esistenziali. L’ansia per la morte aveva spesso afflitto Danielle sin da
quando era stata affetta da una lunga malattia, quasi fatale, durante l’infanzia. Ma ora la fine
imminente di sua madre aveva messo la morte al centro della scena e pervadeva tanto i suoi pensieri
diurni quanto i suoi sogni. Eppure, stranamente, c’erano momenti in cui pensava alla morte e provava
un senso di calma. Forse, pensava, era stata tranquillizzata dall’ultimo regalo che la madre le aveva
fatto – l’esempio di un modo coraggioso e autentico di affrontare la morte.

Il confronto con la morte era servito come un’esperienza di risveglio. Di fronte sia alla morte che
alla nascita imminenti ricordò che la vita era un ciclo e che lei, come sua madre, stava rispettando i
suoi tempi. Il timore della finitezza servì come imperativo per valorizzare al meglio il suo breve
tempo. Come risultato modificò radicalmente la sua prospettiva sull’esistenza: diede maggior valore
alla vita, minimizzò le banalità, smise di fare le cose che non voleva fare, e non permise più che la
sua mente fosse ingombrata da dettagli insignificanti come la fatica del marito e il suo grande bisogno
di dormire. Godette invece della gratificazione, di gran lunga più appagante, del suo instancabile
amore e sostegno.



In Il dono della terapia ho usato il termine “esperienze di confine” per indicare gli scontri vitali
con la mortalità che ci risvegliano alla brevità e al prezioso valore dell’esistenza. Ma questo termine
non è più pertinente. Boundary (confine) ha una connotazione diversa per i terapeuti contemporanei,
perché evoca associazioni sui confini del rapporto paziente-terapeuta. Quindi, in uno dei miei libri
più recenti, Staring at the Sun, ho preferito usare un nuovo termine, “esperienza di risveglio” (pp.
31-77)3.

Come mostra questo episodio, l’ansia non ha un’unica origine: il terapeuta maturo deve essere
attrezzato a riconoscere e affrontare tutte le fonti di disperazione. Prendendo a prestito, ancora una
volta, da Staring at the Sun:

L’ansia che ci tormenta scaturisce non solo dal nostro substrato genetico biologico (modello psico-farmacologico), non
solo dalla nostra lotta contro spinte istintuali rimosse (posizione freudiana), non solo dai nostri adulti significativi
interiorizzati che potrebbero essere indifferenti, senza amore, nevrotici (posizione delle relazioni oggettuali), non solo da
forme disordinate di pensiero (posizione cognitivo-comportamentale), non solo da frammenti di ricordi traumatici
dimenticati (modello dello sviluppo traumatico), né da crisi di vita attuali che coinvolgono la carriera e il rapporto con gli altri
significativi, ma anche – ma anche – da un confronto con la nostra esistenza4.

Se abbiamo familiarità con tutta questa gamma avremo più frecce nella nostra faretra
psicoterapeutica, più strade per comprendere i nostri pazienti, e più modi di offrire loro assistenza.

Neuroscienze: abbracciatele

Molti terapeuti con poca esperienza di scienze biologiche sono minacciati dalle recenti, sorprendenti
scoperte nel campo della ricerca sulle neuroscienze. Cercherò di convincervi che la minaccia è del
tutto ingiustificata. Questo testo non è il luogo più adatto per una presentazione tecnica approfondita
dello stato attuale – straordinariamente complesso – delle neuroscienze e della malattia mentale. (E
io non sono la persona più adatta a presentarlo, visti i decenni che mi separano dalla mia formazione
scientifica. Tuttavia, sono sufficientemente informato da discutere l’importanza dell’attuale ricerca
neuroscientifica per la pratica della psicoterapia.)

Troppo spesso i terapeuti dibattono sull’enigma antiquato “natura o educazione?” In altre parole,
la malattia mentale è prefigurata nei geni o è il risultato di fattori socio-psicologici? Gli straordinari
progressi nel campo delle neuroscienze, troppo rapidi e troppo complessi per poter essere compresi
pienamente dai non-scienziati, hanno portato molti terapeuti a sentirsi personalmente sconfitti. La
scoperta di centinaia di nuovi geni legati ai disturbi mentali (come la schizofrenia, la depressione,
l’ansia, il disturbo bipolare, la sociopatia, le dipendenze – e altri ancora, registrati quasi ogni
settimana) suggerisce che la bilancia si stia spostando verso la natura, piuttosto che verso
l’educazione? Sarà questo cambiamento, in ultima analisi, a rendere obsoleta la psicoterapia così
come la conosciamo? Questa paura è rafforzata dall’opinione comune (ma del tutto erronea) che la
psicoterapia abbia qualcosa da offrire ai disturbi che hanno una base psicologica, mentre il farmaco
è il trattamento più adatto ai disturbi con base biologica.

In realtà, i nuovi progressi scientifici stanno rendendo evidente che la questione “natura o
educazione?” è obsoleta: le neuroscienze contemporanee a questa domanda rispondono: «Entrambe!»
E non è più una risposta sfocata, speculativa, facile, bensì sostenuta dalle più severe prove
scientifiche. I geni, da soli, forniscono solo una parte della causa dello sviluppo della malattia
mentale.

Gemelli identici con identico materiale genetico sviluppano la stessa malattia mentale? Sì,



moltissimi lo fanno. Ma non tutti! Se un gemello sviluppa la schizofrenia, anche circa il cinquanta per
cento degli altri gemelli sviluppa la stessa condizione. Ma se i loro geni sono identici, perché solo il
cinquanta per cento? Perché non il cento per cento? Perché i geni non hanno fatto il loro lavoro nel
cinquanta per cento non colpito dalla malattia?

La risposta è da ricercarsi nel campo in rapida espansione della “epigenetica”, un termine che, al
momento di questo scritto, conta oltre 600.000 visite su Google (e cresce ogni giorno). Epigenetico
significa “oltre la genetica”; si riferisce ai molti fattori che alterano l’attività di un gene senza
cambiare la sequenza del DNA, cioè senza modificare la struttura biochimica del gene stesso. Il
significato di base dell’epigenetica viene trasmesso dal frequente impiego di frasi come “attivare e
disattivare i geni”, “impacchettamento del gene”, “rivestimento del gene”. In altre parole, non è solo
la struttura molecolare del gene a essere importante, ma anche i fattori che influenzano la sua
espressione; per esempio l’ambiente biochimico e tutti i fattori che influenzano tale ambiente.

Torniamo per un momento agli studi sui gemelli. Gemelli identici che avevano stili di vita diversi
e avevano trascorso meno anni della loro vita insieme differivano dai gemelli identici cresciuti
insieme, non solo psicologicamente, ma anche a livello anatomico e biochimico.

Analogamente, una variante del gene MAO gioca un ruolo nella sociopatia, ma è esclusivamente
quando individui con il gene MAO hanno anche un’infanzia segnata da un abuso traumatico che si
sviluppa la sociopatia. E qual è l’importanza di ciò per la psicoterapia di ogni giorno? Be’, è ormai
chiaro che l’ambiente altera la nostra biochimica, che, a sua volta, controlla l’accensione e lo
spegnimento dell’attività dei geni. La velocità con cui si esprimono i geni è fortemente influenzata da
eventi ambientali che si verificano durante lo sviluppo, come le pratiche educative, i traumi
psicologici e fisici, i fattori cronici di stress – le cure materne, la perdita, il dolore e le prime
esperienze di attaccamento, sia negli animali che nell’uomo. I cuccioli di ratto che vengono più
leccati e accuditi dalle madri sono fisiologicamente più resistenti allo stress per tutta la vita
successiva, rispetto a coloro che non beneficiano di tale sostegno materno. Per contro, le donne che
subiscono abusi sessuali da bambine sono destinate a secernere più ormoni dello stress in risposta a
eventi stressanti per tutta la vita. Ma c’è di più: le risposte neuronali ed endocrine allo stress sono
influenzate anche dalle esperienze durante tutto il corso della vita, e questo può includere la
psicoterapia (sia la terapia cognitivo-comportamentale, che il tipo di terapia dinamica preso in
esame in questo testo). La psicoterapia influenza il metabolismo e il flusso di sangue verso regioni
specifiche del cervello (come indicato da studi di brain imaging), così come l’assorbimento della
serotonina e i livelli di ormoni tiroidei5. Inoltre, il numero e il tipo di connessioni sinaptiche – le
connessioni tra i neuroni – vengono notevolmente modificati da un apprendimento ben riuscito, un
processo noto come neuroplasticità indotta dall’apprendimento , e questo include anche
l’apprendimento che avviene nella psicoterapia.

