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Editoriale 

Psicoterapia e Counseling 

 

Il primo convegno italiano di psicoterapia esistenziale, svoltosi a Roma a maggio 

2014, che qui raccoglie un’altra serie di contributi, ha avuto come sottotitolo: 

Orientamenti clinici e rapporti con psicologia, counseling e consulenza filosofica. Questa decisione 

è stata presa con una certa esitazione, e un certo coraggio, poiché in Italia non vi 

sono oggi buoni rapporti tra psicologia e counseling. 

Sembra esistere una sorta di antagonismo tra psicoterapia e counseling per cui la 

prima non riconosce l’altro, e contemporaneamente il secondo cerca di affermare la 

propria identità rispetto all’altra. 

Il problema può risiedere nel fatto che mentre la psicoterapia è una pratica ben 

regolamentata da leggi dello Stato, con regole chiare e definite, il counseling rimane 

una professione ancora in fase di riconoscimento e definizione.  

Questo è un problema molto italiano poiché in altri paesi nel mondo la distinzione è 

più pacifica e con riconoscimento reciproco. 

La condizione italiana è anche determinata da una legislazione particolarmente severa 

per l’esercizio della psicoterapia, che richiede oltre ad un diploma di laurea in 

medicina o in psicologia, un corso di specializzazione di almeno 4 anni in una scuola 

di psicoterapia riconosciuta dal MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca. 

Coloro che hanno seguito questo lungo percorso di formazione si sentono quindi 

penalizzati da una concorrenza di counselor a volte improvvisati, senza diploma di 

laurea, con formazioni brevi e discutibili. 

Il problema sarebbe quindi non tanto la legittimità di una distinzione 

psicoterapia/counseling quanto l’adeguatezza della formazione ricevuta. 

C’è poi da dire che, da un certo punto di vista, il counseling può essere considerato 

un livello della psicoterapia (il cosiddetto livello 1) in cui l’operatore si fa carico della 
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sofferenza presentata, sostenendo ed aiutando l’utente, che però non deve soffrire di 

rilevanti alterazioni psicopatologiche1. 

Ogni counseling sarebbe quindi una forma di psicoterapia e ogni psicoterapia 

contemplerebbe al suo interno un livello di counseling. In questo senso ogni 

distinzione sarebbe inopportuna. 

La situazione si complica nel momento in cui parliamo di psicoterapia esistenziale e 

di counseling esistenziale e/o filosofico. In alcuni ambiti si discute infatti se abbia 

senso parlare di “terapia” in un intervento di tipo esistenzialista, ove il focus è 

l’esistenza, nella sua accezione più ampia e più filosofica. Il problema di cui si occupa 

la psicoterapia esistenzialista, almeno in quella di ispirazione daseinanalitica, è l’essere-

nel-mondo del cliente, il suo Esserci, il suo essere-con-altri, il suo essere-con-se-stesso. Si entra 

quindi in una dimensione di analisi dell’esistenza che supera il sintomo, i tentativi di 

una sua comprensione causalistica, l’affanno di inserimento in quadri diagnostici, 

l’anomalia rispetto a criteri di normalità, osservando da prospettive differenti rispetto 

ad altri orientamenti terapeutici. 

In questo modo la psicoterapia si avvicina al counseling filosofico, ove la 

preoccupazione è entrare in una relazione di collaborazione, liberandosi da pregiudizi 

e influenze di modelli psicologici che potrebbero compromettere un’autentica ricerca 

esistenziale. 

In questo territorio di sovrapposizione tra counseling e psicoterapia si cerca di agire 

sulla Visione del mondo del cliente, sui significati e valori, piuttosto che su meccanismi 

psichici di malfunzionamento. Non è tanto quindi la diagnosi e la terapia il compito 

fondamentale, quanto piuttosto l’analisi dell’Essere-nel-mondo nelle sue modalità 

individuali e universali, e l’incontro peculiare e speciale tra due Dasein, in fondo simili, 

quello del counselor/psicoterapeuta e quello del cliente, di fronte alla loro comune 

Esistenza. 

                                                 
1 Pazzagli A., Rossi R., Il problema della psicoterapia, in AA.VV., “Trattato Italiano di psichiatria”, II ed. 
Masson, 1999, pag. 3511. 
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Ci sembra in ogni caso opportuno sostenere più che analogie le differenze che in 

realtà possono esistere tra un counseling filosofico/esistenziale e la psicoterapia 

esistenziale. 

Un primo aspetto sta proprio nella parola “terapia” che implica la presenza di una 

psicopatologia da curare. Questa deve essere chiaramente identificata attraverso un 

processo diagnostico che viene a condizionare la modalità terapeutica. Ogni quadro 

patologico ha caratteristiche che devono essere considerate per una corretta 

proceduta terapeutica. Nel counseling non si parla di “terapia” e di conseguenza 

neppure di diagnosi. Questi due atti sono infatti competenza del medico o dello 

psicologo clinico. Non essendo terapia non vi deve essere una condizione patologica 

da curare, ma solo situazioni di sofferenza, dubbio o conflitto “normali”. Qui 

compare la difficile, e forse irrisolvibile, questione di ciò che è normale e ciò che 

patologico a livello psichico. Sebbene questo sia evidente nei disturbi più gravi, come 

le psicosi, ciò diventa problematico in molte situazioni di sofferenza osservabili nel 

corso della vita. Inoltre se la natura essenziale della nostra mente è conflittuale2, 

l’uomo è per sua costituzione nevrotico. Quindi i limiti tra normalità e patologia, ad un 

livello psichico, ci sembrano estremamente sfumati e relativi, il che rende difficile 

definire un campo di malattia, proprio delle psicoterapie, e un campo di salute 

proprio del counseling. Il rischio è che anche al normale sofferente venga fatta una 

diagnosi, e quindi attuata una terapia (non solo psicologica) e al patologico sofferente 

venga proposto un intervento di counseling che ometta necessari atti curativi.  

Il problema quindi si sposta dal paziente/cliente, e la sua condizione psicologica, al 

counselor/psicoterapeuta e alle sua competenze. Mentre lo psicoterapeuta abilitato 

può scegliere di fare liberamente counseling o psicoterapia, il counselor può agire 

solo su situazioni di assenza di patologia, pur non potendo (per competenze) fare 

diagnosi, quindi stabilire ciò che è normale e ciò che è patologico. Emerge qui poi 

anche il problema se ogni stato di sofferenza sia patologico, o un certo grado di essa, 

sia una condizione “normale” dell’esistenza umana.  

                                                 
2 L. Berra, Neurofilosofia e sessualità, in Berra L. e Nave L., “Platone e il Viagra”, ISFiPP Edizioni, 2009, 
pag. 186. 
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Come si è evidenziato nel corso del convegno sopracitato, e negli articoli presenti in 

questo numero della Rivista, lo spirito filosofico/esistenzialista ha superato queste 

difficoltà mostrando una piena sintonia e collaborazione tra ambienti psicoterapeutici 

e di counseling.  

Quando il fine è la salute della persone, quando vi è uno spirito puro e sincero, 

quando non vi sono interferenze di interessi economici e di categoria, ogni questione 

viene senza sforzo superata e può emergere quel sentimento di condivisione e 

sinergia che dovrebbe accompagnare ogni attività umana, e ancora di più ogni lavoro 

che abbia al centro la persone e la loro felicità. 

 

 

Lodovico Berra 
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Psicoterapia e counselling. Linee guida per una strategia 
analitico esistenziale frankliana 
 
Psychotherapy and Counseling. Guidelines for a Frankl analitical 
existential strategy 
 
 

Domenico Bellantoni1  
 
 
 
Abstract 
 
All’interno del panorama della psicologia esistenziale, l’approccio fondato da Viktor 
Frankl si presenta storicamente come la terza scuola viennese di psicoterapia e si 
propone di offrire una strategia che ponga al centro la persona e la sua concreta 
esistenza, nonché, in particolare, una risposta al disagio causato dal vuoto esistenziale 
e dalla confusione dei modelli e dei riferimenti valoriali e socio-culturali, tanto 
nell’ambito del counselling quanto in quella della psicoterapia. In tal senso, particolare 
attenzione viene assegnata alle capacità di autotrascendenza e autodistanziamento e, 
soprattutto, alla centralità della persona e della relazione terapeutica/d’aiuto. 
 
Parole chiave: analisi esistenziale – ontologia dimensionale – autotrascendenza – 
autodistanziamento. 
 
Within the panorama of existential psychology, the approach founded by Viktor Frankl is 
historically as the third Viennese school of psychotherapy and proposes to offer a strategy that focuses 
on the person and his concrete existence, and, in particular, a response to the distress caused by the 
existential emptiness and the confusion of reference models and values, in the context both of 
counselling that of psychotherapy. In this regard, particular attention is given to the capacity of self-
transcendence and self-distancing and, especially, to the centrality of the person and of the 
therapeutic/help relationship. 
 
Keywords: existential analysis – dimensional ontology – self-transcendence – self-
distancing. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Università Salesiana Roma, Direttore della Scuola di Counselling Esistenziale Frankliano 
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Ontologia dimensionale e relazione d’aiuto 

In Viktor Frankl si evidenzia una continuità tra la visione antropologica alla base 

della meta-teoria del suo approccio analitico-esistenziale e la prassi psicologica 

caratterizzante tanto il setting psicoterapeutico quanto l’ambito della relazione d’aiuto 

e del counselling. 

Tale antropologia ‒ che nello psichiatra viennese assume la denominazione di 

ontologia dimensionale ‒ conduce, appunto, a una considerazione della persona umana 

rimandante a tre diversi livelli, strutturali e funzionali: il livello biologico, il livello 

psicologico e il livello spirituale o noetico, caratterizzante l’individuo umano 

all’interno del panorama del mondo animale (Bellantoni, 2011b, pp. 103-105). 

Come detto, lungi dall’assumere una valenza semplicemente teorica e dialettica, tale 

riferimento mostra un’immediata ricaduta tanto sulla prassi clinica quanto sulla più 

ampia relazione d’aiuto. Infatti, per Frankl, il non considerare l’uomo nella sua 

globalità e nella ricchezza della sua tridimensionalità condurrebbe a rischiare un 

riduzionismo antropologico caratterizzato da un considerare il soggetto umano come 

“nient’altro che…” il suo livello biologico (patrimonio genetico e dinamismi organici) 

o il suo livello psicologico (il condizionamento proveniente dalla sua storia di vita) o, 

infine, il suo livello spirituale (una esistenza e una decisionalità avulse, cioè, dai fattori 

relativi ai primi due livelli). Tale riduzionismo, secondo il fondatore dell’Analisi 

Esistenziale, coinciderebbe con il nichilismo, in quanto arriverebbe a negare il senso 

reale, esistenziale e fenomenologico, di una condotta pienamente umana. 

In tal senso, di seguito, si evidenziano tre esemplificazioni, legate a situazioni 

realmente verificatesi, e riconducibili a ciascuno dei tre possibili riduzionismi appena 

descritti: 

- Biologismo. Inviai un paziente che soffriva di attacchi di panico da uno psichiatra 

della ASL territoriale, onde verificare l’opportunità di affiancare alla psicoterapia un 

supporto farmacologico, anche in considerazione della fase acuta del disturbo. 

Ebbene, il medico, fin dalla prima visita, così si espresse: «Per prima cosa, togliamo lo 

psicologo di mezzo…»! Purtroppo, nonostante la ormai ampia letteratura a sostegno 

della positività dei trattamenti psicologici verso i disturbi d’ansia, sono ancora molti i 
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medici che ritengono, riduzionisticamente, che tutto si risolva su base organica e, 

conseguentemente, farmacologica. 

- Psicologismo. In questo caso, faccio riferimento ad una prima seduta con una coppia. 

La signora aveva fissato un appuntamento per lei e il marito e fu proprio lei che, 

prendendo la parola, evidenziò come il marito l’avesse tradita già da prima del 

matrimonio, immediatamente dopo e continuasse in questa condotta, tanto da averlo 

“scoperto” anche di recente in altre frequentazioni di questo tipo. Volsi il mio 

sguardo verso il marito per dargli modo di presentare la sua versione della situazione 

e lui, candidamente, dando del tutto ragione alla moglie, dichiarò: «Quello che dice 

mia moglie è completamente vero. Vede, dottore, ho avuto un’infanzia difficile e, 

pertanto, quando mi sento frustrato dal rapporto con mia moglie, regredisco a un 

livello infantile, compensando questa frustrazione col tradimento». Evidentemente 

questo marito ‒ che durante questa dichiarazione manifestava di essere perfettamente 

a suo agio, non mostrando alcun segnale di sofferenza, contrizione o senso di colpa ‒ 

riteneva che la sua storia infantile determinasse tout court il suo comportamento degli 

ultimi quindici anni, percependosi, almeno apparentemente, come assolutamente non 

responsabile di ciò. Un chiaro esempio di psicologismo, cioè di determinismo psicologico! 

- Spiritualismo/fideismo. Il contesto di quest’ultimo esempio, di cui fui testimone, è 

quello di una comunità terapeutica per soggetti psichiatrici cronici, appartenente a 

una istituzione religiosa. L’amministratore della comunità era un volontario che, 

evidentemente alle prese con esigenze economiche e ipotesi di tagli, pensò bene di 

sostenere la non utilità degli psicologi dell’équipe, in quanto, a suo avviso, in 

considerazione della tipologia di ospiti della comunità, sia residenziale che semi-

residenziale, era sufficiente il supporto farmacologico garantito dallo psichiatra. La 

cosa interessante, relativamente al nostro discorso, fu che rivolgendosi al direttore 

dell’istituzione, che era un religioso, ebbe a dire: «Gli psicologi non servono. In 

realtà, se pregassimo di più per questi poveri ragazzi, guarirebbero tutti: la preghiera, 

infatti, è capace di spostare le montagne». Inutile dire che tale esempio rimanda a un 

caso di spiritualismo/fideismo. 
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I tre episodi testimoniano come spesso l’uomo venga considerato non nella globalità 

delle sue esigenze e della sua ricchezza olistica, ma piuttosto in maniera 

assolutamente riduzionistica, con un’immediata ricaduta anche sulla visione e sulla 

tipologia circa l’atteggiamento e la prassi di della cura. A questo riguardo, fin 

dall’inizio della sua professione, Frankl rimase colpito dall’iscrizione posta all’entrata 

del Policlinico di Vienna, che lo vide operare come psichiatra e neurologo per 

tantissimi anni: Saluti et solatio aegrorum (“salute e consolazione per i pazienti”); 

pertanto, sottolineava Frankl, intento del clinico è non solo ottenere la salute fisica 

della persona a lui affidata, bensì perseguire anche quella psicologico/spirituale, quel 

benessere olistico oggi evidenziato dal moderno approccio alla cura (Frankl, 2001b, 

p. 193). 

Elizabeth Lukas, tra le prime e più brillanti allieve di Frankl, così esprime 

graficamente la visione olistica dell’Analisi Esistenziale alla cura della persona (Fig. 1): 

 

 

 

Fig. 1 - Visione analitico-esistenziale della salute/malattia (adattamento da Lukas, 1991, p. 54) 
 

 

In tal senso, la persona potrà presentarsi sana, (sostanzialmente, in assenza di 

malattia) oppure potrà evidenziare una malattia fisica, psicologica o una crisi noetica 

o spirituale (o una sovrapposizione di esse). La cura rivolta alla persona, dunque, 

dovrà considerare la globalità di tale visione. 
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Dalla visione antropologica alla cura 

   

 

 

Fig. 2 - Eziopatogenesi e teoria motivazionale (adattamento da Bellantoni, 2011c, p. 107) 

 

 

Alla luce della visione antropologica frankliana, l’analista o il consulente esistenziale 

guarda alla condotta umana alla luce di una visione eziologica della stessa che 

rimanda all’influenza di quattro categorie di fattori (cfr. Fig. 2): il patrimonio genetico 

e la componente fisiologica (livello biologico); la storia di vita e, considerato come 

fattore a sé, l’evento scatenante (livello psicologico); infine, la risposta della persona ‒ 

libera e responsabile ‒ all’appello implicito nell’evento stesso (livello noetico e 

spirituale). 

L’approccio analitico-esistenziale, pertanto, interpreterà ogni condotta della persona 

rivolgendo la propria attenzione a tutti e a ciascuno dei fattori indicati. In particolare, 

per quel che concerne la storia di vita, vengono evidenziate quattro direttrici 

motivazionali: lo sviluppo di una funzionale fiducia di base; la capacità di stabilire 

relazioni intime; il raggiungimento di una positiva autostima/autoefficacia 

(considerazione sociale) e, infine, la presenza di una attiva ricerca di un senso della 

propria vita, di una “direzione” esistenziale in una continua e progressiva dinamica di 
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“scoperta” di significati in relazione ai diversi eventi interpellanti il soggetto, 

chiamato a fornire “risposte” coerenti con il proprio orizzonte valoriale (Bellantoni, 

2011c, pp. 97-107). 

In particolare, la valutazione e la promozione dell’ultima delle quattro motivazione 

esistenziali fondamentali si presenta come peculiare dell’analisi esistenziale frankliana. 

Infatti, a questo riguardo verranno prese in considerazione le risorse della persona in 

termini di capacità di autodistanziamento e di autotrascendenza, nonché la presenza 

di un orientamento di senso funzionale e consapevole (fase analitico-esistenziale in 

senso stretto). 

Per quanto riguarda l’intervento relativo agli altri ambiti, Frankl stesso evidenzia che 

questo potrà essere strutturato e condotto sia attraverso una strategia propriamente 

analitico-esistenziale (fase logoterapeutica), sia attraverso un diverso approccio 

psicoterapeutico (cfr. fig. 3). 

Da evidenziare, a questo riguardo, come Frankl non si sia mai espresso nel 

considerare l’Analisi Esistenziale un approccio destinato a “sostituire” gli approcci 

contemporanei di psicoterapia, bensì ne abbia sempre sottolineato la valenza di 

completamento e di complementarietà, aprendosi da sempre al valore di una 

funzionale integrazione (Bellantoni, 2011c, pp. 46-47). 

 

Fig. 3 - Strategia analitico-esistenziale (da Bellantoni, 2011c, p. 135) 
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Riguardo a tale atteggiamento di Frankl circa il rapporto tra l’Analisi Esistenziale e le 

altre psicoterapie, riporto uno stralcio di un interessante libro-intervista che il 

giornalista Franz Kreuzer rivolse proprio al fondatore della logoterapia e che fu 

pubblicato nel 1982. 