Anche se l’applicazione clinica delle neuroscienze è ancora agli inizi, le nuove ricerche sulle
funzioni e la plasticità del cervello sono in grado di fornire un nuovo quadro di riferimento e un
nuovo vocabolario utile per alcuni pazienti e alcuni terapeuti. Un medico, per esempio, descrive il
suo lavoro con un ingegnere schizoide troppo avulso dai sentimenti per poter instaurare un legame
terapeutico. Il paziente ebbe una svolta nella terapia quando il terapeuta gli mostrò un modello del
cervello e lo informò di alcuni importanti fenomeni neurofisiologici, per esempio la connessione
neuronale tra gli emisferi cerebrali e tra le parti evolutive vecchie e nuove del cervello. L’uomo
rimase particolarmente affascinato quando il terapeuta gli spiegò che i genitori emotivamente freddi
involontariamente cablano il cervello del loro bambino in modo che gli emisferi restino separati,
lasciandolo senza un indizio sui propri sentimenti. Il paziente rispose a questa informazione con un



entusiasmo mai espresso fino ad allora, esclamando: «È fantastico! Prima di questa seduta ne sapevo
di più sul motore della mia macchina che sul mio cervello!»6

Alcuni terapeuti informano i pazienti sulla differenza tra memoria implicita (memoria inconscia
primaria) e memoria esplicita e utilizzano una lavagna per illustrare come un trauma possa attivare la
memoria inconscia immagazzinata sotto forma di flashback e violente risposte fisiche.

È anche importante per il terapeuta sapere, e spesso sottolineare ai pazienti, che vi è una
connessione rilevante tra emozioni e memoria. I ricordi sono più potenti e più profondamente
codificati se sono associati a una forte emozione. Chi di noi non ricorda i dettagli della sua giornata
quando è venuto a sapere dell’11 settembre o dell’assassinio di Kennedy? Le neuroscienze lo
definiscono flashbulb memory, ricordo fotografico. Questo è il motivo per cui i ricordi traumatici
sono così persistenti e praticamente impossibili da estinguere, ma è anche il motivo per cui
l’“apprendimento” associato a una spiegazione terapeutica sarà più potente e significativo per un
paziente se è accompagnato anche da un’emozione – ad esempio, quella evocata nel crogiolo di un
potente e premuroso rapporto terapeutico. Questo conferma la tesi che ho proposto decenni fa, cioè
che una terapia efficace è una sequenza alternata di evocazione degli affetti (emozione) e analisi
degli affetti7.

Daniel Siegel, uno dei principali studiosi di neurobiologia e psicoterapia, utilizza vivaci
costruzioni linguistiche e modelli del cervello per insegnare ai pazienti (e ai terapeuti) l’anatomia e
le funzioni del cervello (per esempio parla «dell’amigdala sfrenata, dei talenti auto-calmanti della
neocorteccia, delle proprietà eroicamente integrative della corteccia orbitofrontale, dell’incredibile
sistema dei neuroni specchio, che ci permette di raccogliere e sentire i sentimenti e le intenzioni degli
altri»8).

Neurobiologia: sì, però manteniamo la nostra prospettiva

Qui, come altrove, dobbiamo tenere presente la distinzione tra processo e contenuto. Il contenuto di
una seduta, in cui il terapeuta utilizza termini neurobiologici e grafici sull’anatomia del cervello,
fornisce una spiegazione accettabile per alcuni pazienti. Ma la spiegazione, da sola, raramente è
curativa. Non cadete nell’errore dei primi psicoanalisti, che pensavano che l’interpretazione e
l’introspezione fossero tutto ciò che contava! Non è mai il contenuto specifico che cura: ricordate che
anche i sistemi più antichi e arcaici (alchemici, magici, sciamanici, teologici, libidici, frenologici,
astrologici) di solito funzionavano! Ogni spiegazione cogente (cioè, in sintonia con il contesto
personale-storico-culturale dell’individuo) offre sollievo attraverso l’attribuzione di senso a
sentimenti precedentemente inesplicabili. La definizione e la comprensione portano a un senso di
controllo, in particolare quando sono abbinate al background educativo, culturale e intellettuale del
paziente.

Questo nuovo sistema esplicativo neuroscientifico è uno dei tanti. Il fattore veramente strumentale
è il processo – la natura della relazione terapeutica. Fornire una spiegazione al paziente trasmette un
messaggio fondamentale per la relazione: che il terapeuta è una persona premurosa e cerca di aiutare,
offre una presenza profonda, con l’empatia e la volontà di cercare proprio le parole e il quadro di
riferimento giusti per coinvolgere il paziente. Il compito intellettuale della psicoterapia è
principalmente una procedura che mantiene terapeuta e paziente fissati insieme in un compito
reciprocamente rilevante e interessante, mentre la vera forza guaritrice, la relazione terapeutica,
attecchisce e guadagna forza.



È evidente che la spiegazione neuroscientifica dà forza sia ai pazienti che ai terapeuti. I pazienti
possono rispondere con nuove speranze all’idea che il cablaggio del loro cervello è disordinato e
che loro non sono pazzi (o cattivi). C’è beneficio in un sentimento che si comprende. Si prova un
senso di maggiore padronanza se si può assegnare un nome al problema. Quello che le nuove
neuroscienze aggiungono è il concetto di plasticità cerebrale. Molti pazienti si sentono sollevati e
rafforzati dalla prova che i cervelli possono cambiare. La ricerca neuroscientifica ci ha dimostrato
che non solo il cablaggio del cervello influenza il nostro modo di pensare, ma le nostre esperienze di
apprendimento possono influenzare lo stesso cablaggio.

Anche i terapeuti si sentono rafforzati dagli insegnamenti degli sviluppi delle neuroscienze,
meglio posizionati nella “dura realtà” del loro lavoro. Troppi terapeuti in passato hanno sofferto di
un senso di indeterminatezza e confusione confrontando il proprio orientamento con i più forti e
severi dati biochimici, che supportano gli agenti psicofarmacologici. Inoltre, i terapeuti dinamici
possono essere incoraggiati e incuriositi dalle prove delle neuroscienze che dimostrano che pensieri,
sentimenti e comportamenti possono verificarsi prima che noi siamo consapevoli di “volere” che
accadano – ad esempio, gli studi EEG hanno mostrato che vi è una messa in moto coordinata dei
neuroni motori prima della nostra consapevolezza di aver voluto che la nostra mano si muovesse. In
altre parole, l’inconscio non è più così confuso, non è più un parto della nostra immaginazione.
Questo non è un banale colpo di scena: la fiducia in se stessi, il senso di padronanza, la sensazione di
essere ancorati nella realtà, in ultima analisi, operano al servizio di una buona terapia.

Empatia: guardate dal finestrino del paziente (con l’aiuto delle neuroscienze)

La ricerca sul cervello può aumentare l’empatia? Ecco un esempio. La ricerca neuroscientifica ha
dimostrato in modo convincente che molti pazienti affetti da schizofrenia non hanno la capacità di
escludere o attenuare gli stimoli meno rilevanti come il rumore del traffico, le conversazioni nelle
vicinanze e le porte che si chiudono. (Il termine tecnico è “deficit del filtro sensoriale”.) Pochi mesi
fa ho partecipato a una conferenza in cui un neuroscienziato (Demian Rose, Grand Rounds, Stanford
University, 2007) ha fatto ascoltare un nastro audio che simulava l’esperienza uditiva del paziente
affetto da schizofrenia, e apparentemente alcuni di questi stessi disturbi sono presenti in individui
giovani ancor prima che la malattia sia conclamata9. La cacofonia stridente di dissonanze, scoppi e
sfregamenti mi fece una profonda impressione. Quando vedo questi pazienti, ora, provo un sentimento
diverso verso di loro e, come non mi era mai accaduto prima, sono in grado di entrare in empatia con
il loro mondo interiore. Effetti simili possono, per inciso, essere suscitati da un’opera d’arte. Dalí
immaginò come una persona paranoica percepisse un uomo e dipinse un ritratto con enormi orecchie,
occhi e mani minacciosamente incombenti10.

Una situazione simile si può ottenere con i terapeuti che operano con persone situate lungo il
continuum autismo-sindrome di Asperger o che sono socialmente immature o schizoidi. I terapeuti
possono sviluppare vera empatia quando si rendono conto che al cervello dei loro pazienti mancano
le reti neuronali che permettono di elaborare i dati emozionali sociali, come le espressioni facciali. I
pazienti con l’Asperger possono dover mettere in azione reti neuronali alternative e dover
faticosamente imparare e reimparare che espressioni come rivolgere le labbra verso il basso
segnalano un disagio. È necessario molto tempo per un simile lavoro – una terapia di un lungo
periodo, non una terapia breve.



«Non prendete la spiegazione troppo sul serio»

Nel capitolo 59 esorto a mantenere la nostra prospettiva e a non insistere eccessivamente nella
caccia alla spiegazione e alla Verità. Una recente seduta con Christine, paziente e a sua volta
terapeuta, cui serviva aiuto per affrontare un cancro che metteva in pericolo la sua vita, è illuminante.
Aveva finito il ciclo di chemioterapia ed era in una fase di attesa, incerta se fosse guarita o se il
cancro sarebbe tornato. Concentrata più intensamente sul presente immediato, voleva vivere subito la
propria vita, rifiutava di fare progetti a lungo termine o di impegnarsi in obblighi sociali privi di
significato. Anche la sua percezione visiva era cambiata: ora notava e registrava i colori – indaco,
ceruleo, magenta, scarlatto – in maniera più vivida che mai.

Ha continuato a esercitare la professione di terapeuta e ha riferito diversi cambiamenti
sorprendenti nel suo lavoro. Per prima cosa, si rapportava in modo più autentico con i suoi clienti.
Forse, ha suggerito, questo derivava da maggiore onestà e autosvelamento: non aveva altra scelta se
non parlare apertamente del suo cancro – la perdita dei capelli e il calo di peso non potevano essere
celati. Inoltre si sentiva più sicura di avere molto da offrire: era divenuta saggia, aveva imparato a
vivere più intensamente, ed era impegnata a condividere la sua saggezza.

Ma la cosa più sorprendente è stata la sua volontà di rimanere nell’incertezza, non solo riguardo
alla sua vita, ma nel processo terapeutico. Non si sentiva più incline a cercare spiegazioni, a fare
collegamenti, a riassumere e legare insieme in modo ordinato le cose. Come lei stessa diceva, era
più a proprio agio in uno stato d’incertezza e, liberata dal compito di dover dare spiegazioni, era
maggiormente in grado di offrire una presenza convincente ai suoi clienti. Il consiglio di Rilke a un
giovane poeta, citato altrove in questo libro, è particolarmente pertinente: «Abbi pazienza con tutto
ciò che è irrisolto e cerca di amare le domande in sé».

Focalizzatevi sui “rimpianti”

Nel consiglio numero 46 («Aiutate i pazienti ad assumersi responsabilità»), ho parlato del
“rimpianto”, ma troppo brevemente. Quando rivolgono la loro attenzione al passato, molti pazienti
sono pervasi da rimpianti per atti commessi o omessi, per i sentieri non intrapresi, per le opportunità
perdute, per essersi adattati troppo facilmente nella vita. Ovviamente il passato non può essere
cambiato, ma c’è sempre il futuro. In tali situazioni spesso richiamo uno dei principali esperimenti
mentali di Nietzsche – l’idea dell’eterno ritorno. (L’eterno ritorno svolge un ruolo importante in due
miei romanzi, Le lacrime di Nietzsche e La cura Schopenhauer.) Qualche volta mi limito a
descrivere l’idea ai pazienti, ma in altri casi leggo le sue parole ad alta voce. Il linguaggio di
Nietzsche è agghiacciante e potente, provate voi stessi a leggere ad alta voce le sue parole.

Che cosa accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone ti strisciasse furtivamente alle spalle e ti dicesse: «Questa vita,
come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e innumerevoli volte, e non ci sarà nulla di nuovo, ma ogni
dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni cosa indicibilmente piccola o grande nella tua vita farà ritorno a te,
tutto nella stessa successione e sequenza – anche questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e così pure questo
momento e io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello di polvere!»
Non ti rovesceresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che ha parlato così? Oppure hai una volta vissuto un
momento immenso in cui tu stesso gli avresti risposto: «Tu sei un dio e mai ho sentito nulla di più divino». Se questo pensiero
si impadronisse di te, ti cambierebbe da come sei o forse ti schiaccerebbe11.

A mio avviso, questo paragrafo offre una grande leva terapeutica, soprattutto nell’idea finale
dell’esperimento mentale di Nietzsche: se maledici il demone che ha parlato così, se odi l’idea di
ripetere la tua vita come l’hai vissuta (cioè come hai scelto di viverla) allora c’è solo una



spiegazione – non stai vivendo la tua vita, la tua unica vita, nel modo giusto! Questa formulazione è
un imperativo per il cambiamento. Mi capita spesso di incrementare “l’effetto terapeutico” dicendo
qualcosa del tipo: «Capisco che quando si volge verso il passato avverte un certo numero di
rimpianti lancinanti, ma lasci che io diriga la sua attenzione sul futuro. Immagini di incontrarci tra un
anno o due da oggi e che io le chieda: “Quali nuovi rimpianti ha accumulato?” Che cosa dirà? Come
risponderà? Credo che ora il nostro compito sia quello di aiutarla a modellare una vita libera da
rimpianti».

Esortate alla curiosità

Come valutiamo se un paziente trarrà beneficio da una terapia intensiva? Spesso usiamo il criterio
dell’insight e cerchiamo di valutare se il paziente è in grado di raggiungerlo. Secondo me è più utile
considerare una domanda leggermente diversa: Come si può aumentare la curiosità del paziente per
se stesso?

Più di trecentocinquant’anni fa, Baruch Spinoza ha riflettuto su alcune delle stesse domande che
noi terapeuti ci troviamo di fronte quotidianamente. Perché agiamo contro i nostri interessi? Perché
siamo schiavi delle nostre passioni? Come possiamo liberarci da questa schiavitù e vivere una vita
all’insegna di razionalità, armonia e virtù? Spinoza alla fine giunse a una formulazione di grande
importanza per la terapia, e cioè che la ragione non può competere con la passione. Le emozioni
possono essere vinte solo da un’altra emozione più forte. La conoscenza funzionerà solo se è intrisa
di emozione. (E, come ho sottolineato in precedenza, le prove correnti delle neuroscienze supportano
questa idea.)