K: Da quello che Lei dice, emerge anzitutto una cosa: non esiste una scuola di 

psicoanalisi o di psicoterapia che Lei escluda totalmente in una concezione 

complessiva del trattamento di squadra, complesso o complementare. 

Frankl: Certamente. La logoterapia, l’ho ripetuto più volte… 

K: Non è una scuola antagonista… 

Frankl: La logoterapia è aperta rispetto alla sua stessa evoluzione. Se si sfoglia il 

rapporto sul primo congresso mondiale di logoterapia, pubblicato sulla rivista The 

International Forum for Logotherapy e nel primo volume degli Analecta Frankliana, a cura 

della professoressa Sandra Wawrytko, o si seguono i vari congressi mondiali, che 

hanno avuto luogo in questi anni, si vedrà in quale misura la logoterapia venga 

sviluppata dai miei allievi. Essa, infatti, è aperta ai suoi propri sviluppi e alla 

cooperazione con altre scuole. 

K: Ad esempio, è pensabile che un logoterapeuta che sia medico e psichiatra indirizzi 

un paziente a un altro collega perché la terapia di quest’ultimo è più adeguata al suo 

caso? 

Frankl: In linea di principio ciò è assolutamente possibile. Di solito, comunque, 

succede che i logoterapeuti non sono ‒ per fortuna ‒ seguaci ortodossi della 

logoterapia, e spesso combinano spontaneamente il trattamento logoterapeutico con 

altre terapie. […] Due medici miei collaboratori erano membri della società 

psicoanalitica, della società freudiana, vale a dire erano psicoanalisti ortodossi, ed io 

davo loro carta bianca. Succede spesso che tecniche curative basate sulla terapia 
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comportamentale vengano applicate parallelamente, o in forma complementare, o in 

sostituzione di tecniche logoterapeutiche (Frankl e Kreuzer, 1995, pp. 34-35)2. 

 

Focalizzazione sulle capacità di autotrascendenza e autodistanziamento 

Un elemento che caratterizza l’approccio esistenziale frankliano, a partire dalla prassi 

del suo stesso fondatore, è certamente rappresentato dalla focalizzazione su quelle 

che Frankl definisce le due capacità eminententemente umane: l’autodistanziamento e 

l’autotrascendenza. In tal senso, tutto il processo terapeutico (o di consulenza) manterrà 

sempre l’attenzione sulla necessità di far prendere contatto al cliente con queste due 

importanti risorse e, allo stesso tempo, favorirne uno sviluppo e un funzionale 

utilizzo. 

In particolare, l’autodistanziamento rimanda il soggetto alla “libertà da” ciò che lo 

condiziona, che lo limita da un punto di vista psicologico, in relazione, ad esempio, 

alla sua storia di vita; implica anche la capacità di oggettivare, distanziandosene 

appunto, dai suoi stessi problemi, sintomi e stato di malattia (Frankl, 2005, pp. 193-

194). 

L’autotrascendenza, invece, in maniera assolutamente complementare, riguarda la 

“libertà per”, l’orientamento esistenziale della persona, il per cosa sente di vivere, il suo 

orizzonte di valori e significati ultimi. In tal senso, Frankl evidenzia come l’uomo, in 

una condizione di benessere esistenziale, viva sempre per qualcosa che lo trascende: 

un compito, un valore o una persona da amare (Frankl, 2005, pp. 187-189; 

Bellantoni, 2011b, pp.132-134)3. 

Da considerare come, pur nell’affermazione dell’irriducibilità della 

libertà/responsabilità umana, anche tali capacità potranno risultare condizionate, 

facilitate o inibite, da quanto gli ambienti di vita, soprattutto familiari, saranno stati 

capaci di testimoniare e sostenere tali capacità di autodistanziamento e 

                                                 
2 Ad esempio, ciò avviene nell’ambito di strategie e tecniche volte alla riduzione/gestione dell’ansia o 
della iper-riflessione, come può avvenire per il ricorso al training autogeno o al flooding. 

3 Riguardo all’esigenza di individuare il senso della propria vita e, in negativo, alla condizione di vuoto 
esistenziale in cui versa l’uomo d’oggi, Frankl parla di una vera e propria patologia del nostro tempo, 
riconducibile a quattro fattori di rischio: provvisorietà della condotta di vita; atteggiamento di vita 
fatalistico; mentalità collettivistica; fanatismo (Frankl, 1998, pp. 61-69). 
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autotrascendenza. In tal senso, la figura seguente mostra le diverse possibilità 

evolutive riguardo a tale dinamica e allo sviluppo ‒ in riferimento, ad esempio, 

all’ambito familiare ‒ delle competenze indicate (cfr. Fig. 4). 

 

 

 

Fig. 4 - Posizioni esistenziali in riferimento a autotrascendenza e autodistanziamento 

 

Dallo schema proposto si evince come ciascun individuo possa presentare 

fenomenologicamente quattro tipologie attitudinali, quattro atteggiamenti che 

combinano diversamente il possesso delle due capacità umane fondamentali indicate 

da Frankl. In tal senso, potremmo riscontrare nel soggetto un atteggiamento sia 

autotrascendente che autodistanziante, che rappresenta la posizione più positiva e 

funzionale ‒ evidenziata nello schema con il fondo del riquadro bianco ‒, quasi un 

punto d’arrivo in ottica frankliana; di contro, nel riquadro nero, compare la posizione 

più disadattiva, quella cioè in cui la persona presenta una radicata incapacità in 

entrambe le competenze, ponendosi come non orientato né all’autotrascendenza, né 

all’autodistanziamento. Tra queste due posizioni sono individuabili posizioni 

intermedie, rese dai due diversi quadri grigi, che si caratterizzano per la presenza della 

capacità di trascendersi, ma non abbinata a una parallela capacità di oggettivazione e 

gestione dei propri schemi disfunzionali (non autodistanziante); oppure, al contrario, per 

la presenza della capacità di autodistanziarsi, ma non di quella di assumere posizioni 

non egocentrate (non autotrascendente). 
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In realtà, il riferimento a quattro posizioni ben definite rappresenta una 

semplificazione. Più esattamente il soggetto potrà diversamente disporsi su di un 

quadrante con infinite posizioni soggettive, caratterizzate da un diverso possesso 

delle due capacità in questione (cfr. Fig. 5). 

  

 

 

Fig. 5 - Posizioni esistenziali in riferimento ai quadranti AT/AD 

 

 

Si comprende immediatamente come il quadrante corrispondente alla maturità e alla 

funzionalità psicologica, obiettivo del percorso di sviluppo individuale, sia il primo 

che, pur all’interno di una variabilità inter-individuale, rimanda a un adeguato 

possesso di entrambe le capacità umane di autotrascendenza e autodistanziamento. 

In riferimento alla presenza di un disagio, più o meno accentuato, i soggetti 

manifesteranno frequentemente una diffusa difficoltà a distanziarsi dai propri modelli 

interni (basso autodistanziamento); inoltre, mostrano spesso anche un certa confusione 

progettuale, uno scarso orientamento a una meta esistenzialmente adeguata, quale un 

compito da realizzare, un valore da affermare o una persona da amare (bassa 

autotrascendenza) (Bellantoni, 2010, pp. 176-177). 

In tal senso, è importante considerare l’applicabilità delle quattro posizioni 

esistenziale in chiave educativa e di sviluppo, in funzione preventiva e di cura verso 

l’insorgenza di disturbi psicologici conclamati. Ipotizziamo, pertanto, quattro diversi 
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genitori (figure d’attaccamento o care-giver) che si collochino ciascuno in uno dei 

diversi quadranti proposti. 

Il genitore AT/AD (I quadrante) si presenta come efficace, in quanto caratterizzato 

non solo da un amore realmente trascendente, ma anche dalla capacità di oggettivare 

e prendere le distanze dai propri modelli interni, per porsi educativamente in 

riferimento ai reali bisogni del bambino, ciò che favorirà in questi una crescita sana e 

adeguata, verso lo stabilirsi di una progressiva maturità (cfr. attaccamento sicuro). In tal 

senso, il genitore non solo è capace di “voler bene”, ma anche di “voler il bene” e, 

infine, è nella condizione migliore per poter anche imparare, il reale bene del figlio, a 

“volerlo bene” e cioè con le metodologie più adeguate ed efficaci (Bellantoni, 2011a, 

pp. 13-14). 

Al di là di questa posizione esistenziale ed anche, conseguentemente, educativa – 

nessuno può dare ciò che non ha, prima di tutto, in se stesso – vedremo di seguito 

come esista, di contro, la possibilità di atteggiamenti che si rivelano come fattori di 

rischio per un sano sviluppo del soggetto in evoluzione.   

Il genitore AT/nonAD (II quadrante) ha in sé, così come nel caso precedente, la 

capacità di amare il figlio e quindi, almeno consapevolmente, desidera realmente il 

suo bene. Il problema è che non ha imparato (o non riesce) a prendere le distanze 

dalle proprie convinzioni e dai propri modelli. Pertanto, tenderà a ritenere che ciò 

che è bene per sé sia necessariamente bene anche per il figlio. Ad esempio, tale 

genitore, laddove ansioso, sarà portato a considerare i propri atteggiamenti fobici e le 

proprie strategie di evitamento come completamente adeguate, tanto da proporle al 

proprio figlio, in assoluta buona fede, come obiettivi educativi necessari e funzionali. 

In tale contesto, il figlio farà fatica a distinguere tra le ansie genitoriali e i realistici 

pericoli da gestire e, magari, evitare, fino allo sviluppo di una personalità, a sua volta, 

ansioso-fobica (cfr. attaccamento ansioso-dipendente). In questo, riprendendo quanto 

sottolineato per l’orientamento precedente, il genitore vuole bene al figlio, ma manifesta 

difficoltà nell’individuare gli obiettivi (voler il bene) e le metodologie educative più 

adeguate al caso, a quel figlio, unico e irripetibile (volerlo bene). 
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I successivi due orientamenti presentano, a livello di ricaduta educativa, ulteriori 

difficoltà e problemi.  

Il genitore nonAT/AD (III quadrante) manifesta difficoltà che, differentemente dai 

primi due casi, affondano le proprie radici nell’incapacità di amare adeguatamente il 

proprio figlio. In questo caso, la figura di accudimento può anche non presentarsi 

come psicologicamente immatura e/o problematica e, potenzialmente, avrebbe anche 

le competenze per porsi come efficace modello educativo e riferimento sicuro per il 

proprio figlio, ma è incapace di trascendere il proprio interesse personale, 

presentandosi come egocentrico e/o narcisisticamente orientato agli obiettivi 

individuali, ai quali vengono ricondotte le stesse relazioni affettive ed educative: gli 

altri, tra cui gli stessi figli, sono strumentali al proprio interesse personale. In questo 

caso, la persona va considerata incapace di amore vero e di porsi adeguatamente a 

servizio di compiti e valori educativi e umani. In tal senso, il genitore potrebbe 

caratterizzarsi come assente e/o trascurante, modalità queste che finiscono col far 

sentire il soggetto in evoluzione come abbandonato a se stesso e, conseguentemente, 

in condizione di sviluppare, anche in questo caso, una personalità ansiosa o 

comunque problematica (cfr. attaccamento ansioso-evitante).  

Il genitore nonAT/nonAD (IV quadrante), infine, rappresenta certamente la tipologia 

che implicherà la relazione di cura potenzialmente più patogenica. Infatti, in questo 

caso, il genitore non solo mostrerà scarso interesse nella relazione di cura verso il 

figlio, ma anche non sarà in grado di gestire i propri modelli interni, nell’incapacità a 

distanziarsene in funzione dell’opportunità o meno. In tal senso, il ruolo educativo 

potrà apparire assente e/o imprevedibile, impedendo al soggetto in sviluppo di poter 

individuare degli schemi previsionali per gestire il proprio contatto con la realtà e la 

propria relazionalità con il care-giver e con le altre persone significative (cfr. attaccamento 

disorganizzato). Tale eventualità, fortunatamente la meno frequente da un punto di 

vista statistico, risulterà predittiva delle forme più gravi di disagio psicologico, fino al 

manifestarsi dei quadri psichiatrici più gravi. 

Tale discorso evidenzia l’importanza, nell’ambito della terapia e della consulenza, di 

una funzione di reparenting svolta dallo psicologo, in riferimento agli aspetti 
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evidenziati circa l’esperienza evolutiva del soggetto. In tal senso, «il ruolo del 

terapeuta è di riconoscere questi aspetti come comportamenti di coping ma anche di 

identificare la vulnerabilità fondamentale e il bisogno non soddisfatto a cui sono 

legati e di rispondere ad essi come farebbe un buon genitore. […] Così come i 

bisogni di un bambino possono essere diversi da quelli di un altro, i bisogni di un 

paziente possono essere diversi da quelli di un altro. Il terapeuta deve adattare il 

proprio stile per adeguarsi ai bisogni del paziente» (Rafaeli, Bernstein e Young, 2013, 

pp. 143-144). 

 

Un approccio interpersonale centrato sulla relazione 

Un ultimo, ma non ultimo, aspetto che caratterizza l’approccio frankliano è senza 

dubbio, anche in ragione delle sue radici buberiane, la centralità assegnata alle 

relazione terapeutica, considerata da Frankl la prima e più importante “tecnica” in 

funzione del cambiamento, e alla persona, sensibilità condivisa, del resto, con tutto il 

movimento della psicologia esistenziale (Spinelli, 2006, pp. 316-317). 

Tale centralità rimanda a tutta una serie di attenzioni, come evidenziato anche dallo 

schema proposto da Acevedo (cfr. Fig. 6), uno tra i maggiori esponenti 

dell’approccio frankliano in America Latina. 

 

 

 

Fig. 6 - Compiti e caratteristiche specifiche dell’incontro terapeutico 
(adattamento da Acevedo, 1985, p. 193) 
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Innanzitutto, il tema dell’accoglienza dell’altro nella concretezza della sua esistenza è 

imprescindibile affinché si stabilisca un incontro veramente umano che motivi alla 

creazione di un’alleanza terapeutica (o di una relazione d’aiuto) salda e funzionale. In 

tal senso, infatti, possono anche essere interpretati alcuni fallimenti precoci in ambito 

clinico, come evidenziato dai due episodi seguenti. 

Marta ha 19 anni, da circa un anno soffre di un disturbo alimentare di tipo anoressico 

e, per questo motivo, le viene consigliato dal suo terapeuta di rivolgersi a un 

supporto medico per quanto riguarda l’aspetto dietologico e nutrizionale. Allora, 

Marta si reca al Centro Disturbi Alimentari del Policlinico cittadino e qui ha un 

primo colloquio con lo psichiatra responsabile. Alla seduta successiva, così descrive 

allo psicoterapeuta che la segue l’esperienza di quel primo incontro: «Mi ha fatto 

domande precise, ma qualunque cosa gli dicessi sembrava che già la sapesse e la 

inquadrava in una sua categoria psichiatrica, sottolineando che io mi comportavo 

così, che mi accadevano queste cose, che avevo queste reazioni semplicemente 

perché ero anoressica. A un certo punto, mi son detta “Ma cosa gli parlo a fare, se sa 

già tutto!” … Così ho cominciato a pensare di non voler essere più in quel posto».  

Si tratta solo di un’esemplificazione, che va certo presa con spirito d’inventario. 

Spesso, infatti è proprio il paziente che boicotta la relazione terapeutica per 

“sfuggire” dalla responsabilità di prendersi cura di sé o permettere che qualcuno lo 

aiuti in questo. In ogni caso, nell’esempio proposto, sembra che ci sia stata una 

difficoltà ad “incontrarsi” tra quel medico e quella persona, l’incontro umano di cui si 

parlava non si è verificato e ciò ha comportato un fallimento anche in relazione allo 

stabilirsi di un’alleanza terapeutica. 

Tra l’altro, sembra che il collega sia recidivo, come pare evidenziare questa ulteriore 

esperienza. 

Ilaria ha 25 anni, soffre di anoressia da circa due anni ed è in psicoterapia da sei mesi. 

Evidenziando l’esigenza di abbinare all’aspetto psicologico anche quello medico e 

non avendo trovato un supporto adeguato da una nutrizionista privata a cui s’era 

rivolta, Marta si reca al Centro Disturbi Alimentari del Policlinico cittadino per 

sostenere il primo colloquio con lo psichiatra responsabile del servizio [lo stesso del 
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caso precedente, NdR]. A un certo punto, il medico, rivolgendosi a Ilaria, le chiede in 

maniera brusca: «Che problemi hai?». “Come se fosse facile” ‒ pensa Ilaria ‒ “che 

faccio, gli racconto i sei mesi di terapia?”. La verità è che si sente imbarazzata, deve 

ricominciare daccapo a raccontare di lei e non trova semplice farlo. A un certo punto, 

forse semplicemente per iniziare un discorso, dice: «Mi sento trasparente». Certo, una 

espressione simbolica, magari criptica; il fatto è che il collega non trova niente di 

meglio che ricorrere a un’azione altrettanto simbolica: prende il pesante mazzo di 

chiavi che ha nella tasca del camice e lo tira addosso alla ragazza, con forza. Ilaria – 

presa alla sprovvista – grida, anche per il dolore, oltre che per lo spavento di quel 

colpo improvviso, volgendo uno sguardo interrogativo all’autore del gesto che, per 

tutta risposta, esclama: «Vedi, non sei trasparente!». 

Ebbene, fatte salve le reali intenzioni del medico, sicuramente in buona fede, il 

risultato fu che Ilaria ottenne di essere seguita dalla nutrizionista del Centro, ma non 

accettò mai i colloqui con quello psichiatra! 

Frank, in tal senso, ha sempre evidenziato come uno dei suoi maggiori intenti, nel 

definire il suo approccio, era sempre stato quello di “riumanizzare” la medicina, 

facendo in modo che il medico non dimenticasse mai di avere dinanzi una persona, 

caratterizzata da un’esistenza propria, suoi valori e significati, una propria sensibilità e 

vissuti assolutamente individuali: non un organo da “sistemare” meccanicisticamente, 

da “aggiustare”, bensì una persona da incontrare, all’interno di una relazione d’aiuto 

rivolta alla totalità dell’altro (Frankl, 2001a, pp. 226-227). 