Prendo questo concetto molto seriamente nel mio lavoro clinico e impiego parecchio tempo e
fatica cercando di trasformare la ragione in passione per la comprensione, per l’affinare ed
esercitare le nostre facoltà razionali. Cerco di stimolare la curiosità nei miei pazienti. Do
espressione al mio senso di meraviglia con affermazioni del tipo: «Molto interessante» o: «Questo sì
che è un enigma, cerchiamo di risolverlo insieme» o ancora: «Mary, non è affascinante come
riusciamo a evitare le decisioni? Ovviamente lei vuole porre fine al suo rapporto con Jim, ma vuole
che sia lui, non lei, a prendere la decisione. Perché è così fondamentale? Ci dev’essere un vantaggio
per lei. Proviamo a risolvere questo nodo».

A volte faccio notare la riluttanza del paziente a guardare dentro di sé con dichiarazioni tipo: «Lei
è una persona davvero interessante, ma a volte ho la sensazione di essere più curioso io, nei suoi
riguardi, di quanto non lo sia lei. Che cosa pensa di questo? C’è una storia dietro? C’è stato un
momento in cui si è spenta la sua curiosità su di sé?»

A volte uso una tecnica descritta nel capitolo 51, arruolando il paziente come consulente per il suo
problema. Ad esempio, di recente ho detto a un uomo molto intelligente e di successo, profondamente
frustrato dal suo rapporto sessuale con la moglie:

«Mi dia il suo consiglio su un problema che ho incontrato di recente. Ho un paziente molto intelligente e coraggioso, che ha
avuto successo in quasi ogni azione che ha intrapreso. Tranne che nella sfera sessuale. Ha un notevole impulso sessuale,
ama molto e desidera sua moglie, le cui pulsioni sessuali sono meno forti delle sue. Però lui non vuole fare avance, perché
detesta “chiedere la carità”. E tuttavia non sa se sua moglie le interpreterebbe in questo modo. Del resto, non sa neppure se
lei accetterebbe o rifiuterebbe il suo invito. Lui mi paga fior di quattrini per aiutarlo, ma resiste al mio suggerimento di
discutere il problema con la moglie. Che enigma affascinante! Mi aiuti a capire quest’uomo».

Utilizzate questo approccio con tatto e scegliete con cura i vostri esempi. In questo particolare
episodio il paziente ha apprezzato l’ironia, ha sorriso e ha annuito, quando ha capito che era giunto il



momento di mettersi al lavoro nella terapia.

«Parlate della morte»

Uno dei miei libri più recenti, Staring at the Sun: Overcoming the Terror of Death , sviluppa i
capitoli 41-43 fino a farne un intero libro. Rimando i lettori interessati a questo lavoro. Qui posso
offrire solo pochi spunti.

Uso la parola “terrore” piuttosto che “ansia”, nel titolo, per trasmettere l’idea che l’ansia della
morte è onnipresente, innata in noi, impregnata nel tessuto stesso del nostro essere. La paura della
morte svolge un ruolo di gran lunga più importante nel nostro universo psicologico interiore di
quanto si creda comunemente, ed è, secondo me, impossibile da eliminare. Tuttavia i terapeuti
possono essere di grande aiuto ai pazienti che hanno un’eccessiva preoccupazione e un eccessivo
terrore della morte, intervenendo su due fronti: contribuendo a diminuire il terrore della morte e,
come evidenziato nel capitolo 42, usando la consapevolezza della morte come esperienza di
risveglio per favorire in vari modi la crescita personale (si veda Staring at the Sun, pp. 31-77). Qui
mi concentrerò brevemente su alcune delle idee forti che ci possono permettere di ridurre il terrore
della morte attraverso la forza delle idee.

L’argomento della simmetria

Molte grandi idee, alcune delle quali fanno parte del canone della civiltà occidentale da oltre due
millenni, sono a disposizione dei terapeuti per ridurre il terrore della morte. Epicuro (341-270 a.C.),
uno dei nostri grandi precursori nella terapia, ha avanzato una serie di argomentazioni convincenti e
pratiche. Consideratene solo una, l’“argomento della simmetria”, che insiste sul fatto che dopo la
morte saremo nell’identico stato in cui eravamo prima della nascita. Molti hanno fatto eco a questa
idea nel corso dei secoli, nessuno in modo più poetico di Vladimir Nabokov, il romanziere russo,
che in Parla, ricordo dice: «La vita non è che un breve spiraglio di luce tra due eternità fatte di
tenebra». Queste due pozze di tenebre sono come due gemelli identici, eppure, stranamente, ci
relazioniamo con loro in modo completamente diverso: ci soffermiamo, con tremore e terrore, sulla
seconda pozza di tenebre e prestiamo poca attenzione alla prima, più benigna e confortante.

La vita non vissuta e il terrore della morte

Quando lavoro con pazienti che vivono un intenso terrore della morte, in genere all’inizio della
terapia faccio questa domanda: «Può dirmi precisamente cosa la spaventa di più nella morte?» La
domanda sembra così fatua che subito aggiungo: «So che questa può essere una domanda strana, ma,
per favore, mi assecondi». Le risposte variano notevolmente e spesso aprono nuovi indirizzi nella
terapia. Una paziente (Staring at the Sun, pp. 45-50) rispose: «Tutte le cose che non avrei voluto
fare». Un esame attento di questa risposta indica la strada verso una potente idea a disposizione dei
terapeuti: esiste una correlazione tra il livello dell’angoscia della morte e la propria
autorealizzazione. Più si percepisce la propria vita come non vissuta, maggiore è la paura della
morte. Quindi il lavoro per ridurre il terrore della morte può spesso comportare un aiuto al paziente
affinché realizzi se stesso. «Diventa ciò che sei» ha detto Nietzsche (che ha etichettato questa come



una delle sue “frasi granitiche”). Esorto quindi i terapeuti a incorporare questa idea nella terapia.

Reazione a catena o effetto domino

Si può paragonare la reazione a catena a una sorta di increspatura, caratterizzata dalla creazione di
cerchi concentrici di influenza che possono incidere sugli altri per anni, per generazioni, all’infinito.
Senza averne l’intenzione o un’inclinazione consapevole, ci lasciamo alle spalle frammenti della
nostra esperienza di vita, qualche peculiarità, qualche segmento di saggezza, atto virtuoso, di guida o
di conforto, che si trasmette agli altri come le increspature in uno stagno si producono fino a non
essere più visibili, pur continuando a livello infinitesimale. L’idea di trasmettere qualcosa di noi
stessi, anche al di là della nostra consapevolezza, offre una risposta efficace a chi sostiene che la
mancanza di significato e il terrore scaturiscono inevitabilmente dalla finitezza di ciascuno.
Naturalmente con questo non intendo dire che la nostra identità personale sia preservata.

Uno sforzo in tal senso, per quanto lo si desideri, è inutile: la transitorietà è ineliminabile. I
terapeuti e tutte le persone impegnate a fornire aiuto sono spesso singolarmente consapevoli
dell’effetto increspatura quando si rendono conto che, aiutando i loro pazienti a cambiare e a
crescere, danno inizio anche a una reazione a catena da loro verso altri – figli, coniugi, studenti e
amici. E quelli di noi che hanno la fortuna di incontrare, anni dopo, i figli o gli amici di propri ex
pazienti, spesso ne fanno l’esperienza di prima mano.

L’increspatura ha un significato molto personale nel qui-e-ora, mentre lavoro su questa
integrazione a Il dono della terapia. Il desiderio di trasmettere agli altri qualcosa che valga è ciò che
mi fa continuare a picchiettare sulla tastiera del computer ben oltre il tempo standard per la pensione.