 

A mo’ di conclusione 

Intendo proporre, a questo punto, una sorta di conclusione che riprenda proprio 

quest’ultima sottolineatura frankliana circa l’esigenza di una “umanizzazione” della 

relazione terapeutica, tanto medica quanto psicologica. Il rischio, nell’attuale pratica 

clinica, infatti, è che si perda di vista proprio colui che s’intende curare: il paziente. In 

un recente articolo, apparso sulla rivista Prospettive assistenziali, Mauro Perino ‒ 

direttore del Consorzio dei servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco (To) ‒ 

riporta una dichiarazione del direttore generale dell’USL 9 di Treviso, Claudio Dario: 
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«I malati terminali ci costano cari: fino a quando potremo curarli? […]: 200mila euro 

l’anno per ogni paziente “condannato”, sproporzionati ai benefici. Con questa crisi 

tra pochi anni sarà difficile giustificare all’esterno, soprattutto a quelle famiglie che 

non riescono ad arrivare alla fine del mese, che si possono spendere anche oltre 

200mila euro all’anno per pagare le cure di un solo paziente che magari ha davanti a 

sé poche settimane di vita» (cit. in Perino, 2013, p. 7). 

Lo stesso Perino, sicuramente allo scopo di produrre un forte un impatto emotivo 

sul lettore, propone nello stesso articolo, quasi in parallelo, il testo di un problema 

riportato nei manuali di aritmetica delle scuole elementari del Terzo Reich e ripreso da 

un testo di Marco Paolini (2012): 

«Problema: un pazzo costa alla Stato 4 Reichsmark al giorno, uno storpio 5,50, un 

criminale 3,50. In molti casi un impiegato statale guadagna solo 3,50 Reichsmark per 

ogni componente della sua famiglia e un operaio non specializzato meno di 2. 

Secondo un calcolo approssimativo, risulta che in Germania gli epilettici, i pazzi 

eccetera ricoverati sono circa 300.000. Calcolare: quanto costano complessivamente 

questi individui a un costo medio di 4 Reichsmark? Quanti prestiti di 1.000 Reichsmark 

alle coppie di giovani sposi si ricaverebbero all’anno con quella somma?» (cit. in 

Perino, 2013, p. 7). 

Un accostamento che, certamente, apre a interrogativi e riflessioni, a cui ciascuno 

potrà offrire in risposta le considerazioni che ritiene più adeguate, anche in 

riferimento ad eventuali distinguo che il caso richiede. Comunque, a tal proposito, mi 

piace riprendere la dichiarazione di Frankl circa la motivazione per la quale avrebbe, 

dice lui, creato la logoterapia: «la pietà per le vittime del cinismo contemporaneo, che 

tanto spazio occupa nella psicoterapia, in un settore così tanto screditato. Col termine 

“settore” intendo fare riferimento a quanto è stato commercializzato e col termine 

“screditato” mi riferisco a quanto vi è di disonesto dal punto di vista scientifico» 

(Frankl, 2012, pp. 68-69). E, ancora in questa linea, Nicholas Cummings ‒ presidente 

dell’APA per due mandati e Presidente dell’Organizzazione Mondiale di Salute 

Mentale dal 1959 al 1979 ‒ evidenzia come, oggi, i cittadini non possano più fidarsi 

dei professionisti della salute, in quanto questi tendono a comportarsi in base ai 
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criteri del politicamente corretto (cfr. Cummings e O’Donohue, 2005). Sembra che 

davvero ci sia bisogno di una “riumanizzazione” della cura alla persona! 
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Psicoterapia e counseling filosofico: differenze e 
peculiarità 

Psychotherapy and philosophical counseling: differences and peculiarities 
 
 

Silvana G. Ceresa1  
 
 
Abstract  
 
È un peccato che sia stata tracciata una rigida linea di demarcazione tra gli ambiti 
della filosofia e della psicologia: non credo si possa dire che una verità dipenda solo 
dai capricci della psiche individuale, come mi pare manifesto che le scelte filosofiche 
compiute non siano scevre da influenze psicologiche. 
Una psicologia senza filosofia mi sembra preoccupante: Jung aveva parlato della 
pericolosità di una “psicologia senz’anima” che rischia di diventare una sociologia 
dell’individuo, dove ciascuno si parcellizza. La pratica clinica è dialettica, nell’incontro 
tra paziente e psicoanalista che tengono in considerazione l’autonomia dei contenuti 
che non tratta solo da un punto di vista teorico, come delle categorie astratte che 
offrono senso a delle immagini simboliche, ma anche su di un piano ontologico. 
 

Parole chiave: filosofia – psicologia – linguaggio – simbolo  

 

 It’s a pity that someone drew a rigid borderline between philosophy and psychology fields: I do not 

believe that someone could say that a truth depends only on whims of individual psyche. At the same 

time, it appears evident to me that philosophical choices that are made are not free from psychological 

influences. 

A psychology without philosophy appears to me worrisome: Jung told us about the danger of a 

“psychology without a soul”, that has in itself the danger to become a sociology of the individual, 

where anyone is separated from others. Clinical practice is dialectical, and in it the patient and the 

psychoanalyst meet, considering the autonomy of the contents, not only in a theoretical field, like 

abstract categories offering a meaning to symbolical images, but also in an ontological field.  

 

Key words: Philosophie – Psychologie – Language – Symbol 

 

 

                                                 
1 Psicoterapeuta, Psicologo Analista ARPA, membro del consiglio direttivo SIPE, Counselor 

Filosofico, Consulente di Direzione. 
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È un peccato che sia stata tracciata una linea di demarcazione tra gli ambiti della 

filosofia e della psicologia: non credo si possa dire che una verità dipenda solo dai 

capricci della psiche individuale, come mi pare manifesto che le scelte filosofiche 

compiute non siano scevre da influenze psicologiche, e sto pensando al concetto di 

Embodied Philosophy ed alle opere di Francisco Varela. 

Una psicologia senza filosofia mi sembra inquietante: Jung aveva parlato della 

pericolosità di una “psicologia senz’anima” che rischia di diventare una sociologia 

dell’individuo, dove ciascuno si parcellizza, un atomo di un corpo sociale 

preoccupato per questioni materiali o, al massimo, sentimentali. 

La psicoanalisi ha posto una sfida alla filosofia. Una frase ha scompigliato il modo 

con in cui si era abituati a considerarsi, quando Freud scrive che “l’Io non è padrone 

in casa propria”, poiché implica la dominanza dell’inconscio sulla coscienza. 

Il soggetto del conoscere della psicologia è una “cosa” oscura e non determinabile, 

minacciosa per la teoria gnoseologica, per una conoscenza conoscente: Kant pone i 

limiti della conoscenza umana nell’ambito dei fenomeni, senza comparire distruttivo 

per la conoscenza stessa.  

La filosofia si oppone alla psicoanalisi per la pretesa di intelligibilità fuori della sua 

portata, è il “salire più in alto della propria testa”: l’uomo dà l’assalto al cielo con una 

scala di parole, ma il linguaggio umano ha limiti e confini.  

Il linguaggio è uno strumento della filosofia ma è uno strumento inadeguato con esiti 

incerti; per dirla con Wittgenstein, è fonte di equivoci ed errori, la generalità delle 

parole ci sommerge ed il gioco linguistico manifesta la mancanza di una definizione 

univoca, il confronto sottolinea le somiglianze non l’uguaglianza. Non perviene ad 

una logica che descriva sempre correttamente il mondo. 

Ma il linguaggio come parola dell’Essere comunica e si comunica con l’uomo, il 

linguaggio come luogo di elaborazione privilegiata del simbolo.  

Che ci sia una facoltà autonoma della mente che organizzi ed articoli qualcosa senza 

sensazioni è privo di senso, un pensiero non simbolico, anche per gli organi di senso, 

è incomprensibile, sarebbe come usare suoni e odori e ridurli agli oggetti. Il 
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linguaggio è dentro i simboli, nel linguaggio stanno insieme tutte le facoltà/funzioni 

dell’uomo: sentimento, sensazione, intuizione, ragione 

Il simbolo nella coincidenza paradossale di sensibile e sovrasensibile, in compresenza 

(porto come esemplificazione il simbolo dell’ostia). 

 

Non solo la filosofia presta poca considerazione alla psicoanalisi, anche Freud è poco 

interessato alla filosofia.  

Jung è il primo psicoanalista ad essere attento alla filosofia con un interesse costante 

e documentabile. In Tipi psicologici affronta intensi argomenti filosofici, dalle 

medioevali discussioni sugli universali a Nietzsche a Schiller. Affronta il pensiero di 

William James e potremmo dire che considera il pragmatismo una soluzione da soft 

mind, utile ma insoddisfacente in quanto un compromesso che smussa e toglie gli 

aspetti creativi del pensiero; egli cerca una soluzione non pragmatica, una via 

filosofica non solo con l’intelletto (oltre il tetto, quindi) ma che si coniughi con 

l’intuizione. Si affianca a Bergson, lo slancio vitale e la durata creativa avvengono con 

l’intuizione, come al Nietzsche di Zarathustra, che si connette all’intuizione ed alla 

poesia e va oltre la concezione filosofica. Jung ne raccoglie la potenza retorica che 

contrappone all’unilateralità del pensiero filosofico medievale e del ‘900 (il ‘900 pre-

Deleuze). 

Deleuze si rifà a Freud (ma riprende il primo Jung), egli considera il simbolo il centro 

unificatore della filosofia ed il sintomo è il dato fenomenico del simbolo; è alfiere 

della decostruzione e trasforma il mondo in una fiaba: non ci sono atti ma solo 

interpretazioni, il mondo diventa favola ed assume su di sé il fondamento del mondo 

stesso e lo riplasma a suo piacere. Una filosofia della narrazione ripresa poi da 

Vattimo e dal pensiero debole, il soggetto debole in un panorama debole, e tutto 

diventa un “gioco” interpretativo. 

Nietzsche porta a compimento la decostruzione del simbolo, Benjamin elimina non 

solo il simbolo ma anche l’esperienza che c’è dentro e dietro al simbolo con il famoso 

esempio dei segni tracciati sulla caverna dell’eremita: non vi vive più, ma i suoi 
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seguaci pensano siano importanti come simboli e perdono l’esperienza vissuta 

dall’eremita. 

Tuttavia l’uomo non è il padrone dell’Essere bensì il suo pastore, dice Heidegger, ed 

alla fine di un percorso di consapevolezza si deve passare attraverso la comprensione 

dell’altro.  

Il soggetto desiderante e desiderato, oggi, non è né l’uno né l’altro, senza radicamenti 

nella società attuale, disperso, liberato dal peso della realtà in un mondo in cui accede 

per “prendere” come il fanciullo di Nietzsche.   

  

 La pratica clinica psicoanalitica sarà dialettica, nell’incontro tra paziente e 

psicoanalista che tengono in considerazione l’autonomia dei contenuti archetipici, dei 

vissuti personali, delle interpretazioni, in quanto non c’è il vero ma ciò che appare 

vero per quella persona.  

L’antico e contrastato “soggetto presunto sapere” abdica dall’assoluto (come ab-

solutus, sciolto) e si affianca e partecipa all’indagine analitica, in un incontro di ricerca, 

in un rapporto al contempo complementare e simmetrico, in cui la relazione è 

sostenuta dal suo sapere cognitivo e dalla sua empatia, quella partecipazione intima 

che non implica l’identificazione perché, se ci fosse, perderebbe lo sguardo clinico. 

La relazione è terapeutica nel fondamento stesso e nel fine preposto e condiviso, un 

metodo di indagine dei processi mentali e psichici, una modalità di cura che ha come 

punto di partenza l’osservazione psicoanalitica finalizzata a sviluppare una terapia per 

le nevrosi e delle psicosi, il tutto coniugato alla concezione psicologica detta “teoria 

della psiche”. 

Il setting è la stanza dell’analisi, cioè il luogo fisico dell’incontro, ed il clima emotivo 

che si crea nell’incontro è oggetto di studio utilizzando la “teoria del campo”, 

sviluppato dalla fisica e ripreso dalla psicoanalisi con Lewin. 

Jung scrivendo sulla relazione analitica parla di maieutica, delineandola come il 

“metodo del sapere di non sapere” che apre alla declinazione dialogica della prassi 

psicoterapeutica. L’analista è colui che assiste con le proprie conoscenze alla scoperta 

di se stesso del paziente, senza pre-supposti, senza pre-giudizi, senza valutazioni né 
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verdetti, senza considerazioni vincolanti date dall’esperienza in quanto ogni incontro 

è un unicum. Direi anche senza l’ironia socratica che tanto irrita certuni, per un 

sentore di presa in giro nel mostrarsi come colui che non sa ma di certo si sa che sa, e 

se non sapesse perché rivolgersi all’insipiente?  

Il simbolo affiora in questa relazione in cui l’interpretazione, la parafrasi, la chiosi 

sono elementi di comprensione reciproca e di chiarificazione, nel significato 

alchemico di depurazione.   

Anche l’uso della figura della metafora, come rapporto analogico e sottesa 

similitudine di un concetto a volte complesso da esprimere, sostiene e arricchisce la 

possibilità di esegesi del linguaggio che oscura e nasconde, della razionalizzazione e 

intellettualizzazione attraverso il linguaggio, come avviene nei racconti dei sogni.  

L’inconscio acquisisce autonomia, dignità, capacità creativa, diventa portatore di 

quell’esigenza di pienezza che si esprime nella tensione degli opposti e della loro 

coesistenza, non è la pattumiera dei ricordi sgradevoli da svuotare né un fardello nel 

vivere, ma contiene la parte nascosta che vive in noi e con noi, fatta di noi, in 

contrapposizione alla unilateralità dell’Io, che non è più l’illuministica e positivistica 

luce della ragione, con il peso freudiano dell’Es  non ancora manifesto. 

La psicologia del profondo non è solo un’analisi della psiche e una ricerca tesa a far 

affiorare le parti rimosse per renderle chiare alla coscienza, ma un approfondimento 

della conoscenza di sé attraverso il processo di individuazione della persona, cioè 

quel procedimento che permette di essere “intero”, cosciente delle proprie scelte, 

cosciente dei condizionamenti che ciascuno subisce ma può anche accettare 

criticamente, cosciente dei propri limiti. 

Nel definire il lavoro psicoanalitico uso una metafora che mi sta a cuore: il paziente 

porta una grande matassa fatta di tanti colori che snoda lentamente con l’analista, 

svolgendo colore per colore, filo a filo, con molta cura e senza tirare per non 

strapparli,  formando a poco a poco tante matassine una per ogni colore; quando la 

grande matassa è srotolata e ci sono  tante matassine di tutti i colori (la vita è un 

arcobaleno), si tessono insieme per ridare e costruire il senso che per il paziente ha la 

sua vita, non più aggrovigliata e confusa.  
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L’analisi è un incontro profondo, intenso e non corrotto tra psicoanalista e paziente, 

il percorso avviene attraverso la parola che è germinativa in quanto sostiene, feconda 

e fa scoprire parti di sé non solo al paziente ma anche all’analista. 

Nel lavoro analitico ci sono molte parole e anche tanti silenzi, da non interrompere e 

da ascoltare attentamente, i silenzi in analisi urlano a volte più delle parole. Parole e 

silenzi compongono la sinfonia analitica: la musica è fatta di suoni e di spazi vuoti, se 

gli spazi vuoti non ci fossero sarebbe solo continuo frastuono. 

La Psicoterapia cura i disturbi psicologici che si manifestano con sintomi nevrotici ed 

anche psicotici, a volte con il supporto del farmaco, quindi con la richiesta di 

intervento dello psichiatra.  

Consiste nella cura della psiche attraverso la costruzione di una relazione intensa 

basata sulla parola, l’ascolto, l’osservazione, il pensiero, la relazione, al fine di 

agevolare nel paziente un cambiamento via via consapevole dei propri processi 

psichici. 

Accoglie terapeuticamente tutte quelle manifestazioni che creano disturbo nella 

persona come ansia, stress, depressione, frustrazione sul lavoro, senso di incapacità a 

gestire la propria vita, tensioni coniugali, paura a restare da soli, paura dell’altro o 

degli altri, senso di inadeguatezza, comportamenti compulsivi, insicurezza esagerata, 

percepirsi diversi da come gli altri ci vedono, ansia per qualsiasi nuovo evento dalla 

promozione alla gravidanza, incubi notturni, pianto notturno... ogni momento 

perturbante nella vita di una persona.  

Il counseling filosofico riprende il concetto di maieutica nel rapporto con il 

consultante ed imposta una relazione d’aiuto non terapeutica, non si occupa di 

diagnosi né di trattamento clinico né di guarigione. 

Imposta una relazione d’aiuto ed utilizza strumenti filosofici quale il dialogo di 

origine platonica, la lettura di testi adatti al tema in questione, affronta argomenti e 

problemi legati all’esistenza. 

Non è richiesto un setting specifico in quanto la continuità di luogo e di tempo non è 

vincolante; né si vuol parlare di transfert, ma su questo esprimo il mio dissenso, 

ripensando a miei pazienti per i quali l’aspetto transferale nasce dalla prima telefonata 
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e anche prima della telefonata, dal pensiero che porta alla telefonata ed alla richiesta 

di un appuntamento: c’è molta letteratura analitica su questo. Non dipende dal tipo di 

domanda o di disagio che induce a richiedere un consulto: cioè, non avviene perché 

la richiesta è analitica, avviene nell’attesa, quello spazio interstiziale ed inconscio di 

cui non si occupa il counseling filosofico.  

Credo che non si possa trascurare l’attesa del cliente, un’emozione non esplicitata né 

da raccogliere in quanto sovente è inconscia, ma sapere che esiste e considerarla 

come presente.  

Non a caso la scuola di specializzazione afferente a Sicof, la Società Italiana di 

Counseling Filosofico, ha proposto lo studio della psicologia, per far allertare su 

alcuni elementi non sottovalutabili: infatti è utile poter riconoscere una patologia, 

anche senza avere gli strumenti che permettano una diagnosi, per consentire al 

counselor filosofico di inviare il cliente ad un professionista idoneo. 

Quando uno psicoterapeuta accerta una patologia che necessita di farmaco invia il 

paziente dallo psichiatra, così il counselor filosofico può inviare al terapeuta, 

diventando un buon tramite per una terapia psicologica, ove necessario, in un’ottica 

di collaborazione rispettosa degli ambiti di competenza. 

La relazione d’aiuto richiede un affiancamento che si usa definire simmetrico tra 

cliente e counselor filosofico, che funge da “io ausiliario” nel favorire la riflessione 

sul vissuto, ascolta senza valutare o giudicare, accoglie per rinviare un’elaborazione 

intellettuale.  