«Empatia: guardate dal finestrino del paziente». Una storia clinica di reciproca apertura e falsi
ricordi

Nella pausa di quindici minuti prima di incontrare Nancy, l’ultimo paziente della giornata, controllai
la segreteria telefonica e ascoltai un messaggio proveniente da una stazione radio di San Francisco:
«Dottor Yalom, spero non le dispiaccia, ma abbiamo deciso di cambiare la scaletta del nostro
programma di domattina: abbiamo invitato un altro psichiatra a unirsi a noi e, invece di un’intervista,
avremo una discussione a tre. Ci vediamo domani mattina alle otto e mezzo. Presumiamo che le
nuove condizioni le vadano ugualmente bene».

Bene? Non andavano bene per niente e, più ci pensavo, meno era d’accordo. Avevo accettato di
essere intervistato nel programma radiofonico per pubblicizzare il mio nuovo libro, Il dono della
terapia. Anche se ero stato intervistato molte volte, mi sentivo in ansia per questa particolare
intervista. Anche se il mio interlocutore era estremamente abile, era anche molto esigente. Inoltre
durava un’ora, l’audience della radio era enorme e, infine, si svolgeva nella mia città e molti amici
potevano essere all’ascolto. Questo messaggio sulla segreteria telefonica alimentò ulteriormente la
mia ansia. Non conoscevo l’altro psichiatra, ma per dare più sapore all’intervista, senza dubbio,
avrebbero invitato qualcuno con un punto di vista opposto al mio. Ci rimuginai sopra: l’ultima cosa
di cui io o il mio libro avevamo bisogno era un confronto ostile lungo un’ora davanti a un centinaio
di migliaia di ascoltatori. Telefonai per esprimere le mie opinioni, ma non ottenni risposta. Non ero
in una buona disposizione d’animo per vedere un paziente, ma erano scoccate le sei, perciò
introdussi Nancy nel mio studio.



Nancy, cinquant’anni, insegnante in una scuola per infermieri, era venuta da me per la prima volta
venti anni prima a seguito della perdita della sorella maggiore, deceduta per un tumore maligno al
cervello. Ricordo le sue parole iniziali: «Otto sedute. Questo è tutto quello che voglio. Niente di più,
niente di meno. Voglio parlare della perdita della persona più cara e più vicina che ho mai avuto. E
voglio capire come dare un senso alla mia vita senza di lei».

Quelle otto sedute passarono in fretta. Nancy propose un ordine del giorno per ciascuna: ricordi
importanti della sorella, i loro tre litigi (uno dei quali diede inizio a un periodo di silenzio e gelo,
durato quattro anni, che si concluse solo al funerale della madre), la disapprovazione della sorella
per i suoi fidanzati, il suo profondo amore per lei, mai manifestato apertamente. (La sua famiglia era
piena di segreti e silenzi; i sentimenti, soprattutto quelli positivi, venivano espressi raramente.)
Nancy era intelligente e sveglia: dopo aver dato inizio da sola alla terapia, lavorò sodo e sembrò
volere o avere bisogno di pochi input da parte mia. Al termine della decima seduta mi ringraziò e se
ne andò: un cliente soddisfatto. Io invece non ero del tutto soddisfatto. Avrei preferito una terapia più
ambiziosa e avevo adocchiato diverse aree, in particolare nell’ambito dell’intimità, dove si sarebbe
potuto lavorare ulteriormente.

Nel corso dei venti anni successivi mi chiamò altre due volte per una terapia breve ripetendo lo
stesso schema, ovvero la massima efficienza del tempo impiegato. Poi, pochi mesi prima, aveva
telefonato ancora una volta e aveva chiesto di incontrarci per un tempo più lungo, forse sei mesi, al
fine di lavorare su alcuni importanti problemi coniugali. Lei e il marito Arnold erano sempre più
distanti e da molti anni dormivano in stanze diverse su piani separati della casa.

Ci eravamo incontrati ogni settimana per un paio di mesi e lei aveva talmente migliorato il suo
rapporto con il marito e i figli adulti che, una quindicina di giorni prima, avevo sollevato la
questione della fine della terapia. Lei convenne che il momento si stava avvicinando, ma chiese
alcune sedute aggiuntive per affrontare un ulteriore problema che si era presentato: la paura del
palcoscenico. Infatti era piena di ansia per una prossima conferenza rivolta a un vasto e prestigioso
pubblico.

Non appena fummo seduti, si tuffò subito nell’ansia per la conferenza. Accolsi con favore la sua
energia, perché deviava la mia attenzione da quel maledetto programma radiofonico. Parlò della sua
insonnia, delle paure del fallimento, dell’antipatia per la propria voce, dell’imbarazzo per il suo
aspetto fisico. Sapevo esattamente cosa fare e cominciai ad accompagnarla lungo un percorso
terapeutico familiare: le ricordai la sua padronanza del materiale in oggetto, il fatto che ne sapeva
molto più lei sull’argomento di chiunque altro tra il pubblico. Anche se ero distratto dalla mia ansia,
fui in grado di ricordarle che aveva sempre brillato come conferenziere; ero sul punto di sottolineare
l’irrazionalità delle sue opinioni sulla propria voce e sull’aspetto fisico quando un’ondata di nausea
mi sommerse.

Quanto potevo essere ipocrita? Il mantra della mia terapia non era sempre stato “è il rapporto che
guarisce, è il rapporto che guarisce”? Non avevo sempre, nei miei scritti e nell’insegnamento, battuto
il tamburo dell’autenticità? Il solido, genuino rapporto io-tu – non era quello il biglietto,
l’ingrediente significativo di una terapia di successo? Eppure eccomi lì, crivellato dall’ansia per il
programma radiofonico, ma impegnato a nasconderla dietro la maschera del terapeuta
compassionevole. E con un paziente che aveva problemi quasi identici. E che voleva lavorare
sull’intimità! No, non potevo continuare con quell’ipocrisia.

Così feci un respiro profondo e confessai tutto. Le raccontai il messaggio vocale che avevo
ricevuto proprio poco prima che entrasse e l’ansia e la rabbia per il mio dilemma. Ascoltò
attentamente le mie parole e poi, con voce premurosa, chiese: «Che cosa ha intenzione di fare?»



«Sto pensando di rifiutare di partecipare al programma, se insistono su questa nuova
impostazione».

«Sì, mi sembra molto ragionevole» disse, «lei ha accettato un format completamente differente e la
stazione non ha alcun diritto di fare cambiamenti senza la sua approvazione. Anch’io ne sarei
davvero indignata. Esiste qualche conseguenza negativa per un eventuale rifiuto?»

«Non me ne viene in mente nessuna. Forse non sarò invitato di nuovo per il prossimo libro, ma
chissà quando e se ne scriverò un altro».

«Quindi, nessuna conseguenza negativa per il rifiuto e un sacco di possibilità negative se lei
accetta di farlo?»

«Sembra proprio così. Grazie, Nancy, mi è stata molto utile».
Rimanemmo seduti in silenzio per qualche istante, poi chiesi: «Prima che torniamo alla sua paura

del palcoscenico, lasci che le chieda una cosa: come si è sentita? Questa seduta non si è svolta come
il solito».

«Mi è piaciuto che l’abbia fatto. È stato molto importante per me» rispose lei. Si interruppe un
momento per raccogliere i pensieri e aggiunse: «Provo molti sentimenti a questo proposito. Sono
onorata che lei abbia condiviso tanta parte di se stesso con me. E mi sento “normalizzata”: la sua
ansia da prestazione mi fa accettare di più la mia. E penso che la sua apertura sarà contagiosa.
Voglio dire, lei mi ha dato il coraggio di parlare di qualcosa che non pensavo sarei stata in grado di
portare alla luce».