La filosofia diventa curativa o meglio riparativa in quanto tutela il pensiero dell’uomo 

nell’agire, non guida né finalizza bensì amplia l’orizzonte con l’estendere la personale 

Weltanschauung. 

Non c’è obiettivo o finalizzazione ma una re-interpretazione di sé e del mondo per 

una chiarificazione: «l’obiettivo principale della consulenza filosofica è la saggezza per 

se stessa» (Lahav, 2003). 

La tradizione filosofica è antica e antico è l’uso della filosofia come dialogo intorno ai 

temi che coinvolgono gli umani, come indagare sul senso della vita, della morte, 

dell’esistenza, del mondo, della conoscenza: i grandi interrogativi. 



Dasein, 4, 2015 
 

33 
 

Schopenhauer scriveva che solo l’uomo si meraviglia e si interroga sulla propria 

esistenza, ha la cognizione del dolore e della morte, si pone domande universali, 

investiga sul senso dell’agire, valuta i propri limiti. 

Filo-sofia significa “amore di sapienza” e questo desiderio di conoscere è il motore, 

la causa prima, dell’umanità: diventa un uso vantaggioso del sapere. Fors’anche della 

saggezza, se è la capacità di valutare e affrontare le situazioni con ragionevolezza e 

prudenza, utilizzando esperienze già provate.  

Sia la Psicologia Analitica sia il Counseling Filosofico sono un “apprendimento” non 

dei primi livelli, ma di deutero-apprendimento alla Bateson, dell’apprendere ad 

apprendere, per mezzo dell’acquisizione di strutture cognitive attraverso l’esperienza. 

 

Alcuni filosofi confutano la psicologia per l’attenzione rivolta all’aspetto emozionale 

e sentimentale, ne minimizzano la portata e l’utilità, svalutano la parte non logica e 

scientificamente controvertibile. Ultimamente su questo tema ho seguito la 

presentazione di Emothional Insight di Michael Brady, filosofo dell’università di 

Glasgow, che mi sembra importante considerare in un counseling filosofico. 

Al centro di questo studio vi è la tesi che l’esperienza emotiva ha un ruolo epistemico 

decisivo, differenziandosi dal solito ruolo negativo di disturbo e distrazione con cui è 

rappresentata.  

Di certo le emozioni interferiscono con il ragionamento, possono distrarre dagli 

obiettivi epistemici ed indurre a formare credenze sbagliate, sono fonte di pregiudizi, 

possono rendere l’osservatore parziale o interessato e in questo senso poco obiettivo. 

Ma proprio per queste ragioni per cui possono essere di intralcio alla formazione di 

credenze correte, le emozioni possono essere un ausilio importante dal punto di vista 

epistemologico. Si porta l’esempio del famoso film La parola ai giurati (Twelve angry 

men). in cui le emozioni orientano verso un giudizio affrettato di colpevolezza per 

parricidio, ma proprio l’emozione fa sorgere il ragionevole dubbio ad uno dei giurati 

che inizia una riflessione collettiva sino al ribaltamento del pensiero iniziale.  

Nei contesti quotidiani e non filosofici, le emozioni sono riconosciute come una base 

importante per la valutazione delle situazioni in cui ci si trova. La novità di Brady 
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consiste nel produrre un modello filosofico in grado di caratterizzare il contributo 

epistemico delle emozioni, che si articola intorno a due domande centrali: in che 

modo (le emozioni) contribuiscono al nostro status epistemico; a quali condizioni (le 

emozioni) possono contribuire in modo positivo. 

In quanto attirano l’attenzione sui dettagli salienti della situazione e sulle emozioni, e 

motivano a cercare ragioni e prove che le giustifichino, le emozioni sono “riflessive”. 

Questa caratteristica di riflessività spiega il loro ruolo epistemico. Riprendendo il film 

citato, un giurato può rendersi conto che il giudizio di colpevolezza è motivato da 

un’avversione rabbiosa verso il giovane imputato che gli ricorda suo figlio e 

concludere che può rischiare di condannare un innocente.  

Brady, a differenza di Nussbaum, è contrario all’analogia tra emozioni e percezioni, 

in quanto le percezioni sensoriali offrono evidenze o ragioni immediate per le nostre 

credenze, invece le emozioni motivano a cercare ragioni ma non sono esse stesse 

ragioni: per esempio la gelosia spinge Otello a cercare prove per i suoi sospetti. 

L’effetto negativo e positivo delle emozioni, sulla conoscenza e la comprensione di se 

stessi e del proprio spazio valutativo, sono da studiarsi attraverso l’investigazione 

della relazione tra emozione, attenzione e conoscenza.   

Quando si riflette, le emozioni possono ampliare la prospettiva dell’agente, 

correggere pregiudizi, affinare il giudizio, mettere in risalto dettagli salienti, far tacere 

considerazioni irrilevanti. Questo contributo emerge anche quando le emozioni non 

sono allineate con il ragionamento, come le emozioni recalcitranti, per esempio la 

paura di volare. L’emozione “paura” interferisce a vari livelli, persiste anche quando 

si sono raccolte evidenze sufficienti a dimostrare che volare è meno rischioso di 

guidare, motiva ad agire in contrasto con il miglior giudizio, spinge a cercare prove 

che possano dirimere la questione, interagisce in maniera significativa con i processi 

che conducono alla formazione di credenze corrette. L’esperienza emotiva spinge a 

cercare ragioni che possono determinare l’accuratezza delle nostre emozioni. 

Concludo con un pensiero che mi è caro: c’è una distinzione tra guarire e curare, se 

non tutto è guaribile, tutto può essere curabile. C’è una “cura filosofica” come una 

“guarigione psicologica”. 
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Dal Counseling Esistenziale alla Mediazione Esistenziale   

From Existential Counseling to Existential Mediation   

 

Viviana Lo Schiavo1 

 

Abstract 

 
Dopo alcuni decenni della mia attività professionale di psicologa, esercitata 
utilizzando la metodica del Counseling Esistenziale, ho osservato che la dimensione 
esistenziale risultava eccessivamente vasta e complessa per potere essere affrontata, 
sia pure focalizzandosi solo sull’aspetto disfunzionale portato in consulenza, e gestita 
nei tempi rapidi imposti dal counseling in genere. 
Continuo ad essere convinta che, rispetto alla psicoterapia che ha a disposizione anni 
e a volte decenni di cura, l’intervento di counseling focalizzato e da rinnovare nei 
suoi obiettivi grazie alla contrattualizzazione con il paziente, può divenire uno 
strumento di aiuto ricco e complesso a patto però di un costante approfondimento e 
studio da parte del counselor stesso. 
Lo sforzo di tale costante aggiornamento mi ha condotta all’osservazione della 
necessità di suddividere, almeno idealmente, grazie all’osservazione della storia che il 
paziente racconta nel corso dei colloqui, gli aspetti concernenti più strettamente la 
crescita personale da quelli relativi alla dimensione relazionale. 
 
Parole chiave: Counseling – Mediazione – Esistenziale  
 
 
After several decades of my professional career as a psychologist, carried out using the method of 
Existential Counseling, I have observed that the existential dimension appeared too vast and 
complex to be able to be addressed, albeit focusing only on the dysfunctional resulted in consulting, 
and managed on time quick imposed by counseling in general.  
I continue to be convinced that, with respect to psychotherapy that has provided years and sometimes 
decades of care, counseling intervention focused and to be renewed in its goals thanks to contracts with 
the patient, it can become a tool to help rich and complex long however, a constant depth and study 
by the same counselor.  
The effort to constantly update this led me to the observation of the need to divide, at least ideally, 
through the observation of the story that tells the patient in the course of the talks, matters relating to 
personal growth more closely than those relating to the relational dimension.  
 
Key words: Counseling – Mediation – Existential 

                                                 
1 Psicologa, Counselor Esistenziale, Direttrice scientifica  dell’Istituto ACME (Associazione di 
Counseling e Mediazione Esistenziale), Napoli. 
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Desidero premettere che la mia scelta di utilizzare il Counseling come strumento di 

aiuto nel disagio esistenziale e non la Psicoterapia, che come psicologa era forse 

l’espressione più logica del mio percorso, è nata da molti fattori che cercherò ora di 

spiegare. 

La mia prima laurea è in Giurisprudenza, formazione che ho intrapreso per divenire 

magistrato penale come mio padre (vi lascio immaginare quali e quante implicazioni 

già vi fossero). 

Osservandolo al lavoro e nella vita, vedevo tale professione come una possibile 

indagine dell’animo umano da coniugare poi con una dimensione socialmente utile 

che potesse nel contempo essere equa ed esprimere anche l’impegno che mi animava 

dal punto di vista socio-politico. 

La vita però mi ha costretta dolorosamente a cambiare strada e allora non sapevo 

ancora cosa sarebbe accaduto di me né che oggi il non avere intrapreso quella 

professione, dati i tempi e i modi in cui vedo arrancare la giustizia italiana, mi sia 

stato risparmiato un grande mal di fegato! Certamente il percorso formativo che 

avevo avviato ha lasciato una traccia profonda nel prosieguo della professionalità che 

oggi esprimo. 

Dopo varie vicissitudini mi sono poi laureata in Psicologia e specializzata in due 

percorsi molto diversi tra loro ma per mia enorme fortuna complementari. 

Ho frequentato la Scuola di Antropologia Trasformazionale fondata da quello che 

ritengo sia stato il mio grande maestro in questo campo. Mi riferisco a Sergio Piro 

che, dopo aver dato vita con Basaglia al movimento che ha portato alla chiusura dei 

manicomi, ha aperto la strada a una dimensione della psichiatria teoricamente geniale 

ma di complessa attuazione tanto che tuttora il completamento di quel rivoluzionario 

capovolgimento di ottica nei confronti dei disturbi mentali risulta ancora da realizzare 

appieno.  

Contemporaneamente frequentavo i corsi del CISSPAT di Padova grazie ai quali, 

oltre ad apprendere teorizzazioni e strumenti applicativi della Psicoterapia 

Esistenziale, che completavano l’altro percorso formativo che stavo compiendo, mi 

si è data anche l’occasione di conoscere ed apprezzare Gianfranco Buffardi e 
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Ferdinando Brancaleone che sono stati per me docenti illuminanti e solidi compagni 

di viaggio. 

La mia passione per la meccanica, la fisica, la matematica e la medicina sono stati il 

giusto complemento dei perché della mia scelta di applicare il Counseling come 

strumento di aiuto. 

Sono animata da un’incurabile curiosità e da un invincibile senso di libertà che mi 

hanno condotta a scegliere una modalità di intervento nella quale il transfert fosse 

pressoché inesistente, anzi addirittura escluso (per quanto possibile).  

Sono infatti convinta che la dipendenza dalla figura dello psicoterapeuta, che 

inevitabilmente ha luogo nella dimensione transferale, generi la necessità di presenza 

continuativa e costante che crea anche nello psicologo una dipendenza dalla 

situazione di accudimento professionale. E questo avrebbe significato per il mio stile 

esistenziale una forte limitazione.  

La dimensione nella quale vedo esprimersi il Counseling mi sembra ben coniugarsi 

con la brevità dell’intervento che porta inevitabilmente a concentrarsi sul focus del 

disagio cercando di utilizzare una molteplicità di strumenti che, a mio avviso, vanno 

continuamente arricchiti e ampliati. 

Scegliere di coniugare l’esercizio della professione di Counselor con la dimensione 

Esistenziale nelle sue più articolate accezioni mi sembra, poi, sia stato l’inevitabile 

esito dalla complessità del percorso professionale e di vita che mi ha condotta alla 

scelta attuale: aiutare, cioè, la persona a rappresentare al meglio ciò che il suo essere 

nel mondo gli consente in quella particolare fase di vita. Questo mi appariva un 

progetto interessante.  

Mi piace immaginare, infatti, consulente e consultante come due ricercatori che, 

lavorando in un laboratorio allo stesso progetto, contribuiscono al suo realizzarsi con 

successo apportando ciascuno le proprie competenze e le proprie risorse. Il 

consulente recando con sé le risorse date dalla propria professionalità e il consultante 

mettendo in campo la sua storia con il suo necessario desiderio di darle nuove 

coordinate più armoniche e funzionali per la propria fase esistenziale attuale. 
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Ritenevo praticabile tale progetto purché le coordinate del percorso fossero state 

disegnate da precise indicazioni affidate a concetti espressi da parole come 

autonomia, crescita, responsabilità, consapevolezza. 

È evidente che la complessità di articolazione di tali teorizzazioni impedisce qui il 

dovuto approfondimento dei singoli concetti che vanno a comporre lo schema 

complessivo. 

Dopo alcuni decenni di pratica clinica del Counseling Esistenziale, grazie 

all’osservazione delle esistenze delle persone che accedevano a nuove modalità di 

espressione in virtù di questa forma di intervento di aiuto, ho maturato la 

convinzione che la maggior parte dei disagi avvertiti dai pazienti riguardasse 

ripetutamente e in maniera massiccia il campo della relazione con l’altro. 

Ho avvertito perciò la necessità di mettere a punto uno strumento di intervento più 

agile e veloce per osservare e comprendere le dinamiche delle relazioni interpersonali, 

soprattutto per individuare più rapidamente ed efficacemente i nuclei disfunzionali 

presenti nel rapporto sottoposto all’osservazione del professionista. 

La relazione con se stessi e la propria esistenza restava dunque affrontata 

prevalentemente nel Counseling, grazie al lavoro intrapersonale di crescita 

individuale, ma nel contempo serviva uno strumento più specifico per mettere a 

fuoco ed intervenire sulle disfunzionalità relazionali interpersonali che sempre sono 

presenti in situazioni di disagio esistenziale. 

Tra le molteplici osservazioni che mi hanno condotto a tale conclusione ve ne erano 

alcune fondamentali. La persona in difficoltà ha bisogno di essere ricondotta dal 

marasma che la confusione e il disorientamento produce ad un ambito di normalità 

che la possa rasserenare e, a tal fine, la leggibilità degli elementi di tale normalità deve 

essere resa evidente ed esplicitabile con dei perché comprensibili per il paziente. 

Ritengo ciò indispensabile già nell’ambito più generico del Counseling, e dunque con 

ancor più convinzione, penso vada applicato nell’esercizio dell’attività di Counseling 

Esistenziale.  

È preliminare ricordare qui una delle certezze da cui tale intervento di aiuto prende le 

mosse. 
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Mi riferisco alla necessità di individuare rapidamente le violazioni della congruenza 

dei presupposti che, sia nel lavoro di crescita personale che resta appannaggio 

precipuo del Counseling, sia, e ancor di più, nell’intervento di ristrutturazione 

dell’ambito interpersonale che diventa oggetto di studio più specifico nella 

Mediazione Esistenziale, resta lo strumento principale per iniziare un efficace 

percorso. Quanto maggiore è per il Counselor la comprensione di tali violazioni 

tanto più valida e veloce sarà la sua capacità di intervento. Ed è per tale motivo che 

ritengo che lo strumento principale di questa professione debba essere e rimanere la 

formazione costante e continuativa per allargare conoscenze, studi, ricerche e 

strumenti di aiuto. 

È nata e si è sviluppata così, via via che venivo applicandola, quella che ho voluto 

chiamare Mediazione Esistenziale partendo dall’idea che in un conflitto non esistono 

una ragione e un torto, ma due ragioni che devono cercare di dialogare per 

raggiungere un punto di accordo che consenta alle reciproche esistenze e alla vita 

stessa della relazione di continuare a fluire risultando il più possibile di reciproco 

arricchimento. 

Ho provveduto a creare quella che da ora indicherò come ME, sia concettualmente 

che nelle sue potenzialità applicative, ponendo particolare attenzione all’esigenza che 

potesse essere spiegata e condivisa con il paziente, poiché ritengo la sua personale 

partecipazione attiva, il suo coinvolgimento e il suo impegno elementi indispensabili 

per una rapida ed efficace conclusione del lavoro di chiarificazione ed ampliamento 

delle prospettive esistenziali intrapreso insieme. 

Mi sono perciò posta la priorità di elaborare delle regole che, seppur complesse, 

potessero venire definite in maniera semplice per essere rapidamente comunicate e 

condivise con il paziente ma che poi non divenissero semplicistiche nella loro 

concreta attuazione e applicazione. Va cioè precisato che, pur apparendo tali regole 

facili da comunicare, hanno poi bisogno di venire monitorate e rese flessibili nel 

corso della loro applicazione così da risultare adatte e funzionali alle singole 

individualità presenti nella relazione e dunque alla vita della relazione stessa. 
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Una delle regole fondamentali della ME, infatti, indica la necessità che la relazione 

venga osservata secondo il criterio che ho definito come “1, 2, 3”.  

Ovvero una relazione interpersonale non può che realizzarsi essenzialmente che tra 

due persone. Anche se in gruppo, infatti, ciascuno emette e riceve segnali da un 

proprio campo esperienziale individuale dal quale e nel quale ciò che accade 

all’esterno di quella persona assume, nel venire da lei ricevuto e catalogato, senso e 

significato diversi da quelli che un’altra persona pur in presenza di quegli stessi 

segnali riceve e cataloga in funzione di assetti esistenziali diversi, di mappe mentali e 

concettuali differenti, di esperienze acquisite, di aspettative, ricordi e progettualità 

individuali propri. 

Dunque 1 relazione e 2 soggetti. Il numero 3 della regola che stiamo esaminando sta 

a significare che in una relazione occorre prevedere tre spazi esistenziali. I primi due 

spazi sono quelli individuali di ciascun componente il rapporto e un terzo spazio 

deve appartenere alla relazione, che viene perciò presa in carico e osservata come un 

organismo vivente. Essa cioè nasce dall’incontro di due persone, ha una propria vita 

che trae origine e significato dai perché e dalla storia che nel corso del suo divenire la 

animano e, come tutti gli esseri viventi, necessita di accudimento, rispetto, 

nutrimento, possibilità di esprimersi, svago e progettualità. E così anche, come ogni 

essere vivente, può, nella disfunzionalità delle regole di base del suo esistere, 

ammalarsi e morire. 

Si può dunque affermare che ogni relazione, per il fatto stesso che ha un limite di 

tempo che ne indica la nascita, deve prevedere anche un limite temporale che ne 

indichi la sua fine.  

Nasce cioè per terminare. Anche se tale enunciazione può risultare ostica, diventa 

invece l’assunto di partenza grazie al quale occorre impegnarsi a fondo affinché essa 

resti attiva il più possibile. 

Poiché, come nell’esistere individuale, la vera scommessa per una vita armonica e 

funzionale consiste nel saper cogliere il continuo divenire del dinamismo esistenziale 

per poter adeguare il proprio esser-ci, così anche nello svolgersi della storia di ogni 

singola relazione il naturale divenire delle cose arreca cambiamenti, modificazioni dei 
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presupposti d’origine, stravolgimenti a volte, ai quali occorre con intelligenza e 

flessibilità adeguare l’assetto esistenziale proprio e della vita delle relazioni che 

partecipano del nostro esistere. 

Un’altra regola fondamentale della ME detta la condizione di base secondo la quale 

una relazione sana tra adulti sani, che si siano cioè saputi impegnare nel compito 

individuale dell’esistere con consapevolezza (compito prevalente del Counseling 

Esistenziale), deve avere come obiettivo principale uno “scambio reciproco di 

arricchimento”. 

A tal fine il terzo spazio della relazione, al quale abbiamo già accennato, deve essere 

definito come lo spazio della condivisione e, dunque, dello scambio. Esso può venir 

visualizzato come un cesto nel quale ciascuno mette i propri doni per l’altro e prende 

ciò che l’altro ha depositato per lui. 

La violazione frequente delle regole della ME porta ad osservare che le 

disfunzionalità si trovano nelle invasioni dei rispettivi spazi individuali senza passare 

attraverso il terzo spazio violando così confini e ambiti di appartenenza altrui. Resta 

sottinteso che qui si discute di persone che operano in buona fede e che fanno parte 

di relazioni interpersonali alla vita delle quali tengono molto. 

Nello svolgimento del compito di accudimento e scambio è indispensabile che 

ciascuno metta in quello che abbiamo definito “terzo spazio” dei doni secondo ciò 

che, nello sforzo mai soddisfatto di conoscenza delle necessità e dei bisogni dell’altro, 

ha compreso essere utile al suo soddisfacimento. Questo assunto va sempre 

esplicitato perché, nel naturale continuo proiettare noi stessi nello specchio del 

mondo, non vi è equivoco maggiore dell’immaginare l’altro simile a noi stessi e 

dunque sovrapporre le aspettative di soddisfacimento dei propri bisogni a quelle 

dell’altro. 

Va qui ricordato che per dar vita ad una relazione significativa ci si sceglie certamente 

per una condivisione di fondo di principi e valori esistenziali ma che, e ciò non va 

mai dimenticato, ciascuno li coniuga e li vive secondo proprie modalità dalle quali 

scaturiscono le indispensabili diversità individuali. Non dimentichiamo mai che la 

necessità di contrarre relazioni origina proprio dal desiderio di tali diversità. 
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Molto importante, poi, perché la vita di una relazione sia significativa e ricca per le 

persone che la compongono è che ciascuno prenda, da quel metaforico cesto dei 

doni che abbiamo ipotizzato, ciò che l’altro vi ha depositato nell’atto di offrire. Il 

dare e il prendere sono due aspetti ugualmente importanti ed equivalenti in una 

relazione, anche se troppo di frequente la loro asimmetria determina disfunzioni e 

malattia nella vita della relazione stessa. 

Vi sono numerosi malintesi e presupposti incongruenti, sia con se stessi che nei 

confronti dell’altro da sé, che conducono molto spesso a vivere i rapporti in maniera 

eccessivamente predatoria o in maniera fortemente oblativa leggendo in modo 

erroneo i portati di fondo dell’essere umano nelle sue esigenze e nei suoi bisogni.  

In tale ottica, diventa perciò importante avere sviluppato sia la capacità di donare sia 

la capacità di saper accettare i doni che l’altro offre poiché ogni persona avverte la 

necessità imprescindibile di venire riconosciuto nei suoi gesti e nei suoi 

comportamenti come attore che genera efficacia nel mondo e lascia una traccia di sé 

e del proprio esistere. 

E così, anche nell’ambito della relazione interpersonale, risulta di vitale importanza 

attribuire valore all’offerta che l’altro propone affinché avverta l’utilità del proprio 

gesto e di ciò se ne rafforzi. 

Certo è che la conoscenza dell’altro e dei suoi bisogni è molto complessa e difficile 

(pensiamo quanto già lo sia quella di se stessi!) ed è qui però che le buone norme 

dello studio della Comunicazione Efficace ci soccorrono, dando una mano ad 

insegnare alle persone a comunicare in maniera corretta, ampliando le possibilità di 

fare la scelta migliore tra le comunicazioni possibili, tenendo conto dei tanti aspetti da 

valutare per il successo della comunicazione stessa. 

Molte disfunzioni relazionali, infatti, non nascono da reali difficoltà interpersonali ma 

solo spesso da una cattiva comunicazione. Un migliore modo di comunicare 

consente inoltre anche di operare qualche correzione nel regolare lo scambio di 

offerte e di accettazioni dei doni provenienti dall’altro. Infatti, probabilmente in 

seguito a qualche errore dovuto ad una mancata o fraintesa conoscenza reciproca, 
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non sempre si porge ciò che risulta poi essere gradito al proprio interlocutore, pur 

desiderando fortemente essere efficaci nell’offrire. 

Ma, se l’obiettivo consiste nel voler proseguire e approfondire quel rapporto nel 

quale non ci si sente soddisfatti nei propri bisogni essenziali, il riuscire a comunicare 

anche il mancato soddisfacimento, una delusione o il proprio disappunto senza ferire 

l’altro e danneggiare la relazione può venire appreso. Ciò consente di non mettere in 

campo accuse e squalifiche che danneggiano la relazione rendendo spesso il clima 

irrespirabile.  

Occorre qui ripetere con forza che il destino naturale delle relazioni è il loro termine, 

intendendo cioè sia un termine di inizio che uno di fine della relazione stessa. Come 

infatti esiste una nascita, non può che esistere naturalmente una fine di ogni cosa che 

appartiene all’umano e dall’umano sia creata.  

La vera scommessa per far durare ed evolvere la vita di una relazione non è certo 

giurarsi che sia “per sempre”, cosa che abbiamo visto essere semplicemente 

impossibile, ma impegnarsi molto e quotidianamente nello sforzo reciproco di 

seguire il naturale evolversi di quello specifico rapporto al quale teniamo. 

Si riesce ad ottenere ciò con molto impegno e attenzione alle evoluzioni e ai 

cambiamenti che, nel corso di qualunque esistenza, intervengono e mutano il suo 

assetto. Occorre, cioè, flessibilità e intelligenza per adattare le richieste e i 

comportamenti utili al mantenere in vita e continuare ad arricchire il rapporto che 

inevitabilmente cambia i suoi connotati principali insieme con il normale mutare della 

vita degli individui che lo compongono. 

Ricordiamo ancora una volta che la vita delle relazioni non sfugge alle regole della 

vita individuale nella quale sciatteria e mancanza di consapevolezza sfociano poi in 

malattie fisiche e mentali. 

È ovvio che nel riferirsi alle relazioni interpersonali vengono considerati tutti i 

rapporti possibili, genitoriali, filiali, di coppia (coniugali o meno, etero o omosessuali), 

lavorativi, occasionali, professionali, di parentela e di contiguità forzata. 
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Altra regola di base della ME riguarda la distribuzione dei carichi di responsabilità 

relativi alla vita del rapporto al quale si partecipa, del suo successo o della sua 

distruzione.  

Tra adulti sani occorre che la responsabilità della nascita, del funzionamento, 

dell’ammalarsi o terminare di un rapporto quale esso sia, in condizioni di parità 

esistenziale, si ripartisca equamente in un sano cinquanta per cento, ricordando 

sempre che in ogni comportamento relazionale si deve tener conto sia delle 

motivazioni del soggetto che agisce sia di quelle di colui che ricevendo tale agito 

lascia che ciò accada.  

L’enunciazione della suddetta regola di “assunzione di una responsabilità paritaria”, 

che potremmo definire “50%+50%”, deve già prevedere evidenti deroghe purché 

consapevoli e transitorie ricordando che stiamo qui esaminando i termini di una 

relazione sana tra adulti sani, nella quale comunque deve sempre esistere anche una 

inevitabile flessibilità nell’applicazione di tali percentuali. 

Può sempre accadere infatti, anche più spesso e di frequente di quanto si possa 

pensare, che uno dei componenti della relazione sia in un momento di difficoltà 

emotiva, affettiva o anche solo pratica e abbia bisogno di affidarsi perciò all’altro in 

maniera più consistente. 

Nulla deve impedire tale possibile sbilanciamento delle reciproche partecipazioni alla 

vita della relazione con una presa in carico delle difficoltà dell’altro a patto però che 

tale asimmetria sia una dimensione temporanea, assolutamente reversibile e possa 

essere vissuta in costante reciprocità. 

Si è fatto riferimento all’esperienza relazionale tra adulti sani poiché appare di tutta 

evidenza che, nei rapporti tra soggetti di differenti capacità di assunzione di 

responsabilità, la percentuale generica del 50% indicata dalla regola citata non ha più 

valore. Anche se occorre sempre prevedere un percentuale di qualunque tipo, sia pur 

minimo, a carico di ciascun partecipante al rapporto. 

Anche un malato mentale, un anziano, un bambino, un inabile per qualsivoglia 

motivo deve essere considerato provvisto di una sua quota pur minima di 

responsabilità.  
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Poniamo l’esempio del rapporto adulto-bambino. Dobbiamo considerare quote di 

responsabilità variabili nelle loro percentuali differenti a seconda dell’età del 

bambino. Infatti, via via che da infante diventa adulto, gli devono essere riconosciute 

capacità di rispondere delle conseguenze dei suoi comportamenti corrispondenti alle 

capacità critiche, di giudizio e di valutazione che va raggiungendo nel suo percorso di 

crescita, sia pure accudito dagli adulti di riferimento. Quel che è certo è che non si 

devono mai escludere del tutto le responsabilità individuali. 

Ci si riferisce qui a quella inevitabile quota di compartecipazione che ogni individuo, 

nel suo organizzarsi fisico, mentale ed emozionale più o meno consapevolmente, 

esprime nel partecipare alla vita delle relazioni che contribuiscono all’espressione del 

divenire della sua esistenza, tenendo sempre presente la grande importanza che la 

ricchezza e la molteplicità dei rapporti arrecano ad ogni persona nel suo equilibrio 

esistenziale.  

Ad esempio, anche il neonato nell’atto della suzione ha una propria parte di 

responsabilità, anche se inconsapevole. Se la sua partecipazione al buon esito di tale 

compito dovesse risultare troppo insufficiente potrebbe sì, in una certa misura, venire 

temporaneamente vicariata dall’adulto che entra in rapporto con lui, ma mai sostituita 

del tutto. Infatti l’intero organismo psicofisico del soggetto che riceve le cure deve 

venire riconosciuto come parte attiva e responsabile del risultato relazionale che verrà 

conseguito, anche se la sua responsabilità può apparire non volontaria. 

Va qui considerata la responsabilità sia come intelligenza istintiva che come 

intelligenza coltivata. Entrambe infatti, in varie combinazioni tra di loro, si 

esprimono in ogni comportamento e il risultato di tale assortimento determina la 

maggiore o minore volontarietà delle conseguenze derivanti da tale agito. 

Si può perciò comprendere come, a mano a mano che l’individuo cresce e si 

emancipa, la responsabilità dei propri comportamenti, rispetto a quella che le figure 

di accudimento si sono accollate per favorirne la crescita e la consapevolezza, 

aumenta fino a raggiungere la parità che metaforicamente indichiamo “50%+50%”.  

A volte poi l’indebolimento e la malattia dovute all’avanzare dell’età dei genitori 

conducono al capovolgimento della responsabilità presente in ogni relazione e colui 
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che è stato accudito diventa la figura di accudimento, se il processo di maturazione è 

andato a buon fine. Senza mai dimenticare, comunque, che anche chi viene assistito 

per una debilità partecipa al proprio successo vitale oltre che esistenziale. 

Così pure tra adulti in alcuni momenti può verificarsi la necessità di accollarsi parte 

della responsabilità esistenziale dell’altro che vive temporaneamente una fragilità 

dovuta agli accadimenti della vita (lutto, malattia, incapacità…), ma anche in tali 

circostanze non è sano espropriare l’altro delle sue responsabilità residuali di 

compartecipazione al successo del risultato del processo relazionale in atto per le 

molteplici implicazioni che ne deriverebbero e che ogni psicologo conosce bene! 

Quando lo sbilanciamento di responsabilità è temporaneo e prevede la reversibilità 

frutto di una possibile reciprocità, ci troviamo sempre nell’ambito di ciò che abbiamo 

definito “relazione sana tra adulti sani”, quando poi l’assunzione di responsabilità 

rimane con continuità sbilanciata in un’unica direzione, la regola enunciata va 

adattata alle circostanze quando queste si rivelino inevitabili. 

Sarebbe interessante aprire qui una riflessione sul rapporto reciproco tra genitore e 

figlio spesso frainteso da entrambe le parti che dovrebbero invece considerare che il 

buon risultato di qualunque processo educativo e formativo consiste nel favorire 

l’autonomia nella forma maggiore possibile. 

Ciò che determina sbilanciamento di responsabilità permanente conduce 

inevitabilmente ad incidere sul principio primario per il quale il compito principale 

della vita di ciascuno consiste nell’accudire prima di tutto al proprio esistere.  

Tali affermazioni implicano, tra l’altro, che non si può mai tradire nessun altro che se 

stessi.  

Quello che normalmente viene indicato come tradimento, infatti, consiste più di 

frequente in una mancata onestà con se stessi e con l’altro piuttosto che di una 

necessità individuale mal accudita e peggio rappresentata di portare il proprio 

percorso esistenziale in direzioni differenti da quelle implicite nel progetto comune. 

Con ciò si vuol indicare la necessità primaria di ogni individuo di saper ascoltare se 

stesso e condurlo tra scelte e valutazioni esistenziali che includano senso morale, 
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senso di appartenenza, rispetto, desiderio di essere efficace, desiderio di accudimento 

e ogni altra istanza presente in misura variabile in ciascuna persona. 

Altra fondamentale regola della ME afferma che “in una relazione ci si trova ciò che 

ci si è messo”. 

Ciò significa che ciascuno non può prescindere dal proprio compito principale che 

consiste nel vivere la propria esistenza in maniera autonoma cercando, seppur tra 

difficoltà e imprevisti, di arricchire e rendere consapevole la propria vita individuale. 

Per questo ogni relazione esprime ciò che gli individui che la compongono portano 

con sé e rappresentano nella difficile crescita personale che ciascuno dovrebbe 

accudire. 

Essa è, dunque, il frutto dell’insieme dei due schemi relazionali che ogni componente 

mette in atto. 

Come sappiamo i modelli di relazione vengono appresi precocemente sia per 

modellamento sia, ancor di più, nel continuo e mai esaustivo tentativo di ricevere 

attenzioni, cure e affetto dalle persone che si ritengono, a torto o a ragione, 

importanti e significative per il proprio benessere. 

I modelli appresi in funzione di queste profonde e vitali ragioni divengono automatici 

e, come tal posti poi ripetutamente in essere senza alcuna consapevolezza 

dell’efficacia delle loro conseguenze, così come dei loro perché.  

Quasi sempre è qui che si osserva la disfunzionalità dei risultati che si vorrebbero 

ottenere nelle relazioni create e vissute. Infatti si continua ad applicare in automatico 

lo schema relazionale appreso in altre circostanze, con altri interlocutori, in altri 

momenti della propria vita, senza rendersi conto che ciò che in qualche modo è 

sembrato un comportamento di successo (spesso peraltro parziale e incompleto) nel 

costruire le relazioni attuali risulta inutile e addirittura dannoso, finendo con il 

produrre conseguenze ben diverse se non addirittura opposte a quelle auspicate. 

Nelle relazioni vissute nella fase attuale di vita, dunque, si recano con sé schemi e 

modelli dovuti a successi e fallimenti precoci e ripetuti dei quali si è persa la 

consapevolezza e molto spesso persino la memoria. Ma ciò che ha dato dei risultati 

che si ritengono positivi in altri momenti non può conseguire gli stessi risultati oggi, 
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anche se le motivazioni che ci animano sono più o meno le stesse: ottenere 

attenzione, riconoscimento, affetto, apprezzamento, sostegno… 

È compito del Counselor osservare la trama relazionale cercando di svelare i più 

evidenti ambiti disfunzionali alla luce delle regole dettate dalla Mediazione 

Esistenziale.  

Escludendo in primis i comportamenti dettati da una esplicita e lucida malafede dei 

quali occorre denunciare subito la messa in atto, verranno via via rinvenuti 

comportamenti individuali disfunzionali come ad esempio proiezioni, rigidità, 

presunzione, invasioni, mancata definizione dei confini individuali, insicurezza, 

possessività. 

Sono queste le modalità relazionali maggiormente responsabili di intrusioni e 

violazioni che danno poi vita alle disfunzionalità nei rapporti interpersonali e che 

alimentano il disagio esistenziale di ciascuno, il quale non potrà poi evitare di 

condurlo con sé nelle relazioni di qualunque tipo che va a realizzare. 

È evidente che la natura e i perché del rapporto che il Counselor sta esaminando 

devono orientare la scelta e la misura di ogni riferimento e applicazione delle regole 

di ME. 

La ME consente, infatti, di prendere in carico e osservare qualunque genere di 

rapporto tra persone in quanto gli schemi e le modalità che una persona porta in sé 

restano attivi e vengono agiti in ogni situazione in maniera automatica e 

inconsapevole. Se producono effetti congruenti, capaci cioè di dare soddisfacimento 

alle motivazioni per le quali sono stati posti in essere, vengono premiati e conservati. 

Ma se – purtroppo come spesso accade – risultano disfunzionali, la mancata 

comprensione dei presupposti incongruenti che hanno attivato inconsapevolmente la 

modalità attuale impedisce che quest’ultima possa essere compresa e quindi 

modificata. 

Tra gli schemi che ho messo a punto per rendere più agevole ed efficace il lavoro 

svolto nella relazione di aiuto che utilizza il Counseling Esistenziale suggerisco di 

utilizzare anche per la ME il seguente: Riconoscere, Conoscere, Consapevolizzare, 

Gestire. 
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Riconoscere la modalità che, alla luce del racconto presentato dalla/e persona/e, si 

ritiene sia parte fondante delle disfunzionalità sia della singola esistenza sia della vita 

relazionale. 