«Ottimo. Diamoci da fare».
«Be’…» Nancy sembrava a disagio e si agitava sulla sedia. Prese fiato e riprese: «Be’, ecco…»
Mi rilassai nella poltrona, impaziente di sapere. Era come aspettare che si alzasse il sipario su un

buon dramma, uno dei miei massimi piaceri. L’attesa di un bel colpo di scena dietro le quinte, pronto
a fare il suo ingresso, una delle anticipazioni più soddisfacenti che conosco. E l’ansia e il fastidio
per l’intervista e la stazione radio? Quale intervista? Quale stazione radio? L’avevo completamente
dimenticata. Il potere della narrazione aveva annegato tutte le preoccupazioni.

«L’aver menzionato il suo libro, Il dono della terapia, mi offre l’opportunità per dirle una cosa.
Un paio di settimane fa ho letto quel libro tutto d’un fiato, fino alle tre del mattino». Fece una pausa.

«E?» Spudoratamente, mi aspettavo i suoi elogi.
«Be’, mi è piaciuto, ma ero… uh, uh, curiosa, per la sua utilizzazione della mia storia sui due corsi

d’acqua».
«La sua storia sui due corsi d’acqua? Nancy, quella era la storia di qualcun altro, una donna morta

da tanti anni – ho descritto lei nel libro. Ho usato quella storia nella terapia e nell’insegnamento per
più anni di quanti riesca a ricordare».

«No, Irv. Era la mia storia. Gliel’ho raccontata durante la nostra prima terapia, vent’anni fa».
Scossi la testa. Sapevo che era la storia di Bonnie. Diamine, potevo ancora visualizzare il suo viso

mentre me la raccontava, potevo vedere i suoi occhi malinconici quando ricordava suo padre, potevo
ancora vedere il turbante viola intorno alla testa, perché aveva perso i capelli per la chemioterapia.

«Nancy, riesco ancora a vedere la donna che mi racconta la storia, riesco…»
«No, era la mia storia» ribadì Nancy con fermezza. «E inoltre non si trattava di mio padre e me.

Erano mio padre e mia zia, sua sorella minore. E non era mentre stavano andando al college, ma
durante una vacanza che hanno fatto in Francia».

Rimasi stordito. Nancy era una persona molto precisa. La forza della sua affermazione attirò la mia
attenzione. Mi misi a riflettere alla ricerca della verità, ascoltando il gocciolio della memoria che
scorreva dagli avamposti della mia mente. Era un vicolo cieco: Nancy era certa di essere stata lei a



parlarmene. Io ero assolutamente certo che fosse stata Bonnie. Ma sapevo che dovevo tenere la mente
aperta. Uno dei meravigliosi aforismi di Nietzsche mi entrò nella testa e servì da ammonimento: «La
memoria dice: “Ho fatto questo”. L’orgoglio risponde: “Non avrei mai potuto farlo”. Alla fine la
memoria si arrende».

Mentre io e Nancy continuavamo a parlare, si affacciò un nuovo e sorprendente pensiero. Oh, mio
Dio, potrebbero esserci state due storie? Sì, sì, è proprio così. Devono esserci state! La prima era la
storia di Bonnie su suo padre, il suo desiderio di riconciliazione e il loro tragitto infruttuoso verso il
college; la seconda era quella di Nancy, dei due corsi d’acqua di suo padre e la zia. A quel punto,
tutto in una volta, capii esattamente quello che era successo: la mia memoria, affamata di gestalt e in
cerca di storie, aveva fuso le due narrazioni in un unico evento.

È sempre uno shock dover riconoscere la fragilità della memoria. Ho lavorato con molti pazienti
che sono stati destabilizzati dall’evidenza che il loro passato non era quello che avevano pensato che
fosse. Ricordo un paziente la cui moglie disse (alla rottura del loro matrimonio) che, nel corso dei
loro tre anni di vita insieme, lei era stata ossessionata da un altro uomo, il suo precedente amante. Lui
andò letteralmente a pezzi: tutti quei ricordi condivisi (tramonti romantici, cene a lume di candela,
passeggiate sulle spiagge di piccole isole greche) erano stati una chimera. Sua moglie non era affatto
lì con lui, ma era ossessionata dal pensiero di un altro. Il paziente mi disse più di una volta di aver
sofferto di più per la perdita del suo passato che per quella della moglie. Non lo capii pienamente al
momento, ma ora, lì seduto con Nancy, potei finalmente entrare in empatia con lui e capire come ci si
sente destabilizzati quando il passato si decompone.

Il passato non era dunque un’entità concreta, fatta di eventi indimenticabili incisi in modo
indelebile sugli strati di pietra dell’esperienza? Quanto saldamente mi ero aggrappato a questa
visione solida dell’esistenza. Ma adesso conoscevo, conoscevo davvero, la volubilità della
memoria. Mai più avrei dubitato dell’esistenza di falsi ricordi! Ciò che rendeva il tutto ancora più
sconcertante era il modo in cui avevo ricamato sul falso ricordo (per esempio lo sguardo
malinconico sul volto di Bonnie), che lo aveva reso del tutto indistinguibile da un ricordo reale.

Dissi tutte queste cose a Nancy, presentandole le mie scuse per non aver chiesto il suo permesso
per la storia dei due fiumi. Nancy non si preoccupò per la questione del permesso. Aveva scritto
racconti di fantascienza ed era ben consapevole della confusione tra ricordo e finzione.
Immediatamente accettò le mie scuse per aver pubblicato qualcosa di suo senza averne il permesso e
poi aggiunse che era contenta che la sua storia fosse stata usata, e orgogliosa che si fosse rivelata
utile ai miei studenti e ad altri pazienti.

La sua accettazione delle mie scuse mi immerse in uno stato d’animo rilassato e le raccontai di una
conversazione avuta alcune ore prima con uno psicologo danese in visita. Stava scrivendo un articolo
sul mio lavoro per una rivista di psicologia danese e mi aveva chiesto se la mia intensa vicinanza con
i pazienti rendesse loro più difficile porre fine al trattamento. «Dato che siamo vicini al termine,
Nancy, lasci che le faccia la stessa domanda. È vero che la nostra vicinanza interferisce con la
decisione di concludere le sue sedute con me?»

Lei rifletté a lungo prima di rispondere. «Sono d’accordo, mi sento vicina a lei, forse come a
nessun altro nella mia vita. Ma la sua frase che la terapia è una prova generale per la vita, che ha
ripetuto tante volte – a proposito, penso che lei abbia esagerato… – bene, quella frase ha contribuito
a mantenere le cose nella giusta prospettiva. No, ho intenzione di riuscire a fermarmi presto e tenere
dentro di me un sacco di cose uscite qui. Dal primo giorno della nostra ultima serie di incontri lei ha
insistito a concentrarsi su mio marito. È rimasto focalizzato sul nostro rapporto qui dentro, non è
praticamente mai trascorsa un’ora senza che accennasse all’intimità tra me e Arnold».



Nancy chiuse l’ora offrendomi un bel sogno (ricordate che Nancy e Arnold dormivano in stanze
separate).

«Ero seduta sul letto di Arnold. Lui era nella stanza e mi guardava. Non mi dispiaceva che fosse lì ed ero impegnata a
struccarmi. Mi stavo togliendo una maschera di bellezza davanti a lui».

Il creatore di sogni dentro di noi (chiunque sia e ovunque si trovi) ha molte restrizioni nella
costruzione del prodotto finito. Una delle principali è che deve essere quasi interamente visivo.
Quindi una sfida importante nella produzione del sogno è quella di trasformare i concetti astratti in
una rappresentazione visiva. Quale modo migliore per descrivere una maggiore apertura e fiducia
con il coniuge che la rimozione dal viso di una maschera di bellezza?
Discussione. Rivediamo i punti principali veicolati da questa vignetta satirica.