Conoscerla esaminandone la genesi, il suo divenire, le ragioni per le quali si è 

consolidata e che la hanno resa automatica. 

Farne partecipe il/i consultante/i affinché ne divenga/no consapevole/i e sappia/no 

approfondirne anche da solo/i tale conoscenza, aggiungendo elementi da portare, 

poi, in consulenza. 

Questo lavoro di approfondimento esistenziale deve condurre alla possibilità di poter 

gestire le modalità che prima erano messe in atto automaticamente e che invece, 

grazie alla consapevolezza che deve sempre accompagnare la persona che si cimenta 

con l’impegnativo compito di lavorare alla propria crescita, possono esprimersi anche 

in altri modi che la persona stessa può scegliere. 

Nella ME, laddove possibile, il racconto della/e persona/e, diventando corale, 

semplifica ed accelera il conseguimento del risultato. Sarebbe infatti opportuno, 

anche se non sempre possibile, ascoltare entrambi i componenti della relazione 

esaminata. 

In tal caso, dove cioè si ascoltano entrambi, si deve dichiarare all’inizio della prima 

consultazione che si lavora in tre prima di tutto per la buona riuscita del progetto 

relazionale. In questa circostanza, dunque, ciò che viene osservato non è l’esistenza 

individuale ma la vita della relazione. Tale enunciazione deve consentire a ciascuno di 

non sentirsi sotto accusa ma dovrebbe servire invece ad invitarlo a collaborare al 

buon esito del rimodellamento del rapporto del quale è partecipe.  

Si può procedere all’intervento di ME sia grazie alla presenza in consultazione dei 

due componenti la relazione sia anche con uno solo di essi. 

Infatti, se seguiamo gli insegnamenti della teoria dei sistemi e della comunicazione 

efficace, comprendiamo che la comunicazione ha sempre un andamento circolare e 

che ogni atto comunicativo è in sé sia causa che conseguenza del risultato finale. Ed è 

perciò che si può agire il cambiamento anche modificando il comportamento di un 

solo componente della relazione. Difatti, in virtù della concatenazione di causa ed 
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effetto, l’altro non potrà, per ovvi motivi, continuare a comunicare nello stesso modo 

se gli viene sottratta la sponda con la quale si relaziona. 

Come ben si evince, il lavoro di Mediazione Relazionale diventa così parte integrante 

del Counseling Esistenziale favorendone al contempo velocità ed efficacia. 

Comunico, per chiarezza di comprensione anche al paziente in consultazione, che 

conviene suddividere la comunicazione in due fasi distinte che poi diventano 

complementari nell’espressione del contenuto interiore personale. E indico queste 

fasi come Verticale ed Orizzontale. 

Per Comunicazione Verticale indico quella effettuata all’interno di se stessi, cioè tra il 

proprio mondo emozionale e quello razionale affinché entrambi contribuiscano in 

ugual misura alla definizione del contenuto di ciò che si desidera esprimere con la 

comunicazione all’altro. Senza questa fase necessaria e preliminare prima di ogni 

comunicazione verso il mondo altro da sé ciò che viene comunicato apparirà confuso 

e astratto, genererà fraintendimenti e alimenterà conflitti. 

Una volta stabilito grazie alla Comunicazione Verticale il contenuto e gli obiettivi da 

conseguire, si effettuerà quella che indico come Comunicazione Orizzontale, grazie 

alla quale si veicola verso l’esterno il contenuto focalizzato nella precedente CV.  

La decisione circa la modalità comunicativa da scegliere per quella specifica 

comunicazione in quel determinato momento e contesto e a quello specifico 

interlocutore sarà oggetto di una ricerca effettuata nella fase della Comunicazione 

Orizzontale, che cercherà di rendere il più possibile congruente l’esplicitazione che 

proviene dal mondo interno con la risposta che ci si attende dall’esterno. 

Tanto più ampio è il repertorio dei propri registri comunicativi, maggiore sarà la 

possibilità di effettuare la scelta opportuna tra le comunicazioni possibili, tenendo 

conto dei molti elementi che concorrono al buon esito del processo decisionale in 

questione.  

Si conferma, anche in questo, in quale misura la Mediazione Esistenziale debba 

intendersi come una modalità di arricchimento e di ampliamento dell’intervento di 

Counseling. 
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Aspetti aspecifici delle psicoterapie: necessità di una 
formazione 

Non-specific aspects of psychotherapies: an education need 

 

Gianfranco Buffardi1 

 

Abstract 

Questa presentazione verte sui fattori aspecifici delle psicoterapie, tutti quegli 
elementi delle metodologie, del setting, dell’approccio che non sono legati al modello 
psicologico di riferimento. Questi fattori sono sempre stati considerati non neutri, nel 
senso che ogni studioso delle psicoterapie ha segnalato che essi possano avere un 
valore nell’economia della terapia ma, per quanto significativi, il loro valore è stato 
sempre considerato secondario, se non trascurabile nella valutazione degli esiti di una 
psicoterapia. Questo lavoro dimostra che i fattori aspecifici sono estremamente 
importanti per il risultato e, a volte, anche più importanti dei fattori specifici del 
modello stesso. Inoltre apre al confronto con altre metodologie d’aiuto. 
 
Parole chiave: fattori aspecifici – psicoterapia – metodologia 

This paper focuses on the non-specific factors in psychotherapy, all the elements of the methodology, 
the setting, the approach that are not related to psychological model of reference. These factors have 
always been considered to be non-neutral. For many psychotherapy schools they may have a value in 
the economy of therapy but, as important, their value has always been considered secondary, if not 
negligible in the evaluation of outcomes of psychotherapy.  
This paper want to demonstrate that nonspecific factors are extremely important for the result and 
even more important than the specific factors of the model, sometimes. The paper also opens to the 
comparison with other methods of help. 
 

Key Words: nonspecific factors – psychotherapy – methodology 

 

                                                 
1 Psichiatra, Psicoterapeuta, Laureato in Filosofia, abilitato in Psicologia, Dottore di ricerca in Bioetica. 
Direttore Unità Operativa di Salute Mentale d.s. 13 ASL Caserta. Professore invitato c/o A.P.R.A. 
Presidente dell’Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali (I.S.U.E.).  
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Le psicoterapie oggi sono considerate efficaci solo se integrate con altre terapie di 

provata efficacia. In quest’ottica anche altre metodologie accedono alle procedure 

psicoterapiche per sostenere il singolo in una relazione d’aiuto. 

Da qui deriva che i “fattori aspecifici” delle psicoterapie stanno assumendo 

un’importanza clinica sempre più evidente. 

In estrema sintesi: 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie sono eticamente più validi dei fattori specifici 

(legati al modello). 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie hanno un loro intrinseco contenuto 

terapeutico. 

- I fattori aspecifici delle psicoterapie sono attivi anche nella maggior parte delle 

professioni d’aiuto, nonché comuni ad una parte significativamente importante del 

rapporto medico/paziente2. 

L’attuale critica alle psicoterapie ha evidenziato come i fattori aspecifici sostengano il 

terapeuta nel processo di sospensione del giudizio, e ciò perché il modello 

terapeutico di riferimento di ogni singolo psicoterapeuta è orientante, non 

diagnosticante. 

Il modello di riferimento migliora la capacità di ascolto (Priebe) ma necessita di una 

forte “alleanza terapeutica” per essere sviluppato e proposto al paziente3.  

Possiamo classificare i fattori aspecifici come dipendenti: 

- dalla persona che chiede aiuto (consultante); 

- dal professionista d’aiuto (consulente); 

- dalle regole d’incontro (setting); 

- dal rapporto interattivo (consulenza). 

 

Ne riporto qui uno schema sommario. 

 

 

                                                 
2 Berti Ceroni G. (cur.): Come cura la psicanalisi; Franco Angeli Ed., Milano 2005, pag. 136 e segg.  
3 Priebe S, Dimic S, Wildgrube C. et al. (2011). Good communication in psychiatry--a conceptual review. Eur. 
Psychiatry vol. 26, (7) 403-407 e altri lavori. 
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Fattori legati al consultante 

La consapevolizzazione di necessitare d’aiuto. 

La scelta. 

L’organizzazione della richiesta. 

La narrazione e l’organizzazione mentale di ciò che si deve narrare. 

La disponibilità all’empatia. 

 

Fattori legati al terapeuta (consulente) 

Competenza clinica. 

Autenticità, accettazione, empatia (Rogers). 

Ricerca di sintonia. 

Atteggiamento complementare/simmetrico (Brancaleone4). 

Capacità di sospensione del giudizio (epochè) (Husserl5).  

 

Fattori aspecifici del setting 

Qualità del setting (Frank)6: definizione di un assetto spazio-temporale, attenzione 

centrata sul paziente, disponibilità, affidabilità. 

Implementazione del campo affermativo. 

Implementazione del senso di “appartenenza” e di riconoscibilità. 

 

Fattori aspecifici del rapporto terapeutico 

La focalizzazione. 

La cognitivizzazione. 

La costruzione di una scala di valori. 

L’ampliamento delle mappe interne. 

Il cambiamento della visione del mondo  

                                                 
4 Brancaleone F.: Etica, psicoterapia e comunicazione; Studia Bioethica, Vol. 3, n° 3, pagg. 35-38. 
5 E. Husserl: La crisi delle scienze europee, in Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica; 
Einaudi, Torino 1965, pag. 176-182. Utilizziamo il termine epochè nell’accezione di “processo di 
sospensione del giudizio”: non si può non giudicare, si può, però, apprendere procedimenti per 
sospendere il giudizio, evitando che incida sul dialogo tra consulente e consultante. 
6 Frank J.D.: Persuasion and healing; 3rd ed. Baltimore, John Hopkins, 1991. 
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Gli strumenti comunicativi che implicano. 

Riconoscimento dei fattori di relazione, rivelazione di sé, appello. 

Chiarificazione degli aspetti del contenuto. 

La prescrizione. 

 

Fattori aspecifici e formazione 

Tutti i fattori qui trattati sono noti agli psicoterapeuti e a molti professionisti d’aiuto. 

Ciò che è spesso carente è una formazione che si occupi precipuamente di migliorare 

la comprensione e la gestione di questi fattori. 

La conoscenza che spesso ne ha un consulente è frammentaria ed empirica. 

Bias operativi su questi fattori aspecifici possono determinare, a volte, anomalie nel 

percorso di cura. 

Ritengo che sia indispensabile per ogni formatore ed ogni scuola di formazione che 

dedichi l’impegno formativo necessario affinché il futuro consulente sia in grado di 

gestire adeguatamente tutti i fattori qui relati. Tale competenza determinerà: 

- il sostegno ad una maggiore consapevolizzazione del paziente; un minor rischio di 

“ricadute” esistenziali derivanti da bias della cura; 

- un contenimento “ragionato” di quell’intrusività ed invasività del consulente nella 

sfera personale del consultante dipendente, di fatto, da bisogni più del consulente che 

del consultante; 

- un elemento significativo di cura, contribuendo alla maggiore efficacia ed efficienza 

anche dell’intervento specifico. 

 

Manca a tutt’oggi una complessiva strutturazione metodologica di una formazione 

rivolta a questi aspetti aspecifici, pur se si incontra in molte scuole, principalmente di 

psicoterapia, un’attenzione a singoli fattori o una formazione globale del consulente 

che tiene conto anche di queste aspecificità. 

Inoltre non è frequente il richiamo al lavoro su questi aspetti aspecifici, 

particolarmente su quelli legati alla capacità di sospensione del giudizio, nei 

programmi di formazione continua dei professionisti d’aiuto. 
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Ritengo che sia indispensabile una codifica di programmi formativi, sia quelli 

orientati agli aspiranti consulenti, sia quelli di aggiornamento per i già professionisti, 

che includano sempre un ampio lavoro sui fattori aspecifici delle professioni d’aiuto. 

In particolare, la formazione del professionista d’aiuto dovrà necessariamente 

includere alcuni ambiti formativi. 

La capacità di sostenere l’epochè, vale a dire impedire l’invadenza nel rapporto di una 

interpretazione che possa rilevarsi anche destruente, non può esimersi da un lavoro 

esercitativo proprio sulla tendenza all’interpretazione, al giudizio.  

In considerazione dell’assioma “giudichiamo sempre!”, il lavoro formativo dovrà 

partire dalla capacità di registrare e comprendere quando si sia giudicato ed 

interpretato, al fine di operare poi un lavoro esperienziale che consenta al formando 

di riconoscere l’inquinamento di quanto ha interpretato nelle sue interazioni con il 

consultante. 

Tappa successiva sarà quella di sperimentare uno strumento che favorisca la gestione 

dell’epochè e, conseguentemente, stimoli il consultante al ricondizionamento 

autonomo7. 

Lo strumento sarà comunque uno strumento comunicativo. Il meta-modello di 

Bandler e Grinder e la specifica componente analitica, la logoanalisi coscienziale8, 

sono degli ottimi esempi. 

                                                 
7 «Tre sono le opzioni operative fondamentali: 
1. accettazione e non-intervento. 
2. intuizione ed interpretazione. 
3. stimolazione al ricondizionamento autonomo. 
La prima opzione comporta che non si intervenga né per “interpretare”, né per “chiarire”, né per 
“colmare” gli ambiti di cancellazione presenti nel modello presentato attraverso la struttura 
superficiale della comunicazione.  
La seconda opzione (intuizione ed interpretazione), è da tener presente che colui che rileva un ambito 
di cancellazione all’interno della struttura superficiale della comunicazione potrebbe credere di 
“intuire” quali siano gli elementi cancellati, per cui può decidere di offrire a chi ascolta la propria 
“interpretazione”.  
La terza scelta a disposizione del Consulente (stimolazione al ricondizionamento autonomo). Tale 
opzione comporta che si inviti esplicitamente la Persona ad operare una ricerca, relativa a ciò che 
risulta “cancellato” nella presentazione della sua struttura superficiale». (Brancaleone F., Buffardi G.: 
Manuale di counseling esistenziale; Ed. Seam, 1999, pag. 79). 
8 «Nell’ambito della Logodinamica Generativo-Trasformazionale, viene denominata Logoanalisi 
Coscienziale l’opera del terapeuta volta a rendere sempre maggiormente chiara ed esplicita la struttura 
profonda, sottesa alle strutture superficiali attraverso cui ha luogo la comunicazione del paziente».  
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Lo specifico lavoro sull’empatia, con possibilità che il formando apprenda a 

ricondizionare autonomamente anche la sua modalità di risposta al consultante, è il 

terzo aspetto che non può essere trascurato. 

A questo si aggiunga che una formazione che non sia supportata anche da un’in-

formazione adeguata, pur se aspecifica, quale ad esempio quella sulle eventuali derive 

psicopatologiche del comportamento, o quella sul concetto di personalità e sui singoli 

tratti di personalità, risulterebbe pericolosamente monca e fuorviante. 

In estrema sintesi, il quadro formativo per i fattori aspecifici implica che la 

formazione agisca sulla capacità del formando di sostenere il ruolo di professionista 

d’aiuto, in grado, dunque, di abbandonare pregiudizi e preconcetti che esiterebbero 

nella costante proiezione sul consultante di proprie istanze emotive. 

                                                                                                                                      
La logoanalisi è uno strumento che utilizza interventi mirati a portare il “consultante” ad avere accesso 
alle proprie strutture profonde di linguaggio e di pensiero: il linguaggio usato quotidianamente da un 
individuo, a prescindere dal suo livello di scolarizzazione, ha una struttura comunicativa molto più 
immediata dei pensieri e dei meccanismi sottostanti. Nel parlato quotidiano emerge una “struttura 
superficiale del linguaggio” che corrisponde una “struttura profonda” non sempre immediatamente 
cosciente a chi l’esprime .  
Il consulente che utilizza la logoanalisi coscienziale non fa altro che invitare lo stesso “Consultante” ad 
approfondire i periodi da lui espressi nel linguaggio ordinario; in questo modo, la persona è portata a 
riflettere ed approfondire le sue stesse sensazioni su di un determinato aspetto della propria esistenza. 
«La Logoanalisi Coscienziale si propone come metodica di intervento che, partendo dall’analisi degli 
enunciati della comunicazione (struttura superficiale o struttura fenomenica), tende a facilitare la 
chiarificazione del modello di riferimento linguistico-esperienziale (struttura profonda o fondo 
linguistico-esistenziale), che funge da guida ed orientamento impliciti nella concreta esistenzialità di 
ogni essere umano». (Buffardi G.-Buffardi R.M.: L’epochè: un contributo filosofico alle professioni d’aiuto; 
Rivista italiana di Counseling, n° 9, 2013, pag. 33). 
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Autodistanziamento ed umorismo nel pensiero di Frankl 
 
Self-distancing and humor in Frankl’s thought 
 
 

Maria Rosaria Liotto1 
 
 
Abstract 
La capacità di distanziarsi da se stessi è una caratteristica esclusivamente umana che è 
possibile realizzare anche attraverso l’umorismo. 
Nella breve comunicazione proposta si partirà dal concetto di autodistanziamento e 
poi si passerà ad esplorare i seguenti aspetti: l’umorismo come prerogativa dell’essere 
umano, i benefici della risata, la ristrutturazione delle emozioni attraverso la chiave 
umoristica, l’umorismo e la ricerca di senso. 
 
Parole chiave: Autodistanziamento – Umorismo – Frankl – Significato 

 

The ability to self-distance is an exclusively human characteristic that can be obtained also through 
humor. 
In this brief presentation, we will first introduce the concept of self-distancing, and then we will 
explore the following aspects: humor as a prerogative of the human being, benefits of laughing, 
emotional reframing through humor, humor and the search for a meaning. 
 

Key words: Self-distancing – Humor – Frankl – Meaning 

 

 

Victor Frankl 

In un congresso di Psicoterapia Esistenziale non si può non parlare di Victor Frankl 

(1905/1997), fondatore della Logoterapia. Come molti sanno la Logoterapia è stata 

definita la terza Scuola Viennese di psicoterapia ed è nata dopo la psicoanalisi di 

Sigmund Freud e la psicologia individuale di Alfred Adler (1870/1937).  