In primo luogo, prendiamo in considerazione l’autorivelazione della mia ansia personale suscitata
da un evento verificatosi poco prima dell’inizio dell’ora di terapia. Perché scegliere di
condividerla? Innanzitutto bisogna tenere in conto l’autenticità. Mi sentivo troppo falso, non
autentico, seduto sulla mia ansia nel tentativo di aiutare la paziente a gestire la sua, che aveva
un’origine molto simile alla mia. In secondo luogo, c’è la questione dell’efficacia: credo che la
preoccupazione per i miei problemi personali stesse ostacolando la mia capacità di lavorare in modo
produttivo. Terzo, c’è il nostro ruolo di modello per i pazienti. La mia esperienza di decenni di
pratica terapeutica è che tale rivelazione catalizza inevitabilmente la rivelazione del paziente e
accelera la terapia stessa.

Dopo la mia autorivelazione c’è stata, per qualche minuto, un’inversione di ruolo, con Nancy che
mi offriva consigli efficaci. L’ho ringraziata e poi ho avviato una discussione sul nostro rapporto,
dicendo che era appena accaduto qualcosa di strano. (Nel linguaggio dei terapeuti, ho fatto un
“controllo del processo”.) Ho iniziato col dire che la terapia è, o dovrebbe essere, una sequenza
alternata di azione e poi di riflessione su quell’azione. La sua risposta è stata molto istruttiva. In
primo luogo, Nancy s’è sentita onorata dal fatto che condividessi i miei problemi con lei – che la
trattassi da pari a pari e accettassi il suo consiglio. In secondo luogo, s’è sentita “normalizzata” –
cioè la mia ansia le ha fatto accettare di più la sua. Infine, il mio disvelamento è servito come
modello e stimolo per sue ulteriori rivelazioni. La ricerca conferma che i terapeuti che fungono da
modelli di trasparenza personale influenzano i loro pazienti a rivelare di più su se stessi.

La risposta di Nancy alla mia rivelazione è, nella mia esperienza clinica, piuttosto tipica. Per molti
anni ho lavorato con pazienti che avevano già avuto una insoddisfacente esperienza di terapia. Quali
sono le loro lamentele in proposito? Quasi invariabilmente dicono che il terapeuta precedente era
troppo distante, troppo impersonale, troppo disinteressato. Credo che i terapeuti abbiano molto da
guadagnare e nulla da perdere da un adeguato autosvelamento.

Quanto dovrebbero rivelare i terapeuti? Quando farlo? Quando astenersi? La guida per rispondere
a queste domande è sempre la stessa: cosa è meglio per il paziente? Nancy era una paziente che
conoscevo da molto tempo e ho avuto la forte intuizione che la mia trasparenza avrebbe facilitato il
suo lavoro. Anche il tempismo è un fattore importante: l’autosvelamento all’inizio della terapia,
prima di aver stabilito una buona alleanza di lavoro, avrebbe potuto essere controproducente. La
seduta con Nancy è stata atipica e io di solito non rivelo le mie preoccupazioni personali ai pazienti:
dopotutto, noi terapeuti siamo lì per aiutarli, non per interagire con i loro conflitti interni. Se ci
troviamo ad affrontare problemi personali di tale portata da interferire con la terapia, allora,
ovviamente, dovremmo iniziare una terapia personale.

Detto questo, vorrei aggiungere che in innumerevoli occasioni ho iniziato una seduta tormentato da
alcuni problemi personali e alla fine (senza aver fatto un solo accenno al mio disagio) mi sono sentito



notevolmente meglio! Mi sono chiesto spesso perché questo accada. Forse a causa della diversione
dal focalizzarmi su di me, o del profondo piacere di essere utile a un altro, o della soddisfazione
derivata dall’impiegare efficacemente la mia esperienza professionale, o per l’effetto di un aumento
della connessione con gli altri, che tutti vogliamo e di cui sentiamo la necessità. Questo effetto della
terapia che aiuta il terapeuta è, nella mia esperienza, ancora più rilevante nella terapia di gruppo. Lì
sono in gioco tutte le ragioni di cui sopra, ma c’è un fattore ulteriore da tener presente: un gruppo di
terapia maturo e partecipe, in cui i membri condividono le loro più profonde preoccupazioni
interiori, crea un ambiente di guarigione in cui ho il privilegio di immergermi.
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Una conversazione con Irvin D. Yalom
Lei dove è cresciuto?
A Washington, DC. I miei genitori erano proprietari di un piccolo negozio di alimentari e liquori.
Qual è il suo primo ricordo?
Il calore estivo che saliva dal marciapiede torrido, un calore che ti sbatteva in faccia come uscivi da
casa anche nelle prime ore del mattino; un calore che spesso spingeva i miei genitori – e orde di altre
famiglie di centro-città – a trascorrere la notte sulla “superstrada”, un parco sulle rive del Potomac.
Ricordo che mio padre mi portava con sé al vasto mercato all’aperto nel sud-est della città alle 5 del
mattino, per acquistare prodotti per il negozio. E mi ricordo il Sylvan, un piccolo cinema dietro
l’angolo, dove i miei genitori mi depositavano tre o quattro volte la settimana per tenermi lontano
dalle strade poco sicure. Per lo stesso motivo, ogni estate mi mandavano al campeggio per otto
settimane, esperienze che mi hanno regalato di gran lunga i ricordi più deliziosi della mia infanzia.

Mi ricordo le domeniche, sempre dedicate alle riunioni di famiglia. Un gruppo di parenti e amici
dei miei genitori ai tempi della vecchia Europa era rimasto in contatto e si riuniva ogni domenica per
picnic e cene, sempre seguiti da giochi di carte – le donne, canasta o poker; gli uomini, pinnacolo. E
le domeniche mattina erano momenti di pace, incisi con chiarezza nella mia mente. Di solito giocavo
a scacchi con mio padre – spesso cantavo con lui accompagnando le canzoni yiddish suonate sul
fonografo o Victrola, come lo chiamavamo allora.
Da dove vengono i suoi antenati e i genitori? Hanno lasciato delle storie interessanti?
I miei genitori venivano da un piccolo shtetl vicino al confine russo-polacco. A volte dicevano di
venire dalla Russia, a volte dalla Polonia. Mio padre scherzando diceva che il loro paese era
diventato la Polonia una volta deciso di non poter sopportare un altro lungo rigido inverno russo.
Mio padre veniva da Selz e mia madre da Prussina, a una quindicina di chilometri di distanza. Tutti
gli shtetl della zona sono stati distrutti dai nazisti e molti miei parenti, tra cui la sorella di mio padre
e la moglie e i bambini di suo fratello, sono stati assassinati nei campi di concentramento. Il padre di
mio padre era un calzolaio che spesso faceva acquisti nel negozio di mangimi e grano del mio nonno
materno. I miei genitori si sono conosciuti da adolescenti e si sono sposati dopo essere emigrati negli
Stati Uniti nel 1921. Sono arrivati senza un soldo a New York e, per la maggior parte della vita,
hanno lottato per la sopravvivenza economica. Il fratello di mio padre aveva aperto un negozio delle
dimensioni di un francobollo a Washington, DC, e incoraggiò i miei genitori a trasferirsi lì.
Divennero proprietari di una serie di negozi di generi alimentari e poi di liquori, ciascuno
leggermente più grande e di maggior successo dei precedenti.
Entrambi i suoi genitori hanno lavorato nel negozio di liquori e alimentari? Quali ricordi ha lei
del negozio?
Ambedue i miei genitori hanno lavorato davvero sodo nel negozio sei giorni la settimana, dalle 8 di
mattina alle 10 di sera, il venerdì e il sabato fino a mezzanotte. Un episodio che ho usato in Lying on
the Couch è una storia vera accaduto a mio padre:

Aveva un minuscolo negozio di alimentari, di due metri per due, tra Fifth Street e R Street a Washington, DC. Vivevamo al
primo piano sopra il negozio. Un giorno un cliente entrò e chiese un paio di guanti da lavoro. Mio padre indicò la porta dietro
di sé, dicendo che doveva prenderli dalla stanza sul retro e gli ci sarebbero voluti un paio di minuti. Be’, non c’era nessuna
stanza sul retro – la porta si apriva sul vicolo – e lui scivolò fuori, corse al mercato all’aperto a due isolati di distanza,
comprò un paio di guanti per dodici centesimi, tornò indietro e li vendette al cliente per quindici1.

Dove ha studiato? Ha qualche simpatico aneddoto degli anni dell’università?
Ho studiato alla George Washington University, che mi offrì una borsa di studio comprensiva delle



tasse – trecento dollari. Vivevo a casa e ogni giorno andavo a scuola in macchina o in autobus. Gli
anni dell’università sono stati anni persi, con alcuni buoni ricordi. Ero un vero sgobbone:
frequentavo solo i corsi preparatori a medicina e ho completato gli studi in tre anni. Uno dei grandi
rimpianti della mia vita è di essermi perso quei giorni gloriosi dell’università, così spesso descritti
nei film e nella letteratura. Perché tanta fretta e fatica? In quegli anni l’ammissione alla scuola di
specializzazione in medicina era estremamente difficile per gli ebrei: tutte le scuole mediche ne
prevedevano una quota fissa del cinque per cento per classe. Mi ero laureato col massimo dei voti,
ma delle venti scuole di medicina a cui avevo fatto domanda di ammissione, diciannove mi
scartarono. Io e quattro dei miei amici più stretti fummo ammessi alla George Washington School of
Medicine e con tre di loro sono rimasto in contatto fino a oggi; per inciso, tutti siamo felicemente
sposati con le mogli di allora. Gran parte del mio senso di urgenza derivava dalla relazione con
Marilyn, che ho incontrato quando avevo quindici anni; volevo sigillare la nostra relazione con il
matrimonio il più velocemente possibile, prima che lei cambiasse idea.
Lei ha avuto una formazione medica e psichiatrica e tuttavia incorpora una grande quantità di
filosofia nel suo lavoro. Può raccontarci la sua formazione filosofica e i suoi filosofi preferiti?
Durante il mio primo anno di internato in psichiatria presso la Johns Hopkins mi sentivo insoddisfatto
dei principali quadri di riferimento che incontravo, la psichiatria biologica e la teoria psicoanalitica.
Entrambe sembravano omettere gran parte di ciò che ci rende veramente umani. Fu in quel periodo
che lessi il nuovo libro di Rollo May, Existence, e rimasi affascinato dal fatto che ci fosse una terza
via per comprendere l’origine e la cura della disperazione umana. Non avevo avuto alcuna
formazione filosofica formale all’epoca e iniziai a familiarizzarmi con la filosofia. Mi iscrissi a un
corso di approfondimento filosofico, della durata di un anno, che utilizzava il testo di Bertrand
Russell La storia della filosofia occidentale, e da allora non ho mai smesso di interessarmi alla
filosofia, come uditore (e più tardi insegnante) presso il dipartimento di filosofia di Stanford e
leggendo molto. I miei pensatori preferiti sono quelli che si sono occupati in modo esplicito dei
problemi dell’essere umano: lebensphilosophers come Nietzsche, Schopenhauer, Socrate, Platone,
Epicuro, Sartre, Camus e Heidegger.
Di cosa si occupa sua moglie?
Marilyn è stata insegnante di francese, e poi direttrice dello Stanford Women’s Research Center.
Inoltre scrive di storia della cultura. Le sue opere includono A History of the Wife, A History of the
Breast e Birth of the Chess Queen2.
Che lavori ha svolto prima di intraprendere la professione medica?
Ho lavorato molto nel negozio dei miei genitori per tutta l’infanzia, oltre a distribuire le riviste
Liberty e – presso un vicino Safeway – dare una mano a portare fino alle auto le borse della spesa.
Ho passato un’estate lavorando al chiosco delle bibite al Peoples Drug Store – per avere i soldi per
acquistare un microscopio – e un’altra estate l’ho passata in un caseificio – nell’annuncio c’era un
errore di battitura, bel lavoro (fine) al posto di lavoro in fattoria (farm), ma ho accettato comunque
l’impiego. Per tre anni ho lavorato il sabato come commesso per l’abbigliamento e le scarpe presso
un Bonds Clothing Store. Ho posseduto uno stand di fuochi d’artificio in numerosi Quattro Luglio.
Parecchie estati le ho passate a fare il consulente di un campo estivo e l’istruttore di tennis. Ho
insegnato privatamente chimica organica all’università. Una volta iniziata la scuola di medicina, un
reddito supplementare era disponibile grazie al lavoro di laboratorio, alla vendita di sangue e
sperma, e coadiuvando i professori nelle ricerche in biblioteca. Ho tenuto una miriade di consulenze,
dopo la fine degli studi, presso le carceri e negli ospedali psichiatrici.
Quale recente opera di narrativa consiglierebbe?



La migliore novità di narrativa che ho letto, da diversi anni a questa parte, è il romanzo L’atlante
delle nuvole di David Mitchell – un’opera geniale. Ho letto e amato diversi libri di Murakami e Paul
Auster. E ho appena riletto Il nostro comune amico di Charles Dickens, e Lezione di tedesco di
Siegfried Lenz – che capolavori!
Ha qualche mania come scrittore?
Scrivo ogni mattina, iniziando presto – alle 7 – fino al primo pomeriggio, quando comincio a vedere i
pazienti. I miei sogni mi forniscono parecchio materiale. Sono molto concentrato quando scrivo e
metto sempre la scrittura al primo posto. Pianifico fin nei dettagli il lavoro del giorno successivo
mentre vado in bicicletta o sto a mollo in una vasca di acqua calda.
Su che cosa fa affidamento come stimolo per la scrittura?
Il mio stimolo come scrittore è mentale, proviene da letture di filosofia e di narrativa, e dal mio
lavoro clinico – difficilmente trascorre un’ora di terapia con un paziente senza che vengano generate
alcune idee che troveranno la loro strada nella mia scrittura. Non voglio dire che uso i contenuti delle
sedute, ma che le questioni discusse con i pazienti suscitano riflessioni sul modo in cui funziona la
nostra mente.
Quali sono i suoi hobby o attività all’aria aperta?
Il ciclismo, gli scacchi, le passeggiate a San Francisco e la lettura, sempre la lettura. Io e mia moglie
apprezziamo molto le passeggiate a Palo Alto e a San Francisco; andiamo a teatro, incontriamo gli
amici e stiamo vicini ai nostri quattro figli. Siamo spesso assorbiti dalle loro carriere: Eve è
ginecologa; Reid fotografo d’arte di talento; Victor psicologo e imprenditore; Ben regista teatrale. E
facciamo una vacanza annuale con tutti i figli e i nipoti, spesso alle Hawaii.
A cosa sta lavorando ora?
Ho appena finito una revisione – per la quinta edizione – del mio libro di testo, Teoria e pratica
della psicoterapia di gruppo, e mi sto riprendendo dallo sfinimento da parole. Negli ultimi mesi mi
sono immerso nello studio della filosofia ellenistica, in particolare Epicuro. Sto preparando e
concimando il terreno e spero che, prima o poi, alcuni germogli verdi di un nuovo progetto di
scrittura fioriscano. Li sto aspettando…3

1 Irvin Yalom, Lying on the Couch, op. cit.
2 Marylin Yalom, A History of the Breast, New York, Knopf,1997;  A History of the Wife , New York, HarperCollins, 2001;  Birth of
the Chess Queen, New York, HarperCollins, 2004;  The American Resting Place: Four Hundred Years of History Through Our
Cemeteries and Burial Grounds, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2008.
3 Irvin Yalom, Il problema Spinoza, Vicenza, Neri Pozza, 2012.
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