Frankl non contesta né la teoria del piacere di Freud, né quella della considerazione 

sociale di Adler, ma afferma che nessuno dei due principi spiega la causa del 

                                                 
1 Counselor esistenziale, docente, antropologo clinico, socio fondatore e didatta dell’Associazione di 

Counseling e Mediazione Familiare ACME. 
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benessere e dell’appagamento della vita di una persona in quanto, secondo Frankl, 

l’equilibrio psichico di una persona dipende principalmente dalla percezione 

significativa di sé e del proprio vissuto. Vi è in ciascun individuo il desiderio di 

trovare un senso, uno scopo della propria vita e quando ciò non riesce, si ricade nella 

frustrazione esistenziale che è diventata ormai il male del nostro tempo.  

Da queste premesse nasce la Logoterapia frankliana, un approccio terapeutico 

centrato sul significato, che si propone di aiutare il paziente a ritrovare il senso della 

propria esistenza. 

Secondo Frankl, non esiste un significato universale della vita. Non ci sono risposte 

generiche valide per tutti allo stesso modo; il significato è qualcosa di concreto cioè 

relativo ad una situazione, con cui una persona altrettanto concreta, unica e 

irripetibile, viene a confrontarsi. 

Per questo motivo, l’intervento del terapeuta – secondo quanto ci suggerisce Frankl – 

si deve proporre di aiutare l’individuo a chiarificare, calibrare e stimolare il Sistema di 

valori scopi e significati, che, qui e ora, in maniera più o meno esplicita, orientano 

l’individuo nella propria concreta esistenza e nella propria progettualità. 

Per Frankl ogni realtà ha un senso, anche quando siamo sottoposti a prove terribili, 

come per esempio quella che gli è toccata di vivere come prigioniero in vari campi di 

concentramento.  

Durante la seconda guerra mondiale, Frankl è stato prigioniero in quattro diversi 

campi di concentramento, tra cui Auschwitz. Riuscì ad uscirne vivo, ma perse tutta la 

sua famiglia. Anche durante tale esperienza Frankl non ha mai smesso di dare un 

senso alla sua esistenza, alla sua sofferenza e non ha mai cessato di aiutare gli altri 

prigionieri a trovare il proprio senso. 

Nel libro Uno psicologo nei lager Frankl si è chiesto: «L’uomo è veramente solo il 

risultato casuale della sua biologia, della sua inclinazione caratteriale, della sua 

posizione sociale e dell’ambiente in cui vive?». 

Le terribili condizioni ambientali e psicologiche cui erano sottoposti gli internati dei 

lager, così estreme, come fatiche fisiche, scarsità di cibo, continue vessazioni, 

finiscono per determinare necessariamente il comportamento e le reazioni dei 
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prigionieri o può esistere un margine di libertà spirituale che consente a ciascuno di 

scegliere il proprio personale atteggiamento di fronte a quelle sofferenze?  

Frankl ci racconta che proprio la vita nel lager ha rivelato che l’uomo è in grado “di 

comportarsi diversamente”. Non sono pochi i casi di persone che sono riuscite a 

soffocare quell’apatia, quel ripiegarsi su se stessi o quell’irritabilità nella quale versano 

solitamente gli internati.  

Secondo Frankl ogni uomo, anche se condizionato da gravissime circostanze esterne, 

può in qualche modo decidere quale deve essere il suo atteggiamento interiore e dare 

così senso alla sua vita, alla sua sofferenza, e se può farlo lo deve alla sua capacità di 

autodistanziamento.  

 

Autodistanziamento 

Distanziarsi non significa non avere più il problema, distanziarsi significa solo 

separarsi dal problema e vederlo come una realtà separata da sé e quindi poterlo 

meglio gestire. 

L’Autodistanziamento è una prerogativa squisitamente umana. Gli animali vivono 

seguendo un istinto, non si chiedono tanti perché, non credo che la mucca si chieda: 

“perché devo fare il latte?” o “qual è il senso della mia mucchità?”; la mucca fa il latte 

e basta. Molto probabilmente il salmone non si guarda vivere, perché se così fosse, 

forse si chiederebbe: “ma che senso ha risalire la corrente per depositare le uova e 

poi morire per lo sforzo!”. 

Il salmone risale la corrente e basta, lo fa perché segue un istinto: lui non si vede 

vivere. 

Invece l’uomo, che pure è, come tutti gli esseri viventi, biologicamente determinato, 

non è un essere pandeterminato: può, se vuole, decidere quale senso dare alla sua 

esistenza. E può farlo proprio in virtù della capacità di autodistanziamento. 

L’essere umano, dunque, non è libero dai condizionamenti biologici, psicologici o 

sociologici, ma è libero di assumere un atteggiamento proprio nei confronti di 

qualunque condizionamento o situazione esteriore. È appunto la libertà della volontà, 

il suo “essere libero da” a renderlo capace di autodistanziamento. 
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Umorismo 

Una risorsa a cui possiamo attingere per imparare a prendere le distanze, anche solo 

per qualche attimo, da noi stessi e dagli accadimenti della nostra vita è il senso 

dell’umorismo 

Anche l’Umorismo è una capacità squisitamente umana. Con questo non intendiamo 

dire che gli animali non ridono. Studi sul babbuino hanno portato alla conclusione 

che il babbuino ride, ma una cosa è lo scoppio di una risata, altra cosa è il senso 

dell’umorismo. Il senso dell’umorismo prevede riflessione e comprensione ed è 

pertanto una caratteristica esclusivamente umana. 

Ma che cos’è l’Umorismo?  

Disposizione dell’animo portata a cogliere gli aspetti divertenti o grotteschi della realtà e a sorriderne 

con ironica comprensione. 

Come si può notare, nell’umorismo c’è il senso di un comune sentimento della 

fragilità umana da cui nasce un compatimento per le debolezze altrui che sono anche 

le proprie. (Empatia, riflessione sulla comune condizione umana, comprensione… 

sono caratteristiche proprie degli esseri umani che non appartengono ancora alla 

specie animale). 

Saper guardare le cose dal di fuori e imparare a coglierne il lato umoristico è 

un’esperienza talmente importante per la nostra sopravvivenza psicologica, che vi 

ricorre Victor Frankl per aiutare gli internati dei campi di concentramento a 

sopravvivere alle condizioni estreme cui erano sottoposti. 

«Con l’andare del tempo», ci racconta Frankl nel suo testo Uno psicologo nei lager, 

«educai all’umorismo un amico e collega che lavorò vicino a me nel cantiere per 

settimane intere. Una volta gli proposi di prometterci che avremmo inventato almeno 

una storia allegra al giorno, e cioè qualcosa che potesse avvenire nel futuro, dopo la 

nostra liberazione e il ritorno a casa». In questo modo Frankl aiutava gli internati, 

attraverso l’umorismo, a staccarsi dalla situazione contingente, a proiettarsi nel 

FUTURO e a dare quindi un senso al dolore cui erano costretti. 

Mediante l’umorismo, dunque, gli internati riuscivano, anche solo per un momento, a 

dissociarsi dalla loro dolorosa esperienza e a trovare le forze per intervenire sulle 
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difficoltà, o comunque per scegliere quale atteggiamento avere nei confronti degli 

accadimenti che loro malgrado erano costretti a subire. 

Finché questo passaggio non si verifica, però, la persona è un tutt’uno con il 

problema e ne viene travolto. 

L’uomo quando ride di sé riesce a vedersi dall’esterno: “Mi vidi in quell’istante attore 

di una tragedia che più buffa non si sarebbe potuta immaginare”, fa dire Pirandello al 

protagonista di un suo romanzo, Il Fu Mattia Pascal. 

Posso vedere me agire come in un film e quindi sono fuori dalla tragedia, posso 

vedermi dall’esterno e diventare il regista che vede quali spazi di manovra ci sono 

sulla scena e in che direzione ancora si può muovere l’attore. Questo significa che 

non sono in balìa degli eventi, ma che posso guardarli dal di fuori e decidere che 

direzione prendere, posso progettare nuovi comportamenti… 

Ridere di sé dunque consente di allenare quella peculiare capacità dell’essere umano 

che gli permette di allontanarsi da se stesso, di guardarsi dal di fuori. Questa capacità 

è proprio l’autodistanziamento, ossia il cambio di percezione rispetto ad un proprio 

vissuto.  

 

Nello scritto del 1927 L’umorismo, Freud afferma: «L’umorismo ha non solo un che di 

liberatorio, come il motto di spirito e la comicità, ma anche un che di grandioso e di 

nobilitante [....]. La grandiosità risiede evidentemente nel trionfo del narcisismo, 

nell’affermazione vittoriosa dell’invulnerabilità dell’Io. L’Io rifiuta di lasciarsi 

affliggere dalle ragioni della realtà, di lasciarsi costringere alla sofferenza, insiste nel 

pretendere che i traumi del mondo esterno non possano intaccarlo, dimostra anzi che 

questi traumi non sono altro per lui che occasioni per ottenere piacere. Quest’ultimo 

elemento è assolutamente essenziale per l’umorismo. [...] L’umorismo non è 

rassegnato, anzi esprime un sentimento di sfida, e costituisce non solo il trionfo 

dell’Io, ma anche quello del principio del piacere, che riesce in questo caso ad 

affermarsi a dispetto delle reali avversità». (S. Freud, L’umorismo) 
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Importanza dell’umorismo 

L’umorismo è un’ottima chiave di lettura dell’esistenza, insegna a non identificarsi 

con un’idea stereotipata di sé, ma a riconoscere la ricchezza e la complessità della 

propria identità, a cogliere le proprie contraddizioni e a sorridere di sé. 

Deve essere molto importante saper ridere altrimenti non si capisce perché i più 

importanti sovrani non si facevano mai mancar a corte il buffone.  E non lo usavano 

solo per star di buonumore, o per passatempo, ma per capire come andava la vita, 

per gettare una luce su aspetti meno visibili e meno ovvi della realtà, per scoprire 

l’altra faccia delle cose. Quello che i fedeli consiglieri non dicevano al proprio re o 

non avevano il coraggio di dire, il buffone lo diceva senza reticenze. Certe 

affermazioni forti potevano essere fatte solo da chi era considerato fool, matto. Ma 

quanta saggezza c’era dietro le battute del matto di corte. Pensiamo per es. a re Lear 

ed al suo matto: quante verità riesce a dire al suo sovrano, che lui stenta a vedere. 

Certo può sembrare strano pensare che un monarca, uno degli uomini più potenti al 

mondo, che rappresentava la Legge e l’Ordine, avesse bisogno, per comprendere 

meglio la realtà, del Buffone di corte, simbolo del Caos e del Mondo Capovolto. 

Eppure è così: saper vedere il lato buffo della realtà getta nuova luce sugli 

accadimenti della vita e fornisce nuove chiavi di lettura dell’esistenza. 

«Non tutti gli esseri umani sono capaci di assumere l’atteggiamento umoristico: 

l’umorismo è dote rara e preziosa e sono molti gli individui che mancano addirittura 

della capacità di godere del piacere umoristico che viene loro offerto» (Freud, 

L’umorismo). 

 

Benefici della risata 

Eppure ridere fa bene. È un’abilità che faremo bene ad imparare tutti e a praticare. 

Ma che cosa rende così importante il saper ridere? Tanto importante che, come 

abbiamo detto, i più grandi sovrani della storia facevano in modo di avere sempre alle 

proprie dipendenze un buffone di corte? 

Intanto cominciamo col dire che il semplice atto della risata porta benefici psicofisici. 
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Quando ridiamo, non ride solo il volto, ma anche il diaframma, i muscoli (per ridere 

si utilizzano oltre sessanta muscoli, mimici, cervicali ecc.), i visceri, migliora la 

circolazione sanguigna, e incrementano le difese immunitarie, secondo quanto 

affermano gli studiosi di Psiconeuroimmunoendocrinologia. 

Lo scoppio di riso è un vero e proprio scossone, un potente elemento di 

ristrutturazione del nostro stato emotivo. 

La risata può agire sulle nostre emozioni e trasformarle; ce lo fa vedere molto bene 

Boccaccio quando ci racconta la storia di Chichibio cuoco: con una battuta di spirito, 

pronunciata al momento giusto, Chichibio riuscirà a trasformare la collera del suo 

padrone, la sua ira, in riso e gioia... e così avrà salva la vita!  
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La Riabilitazione psicosociale ed il modello esistenziale 

Psychosocial rehabilitation and the existential model 

 

Antonio Scala1 

 

Abstract 

In questa relazione vengono prese in esame le tre dimensioni dell’Antropologia 
secondo l’ottica di V. Frankl (dimensione somatica, psichica e spirituale) e seguendo 
il discorso fenomenologico dell’“Essere-con” e dei sistemi motivazionali 
interpersonali. 
In particolare la Riabilitazione Psicosociale (RP) si occupa della terza dimensione 
dell’uomo, quella relazionale, in sintonia con l’evoluzione dei bisogni fondamentali di 
spazialità (l’abitare) e di temporalità (il progetto di vita). La Tutela della Salute 
mentale, subentrando alla Psichiatria, ha sostituito il precedente contenitore 
(l’Ospedale Psichiatrico) con nuove strutture dove le dimensioni e la dimensione 
spaziale possono evolvere favorendo la presenza al mondo del soggetto permettendogli 
così di “ri-abitare il mondo”.  
L’obiettivo oggi della R.P. è quello di ripristinare una presenza piuttosto che limitarsi ad 
aiutare il paziente a recuperare le abilità perdute. 
In altri termini, la Clinica rivolge la sua attenzione all’uomo malato, la Riabilitazione 
rivolge l’attenzione alla Presenza, cioè non ai sintomi ma al modo di essere, che va 
modificato in positivo, ossia “riabilitato”, nel senso che il soggetto torni ad abitare il 
corpo, il tempo, lo spazio, le relazioni. La Riabilitazione supera la scissione mente-corpo, 
soggetto-oggetto, uomo-natura, uomo-cultura, perché mette al centro la Presenza 
come apertura al mondo, come Esistenza. 
 
Parole chiave: uomo tridimensionale – presenza – riabilitazione  

In this report we examine the 3 dimensions of Anthropology from the perspective of Victor Frankl 
(somatic, psychic and spiritual dimensions) and following the phenomenological thinking of “Being-
with” and interpersonal motivational systems. 
In particular, the Psychosocial Rehabilitation (RP) is concerned with the third dimension of man, 
the relational one, tuned with the evolution of the basic needs of space (the living) and temporality 
(life project). Protection of Mental Health, taking over from Psychiatry, replaced the previous 

                                                 
1 Libero Docente di Psichiatria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Direttore 

Comunità Terapeutica Riabilitativa Residenza Aquilone in Solopaca (Benevento). 
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container (the Psychiatric Hospital) with new structures where the temporal dimensions and the 
spatial dimension (Housing Community) may evolve favouring the presence of the subject in the 
world allowing him to “re-inhabit the world”. 
The goal of today R.P. is to re-establish a presence rather than simply helping the patient to recover 
lost skills. 
In other words, the Clinic turns his attention to the sick man, Rehabilitation turns its attention to 
the Presence, that is, not the symptoms but the way of being, which should be changed to positive, or 
“rehabilitated” in the sense that the subject re-inhabit the body, time, space and relationships. 
Rehabilitation exceeds the split mind-body, subject-object, man-nature, man-culture, because it puts 
at the center the Presence as openness to the world, as Existence.  
 
Keywords: three-dimensional man – presence – rehabilitation  

 

La Salute Mentale si dibatte tra invasività ed evasività. 

(F. Rotelli) 

 

Una delle tante letture che si possono dare della rivoluzione introdotta nell’assistenza 

psichiatrica in Italia dalla legge 180 del 1978, e cioè nel passaggio dalla Psichiatria alla 

Salute Mentale, è quella di mettere a confronto l’unicità e la molteplicità dei bisogni e 

delle risposte che la collettività dava e dà ora ai problemi del disagio psichico. 

In poche parole, dinanzi alla molteplicità dei bisogni del cittadino sofferente vi era 

prima della 180 l’unicità della risposta, il ricovero in O.P: ed il problema prevalente 

era quello del separare e custodire. 

Dopo la 180, la risposta deve essere molteplice (più strutture differenziate in rete tra 

loro in un modello circolare, più risposte da più operatori che lavorano in équipe) ed 

il problema prevalente è (o dovrebbe essere) quello della integrazione sociale. Su 

questo problema si innesta il ruolo e la sfida della Riabilitazione Psicosociale (la tav. 1 

riporta il messaggio del 7° congresso naz. della SIRPs, Fiuggi 2002). 

 Come è noto, alla legge 180 sono seguiti nel tempo i Progetti Obbiettivi Nazionali 

(PON) 94-96 e 98-2000. Nei PON vengono esplicitati nei dettagli compiti, strutture 

ed obbiettivi della nuova organizzazione della Salute Mentale in Italia. 
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Riportiamo dal PON 98-2000 due Tavole (2 e 3) che accennano ad es. agli obbiettivi 

di salute ed agli interventi prioritari, privilegiando quelle parti del PON che attengono 

al discorso della Riabilitazione Psicosociale. 

Infatti che cosa vuol dire che tra gli obbiettivi vi è la “prevenzione terziaria, ovvero 

riduzione delle conseguenze debilitanti attraverso la ricostruzione del tessuto 

affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi mentali, tramite 

interventi volti all’attivazione delle risorse (residuali) degli individui e del contesto di 

appartenenza”? 

Sono interventi che vanno ben oltre una medicina ambulatoriale intesa in senso 

tradizionale e sono tipici di un’attività riabilitativa sul territorio. Così come 

l’integrazione con altri servizi sanitari e sociali diventa indispensabile per perseguire i 

suddetti obbiettivi, in particolare per promuovere “attività lavorative, l’abitare ed i 

beni relazionali (=produzione di relazioni affettive e sociali)”. 

È la prima volta, se non andiamo errati, che in una legge sanitaria si parla così 

esplicitamente di beni relazionali e ci sembra un’autentica rivoluzione copernicana: il 

Centro di Salute Mentale che deve promuovere relazioni affettive e sociali, nonché la 

nascita ed il funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto e di cooperative sociali per 

l’inserimento lavorativo. 

Ugualmente il PON 98-2000 presta molta attenzione anche a processi di MCQ 

(miglioramento continuo di qualità) e, a nostro parere, la Qualità nel campo della 

salute mentale presuppone appropriatezza e tempestività del curare e del prendersi 

cura in sintonia/empatia con il paziente. 

Curare e prendersi cura rimandano al problema della presa in carico: per essa «può 

intendersi, da parte del Servizio, l’attivazione e l’uso di risorse interne o esterne al 

Servizio stesso per trattare il disturbo ed il disagio psicosociale dell’utente al fine di 

ridurre la disabilità e di ottenere il massimo miglioramento possibile della sua qualità 

di vita» (Forte). 

Il concetto di qualità di vita ovviamente va ben oltre l’assenza di sintomi patologici, 

ma coinvolge l’individuo nella sua totalità esistenziale (la presenza al mondo) e 
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comprende la rete sociale, il lavoro, la vita familiare, l’abitare, la cura di sé, le relazioni 

emotivo-affettive. 

Un Servizio all’altezza del compito deve essere abbastanza flessibile e, tenuto conto 

del contesto sociale in cui opera, delle risorse di cui dispone e delle procedure a cui è 

obbligato, deve far leva sulla motivazione degli operatori, sullo stile di lavoro, sulla 

capacità di limitare il burn-out. Soprattutto deve avere un gran senso di responsabilità: 

di ciò che viene fatto ma anche di ciò che non viene fatto, riconoscendo che il non 

dare risposte (il che avviene in maniera non infrequente!) crea abbandono (Forte). 

A questo proposito Scatena e De Cesari mettono in guardia sul ruolo delle 

psicoterapie: «Le psicoterapie oggi rischiano di essere strumenti per ridurre l’uomo al 

“sì”, all’interno di una razionalità del sistema che viene o programmaticamente 

accettata o volutamente scotomizzata. La psicoterapia che voglia promuovere la 

conquista di una maggiore libertà, e non essere soltanto una anestesia dei sintomi e della 

sofferenza dovrà tener conto del senso e del progetto che animano la vita di ogni 

persona». 

Analogamente La Moglie, Penati e Longhini lanciano un grido di allarme per 

l’intreccio tra la nuova cronicità nei Servizi e l’offerta della Riabilitazione Psico-

sociale (RPs). Riportiamo il pensiero di detti AA. nello schema che segue (tav. 4) e 

riportiamo anche negli  schemi successivi  il  nostro pensiero su cosa non deve e su 

cosa deve essere la RPs e su quali siano i fondamenti del nostro modello (il modello 

antropo-ecologico) in uso nel Centro di RPs e Formazione professionale l’Aquilone di 

Napoli (Tav. 5, 6 e 7). 
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 La sfida della riabilitazione 

 

• Non solo tecniche riabilitative ma soprattutto una cultura ed una vocazione riabilitativa 
che presuppone un’interpretazione globale “dell’altro da noi”. Una interpretazione e una 
comprensione che pone il nostro “utente” al centro di un programma che prevede di soddisfare 
tre parametri fondamentali: 

• la ricerca e la ricostruzione del sé (Kohut) 

• il lavoro come essenza dell’esistenza (Moravia, Accornero, De Marco) 

• l’abitare come “Centro dell’esistenza” (Scala, Zutt), “spazio vissuto” 
(Minkowski), “conchiglia spaziale” (Lefebvre) 
Se tutti i progetti individuali comprendessero i parametri su esposti, non dovremmo temere 

politiche di restaurazione con il pericolo, sempre presente, di manicomializzare 

• Il manicomio nasce quando alla cura e quindi al processo di guarigione, subentra 
unicamente l’assistenza 

• Si assiste un incurabile, un inguaribile, un “definitivo cronico”. 
 

 

VII Congresso Naz. SIRP, Fiuggi nov. 2002 

 

 

Tav. 1 

 

 

Dalla cura al prendersi cura 

 

 La legge 180 ha sancito in maniera precisa il passaggio dall’Assistenza Psichiatrica 
alla Tutela della Salute Mentale, come a dire che alla “cura” (e custodia) dei sofferenti 
psichici è subentrata una prassi tesa prevalentemente al “prendersi cura” ed alla 
prevenzione, in un’ottica che si fa carico globalmente della persona sofferente nei vari 
momenti in cui si manifesta la sua presenza al mondo. 

 L’operatore di S.M. si interessa oggi non solo degli aspetti clinici del paziente (i 
sintomi) ma anche dei “vissuti”, delle sue capacità relazionali, del suo funzionamento 
sociale. 

 In una prima tappa di questo percorso di rinnovamento si è inteso integrare le terapie 
che riguardano il corpo (terapie biologiche, i farmaci) con le terapie che riguardano la psiche 
(le psicoterapie). Nella fase storica attuale il ponte e la congiunzione tra i due tipi di 
terapie, il completamento del programma del prendersi cura, è dato dalla Riabilitazione 
Psicosociale: la differenza tra assistenza e prendersi cura la fa la Riabilitazione. 

 

Tav. 2 



Dasein, 4, 2015 

71 
 

 

 

Il progetto obbiettivo nazionale 1998-2000 

Obbiettivi di Salute 

 Prevenzione terziaria ovvero riduzione delle conseguenze debilitanti attraverso la 
ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale delle persone affette da disturbi 
mentali, tramite interventi volti all’attivazione delle risorse (quantunque residuali) degli 
individui e del contesto di appartenenza. 

Interventi prioritari 

 l’integrazione nei piani terapeutico-riabilitativi dell’apporto di altri servizi sanitari, dei 
medici di medicina generale, dei servizi socio-assistenziali e di altre risorse del territorio, in 
particolare per quanto riguarda le attività lavorative, l’abitare e i cosiddetti beni relazionali 
(produzione di relazioni affettive e sociali); 

 il sostegno alla nascita ed al funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di familiari e di 
pazienti e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità di inserimento lavorativo. 

 

Tav. 3 

 

 

La nuova cronicità nei Servizi Psichiatrici territoriali 

La cronicità nei servizi territoriali è favorita da: 

• Diagnosi che di per sé non implica alcuna possibilità di cambiamento, in quanto assunta 
come invariante 

• La resa degli operatori in riferimento alla diagnosi 

• Non c’è adeguata presa in carico specialistica in senso psicoterapico (intendendo con ciò 
non solo trattamenti individuali, ma anche di gruppo e familiari) 

• È offerto solo un contenimento farmacologico e un controllo mensile da parte dello 
psichiatra 

• L’équipe si difende dalla “malattia incurabile” trasferendola al “centro di 
riabilitazione”, dove vengono offerti una serie di intrattenimenti occupazionali. Questo si 
costituisce come il “sacco vuoto” dove mettere i propri fallimenti professionali e insieme utile 
a tenere in pace la propria coscienza. Per la quasi totalità dei nostri pazienti le attività 
riabilitative non hanno nessuna utilità terapeutica, o quanto meno essa è poco evidente, 
mentre si evidenzia in maniera allarmante la sua natura regressiva e cronicizzante 
 

La Moglie A., Penati G., Longhini M. 

SIP Boll. Scient. Inform. Anno VI, 1999. 

Tav. 4 
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LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE 

 Che cosa non deve essere 

 Funzione separata (luoghi non integrati)  
= nuova ghettizzazione 

 Pratiche senza teoria 
 

 Assistenzialismo  
= nuova istituzionalizzazione 

 Intrattenimento   
= trattenere - tener dentro 

= far passare il tempo 

 

Tav. 5 

 

 

LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE 

Che cosa deve essere 

 Ripristino di una Presenza al mondo e non recupero di abilità perdute 

 Dalla tolleranza alla solidarietà, alla cittadinanza piena 

 Da interventi di aiuto ad interventi di cambiamento 

 Non  dare assistenza quanto creare competenze ed opportunità 

 Dalla presa in carico all’utente che si fa carico di se stesso 

 Dal modello antagonista competitivo (vincitori  e vinti, i vinti in O.P.) al modello 
sinergico cooperativo (non più vincitori e vinti, ma uguale cittadinanza ). 

 

Tav. 6 
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Tav. 7  

 

Questa premessa ci permette finalmente di parlare del futuro della Psichiatria e della 

Salute Mentale privilegiando l’ottica della Riabilitazione psico-sociale secondo la 

prospettiva antropo-ecologica, di una prospettiva cioè che tenga conto 

contemporaneamente dell’uomo e dell’ambiente e delle ineludibili interconnessioni. 

Se si vuole tener conto infatti dei meccanismi di retroazioni (feed-back), non si può 

non auspicare il passaggio da un approccio antropo-fenomenologico ad un approccio 

antropo-ecologico, ossia dal mondo dei vissuti del soggetto al mondo dei vissuti nella 

relazione uomo-ambiente. «L’uomo è immerso sempre in una situazione, la cui 

caratteristica essenziale sta nell’aprirsi ad un modo di essere che dà senso alle cose e gli 

permette di incontrare gli altri» (F. Brancaleone). 

 Definiamo allora la Riabilitazione Psicosociale come lo strumento per il “ripristino 

di una Presenza al mondo” piuttosto che come strumento per recuperare abilità 

perdute. L’obbiettivo è quello di restituire un senso ad un’esistenza che rischia di 

essere senza senso, trasformando anzi il senso in con-senso, ossia creare un contesto 

allargato che esalti i valori della solidarietà e della integrazione sociale e permetta la ri-

conquista dei diritti di cittadinanza. 

Il modello  antropo-ecologico 

LA RIABILITAZIONE 
PSICOSOCIALE 

LA RIABILITAZIONE 
PSICOSOCIALE 

OBBIETTIVO 

Restituire un senso ad una esistenza  
che rischia di essere  
irrimediabilmente senza senso. Il  
rischio maggiore della malattia  
mentale  è la  crisi della presenza, il  
non esserci 

Dal senso al consenso , ossia dare  
un senso in un contesto corale dove ai  
valori dettati dalla  cultura dell ’ avere e  
del possesso si sostituiscono i valori  
dell ’ etica della solidariet à e della  
integrazione sociale. 
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È evidente che la prospettiva antropo-ecologica si fonda sull’intersoggettività quale 

modello relazionale operatore-utente, quale premessa all’attivazione di una Rete, sulla 

centralità della persona e dei suoi bisogni nei parametri spazio, tempo e relazione, su 

di un percorso co-evolutivo dell’Identità e dell’Appartenenza (dall’Esserci all’Essere 

con. Tav.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 8 

 

Ed allora Riabilitare, secondo la nostra ottica, significa Riabitare lo spazio, il tempo e 

le relazioni aiutando il paziente a rimettere in moto tali parametri che la sofferenza 

psichica ha provvisoriamente (o cronicamente) paralizzati (tav. 9). 

 

 

La riabilitazione secondo il modello antropo-ecologico 

Complessità e rete: dall’universo al multiverso 

 

• L’intersoggettività quale modello relazionale operatore-utente  

passaggio da una relazione duale ad una corale  attivazione della RETE 

• Centralità della persona e dei suoi bisogni nei parametri: Spazio, 
Tempo e Relazione seguendo la dimensione dell’Essere, dell’Avere e 
dell’Appartenere 

• Percorso evolutivo dall’Identità all’Appartenenza, dall’Io al Noi, da 
una Identità rafforzata ad una Appartenenza riconquistata, dall’Esserci 
all’Essere-con 

• Le Strutture Intermedie  luoghi di vita per permettere lo scambio 
dentro-fuori e la riconquista dei diritti di cittadinanza 
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Tav. 9 

 

Se vengono messe in atto procedure corrette e partecipate, si riesce a costruire il 

nuovo volto della solidarietà: la Partecipazione ed il passaggio dal Welfare State (ormai in 

declino dappertutto) alla sussidiarietà; e cioè dall’utente-consumatore di risorse all’utente-

imprenditore di se stesso. 

Anche Venturini parla di un nuovo Welfare che consenta di uscire dall’Assistenza pura 

per andare verso la Cooperazione; in questa ottica «il Servizio deve evolvere dalla 

vocazione di “risolutore” dei problemi a quella di “conferitore” di capacità agli 

utenti», valorizzando le competenze degli utenti, fornendo loro opportunità e 

rafforzando le reti sociali. 

In altre parole i Servizi di Salute Mentale non possono non puntare ad un 

trattamento integrato che passi ineludibilmente per la “presa in carico” e per il 

 

La riabilitazione secondo il modello antropo-ecologico 

 

Riabilitare 

    

 

RIABITARE 

Lo Spazio, il Tempo, le Relazioni 

 

 

Aiutare il paziente a gestire il cambiamento,  

rimettendo in moto Spazio, Tempo, Relazioni 
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rapporto intersoggettivo tra operatore ed utente; un rapporto cioè dove la 

soggettività dell’operatore incontri la soggettività dell’utente. 

Il trattamento integrato deve prevedere luoghi per i problemi della salute (CSM e 

SPDC) e luoghi per i problemi dell’abitare e del ruolo sociale (le Strutture 

Intermedie). 

In altri termini la Clinica rivolge la sua attenzione all’uomo malato, la Riabilitazione 

rivolge l’attenzione alla Presenza, cioè non ai sintomi ma al modo di essere, che va 

modificato in positivo, ossia “riabilitato”, nel senso che il soggetto torni ad abitare il 

corpo, il tempo, lo spazio, le relazioni. 

La Riabilitazione supera la scissione mente-corpo, soggetto-oggetto, uomo-natura, 

uomo-cultura, perché mette al centro la Presenza come apertura al mondo, come Esistenza 

(ex-sistere = partire da sé per andare verso). 

Nella tabella che segue esemplifichiamo più chiaramente cosa vuol dire riabilitare = 

riabitare lo spazio, il tempo, le relazioni (Tav. 10). 
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RIABITARE lo SPAZIO 

Riabitare se stessi “sarai straniero ovunque se non abiterai te 
stesso”. (la fuga da sé, la crisi della presenza, il 
“come se non ci fossi”) 

Riabitare gli altri ricostruire la familiarità (lottando la estraneità) 

dal soliloquio al dialogo (andando oltre i confini 
dell’Io) 

Riabitare l’ambiente 

 

ricostruire la domesticità (accettando anche 
l’ignoto) 

leggere il paesaggio (cogliendo il genius loci) 

 

RIABITARE il TEMPO 

Riabitare le origini la memoria storica (collettiva ed individuale) 

Collocarsi nel presente abitando (facendo proprio) l’attimo fuggente 
(accettando l’oggi) 

Riabitare il futuro tendere verso l’utopia, recuperando il pensiero 
simbolico (in sintonia con l’universo) 

RIABITARE le RELAZIONI 

Dall’Io al Noi (dalla soggettività alla Noità) 

Da un’Identità rafforzata a una Appartenenza 
riconquistata 

 

Far parte di Sistemi con complessità crescente 
con pari dignità 

(no alle esclusioni o alle discriminazioni) 

Dall’Esserci all’Essere-con  

 

Tav. 10 
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Non ci soffermiamo, per brevità, sui singoli parametri ma non possiamo non 

sottolineare come sia essenziale introdurre la variabile tempo nei luoghi di lavoro 

della Riabilitazione (Centri diurni e Comunità Terapeutiche soprattutto). In detti 

luoghi gli operatori devono facilitare il confronto con la realtà esterna e 

l’orientamento al futuro: il tempo che nelle vecchie strutture (leggi O.P.) fluiva solo 

come Cronos, tempo dell’orologio, deve riprendere a scorrere come Kairòs, tempo del 

progetto, di un proprio progetto di mondo, tempo carico di contenuti che 

permettano la storicizzazione del soggetto. 

«La riabilitazione deve muoversi entro ambiti temporali circoscritti e ben definiti 

proprio per favorire nel paziente la capacità di riacquistare tempi non dilatabili 

all’infinito. Dare il senso del tempo significa ristabilire connessioni temporali tra ciò 

che il paziente era, la situazione attuale e gli obbiettivi futuri perseguibili. Il pericolo 

più frequente nella pratica riabilitativa è prospettare tempi uguali per tutti con il 

risultato disastroso che alcuni soggetti vivono tali scadenze in modo fallimentare. Ciò 

che definisce “il tempo” della riabilitazione non è la quantità ma la costanza e la 

stabilità». (R. Dama, Tesi di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 2005). 

Va ad ogni modo precisato che l’approccio antropo-ecologico è un approccio 

integrato, nel senso che esso non si rivolge unicamente alla persona per la 

componente relazionale, ma tiene nel debito conto delle componenti biologiche e 

mentali. 

In altri termini riteniamo che l’io somatico possa aver bisogno dell’intervento 

farmacologico che permetta il controllo dei sintomi e faciliti l’alleanza terapeutica, 

che l’io mentale possa aver bisogno dell’intervento psicoterapeutico che permetta la 

riconquista della stima del sé, faciliti la riappacificazione con se stessi e rafforzi 

l’Identità, e che l’io relazionale possa aver bisogno dell’intervento riabilitativo che 

faciliti il reinserimento nel sociale e rafforzi l’Appartenenza. Identità e Appartenenza 

sono i due pilastri della nostra Presenza al mondo. Sta dunque agli operatori 

dell’equipe di Salute Mentale individuare quali siano i bisogni prevalenti degli utenti e 

su quali componenti occorra intervenire e in che misura. 
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Il futuro della Riabilitazione infatti si giocherà inevitabilmente sulla formazione e 

motivazione degli operatori. Quale deve essere infatti il ruolo dell’operatore, quale il 

suo linguaggio? 

Bolwby suggerisce che l’operatore sia prevalentemente un compagno 

nell’esplorazione che il paziente fa di se stesso e delle proprie esperienze piuttosto 

che un interprete delle cose. Ossia l’utente va incoraggiato ad essere in grado di 

scoprire da se stesso la vera natura dei modelli che sottostanno ai suoi pensieri ed 

essere così libero di ristrutturarli. Occorre ricordarsi che la parte cruciale viene svolta 

dalle comunicazioni emotive che il soggetto ha con l’operatore. 

L’operatore dunque, scevro da atteggiamenti fondamentalistici che gli facciano 

ritenere di essere detentore di un sapere e di un metodo perfetto, deve nel dialogo 

lasciar cadere le parole che segnalino la sapienza di un esperto ma aprirsi ai significati 

e alle potenzialità del soggetto, restituendo infine alla persona costretta in un mondo 

unidimensionale il senso delle possibilità in un mondo aperto e multidimensionale 

(Ammezzani). 

In conclusione, in questo scritto ci siamo soffermati inizialmente sui concetti di cura 

e di prendersi cura e sul passaggio dall’Assistenza alla Tutela della Salute, con un 

obbiettivo prevalente di prevenzione, e in un’ottica globale che si fa carico della 

persona sofferente nei vari momenti in cui si manifesta la sua presenza al mondo. Il 

prendersi cura tende anche a ridurre le conseguenze debilitanti della malattia 

attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale (i cosiddetti beni 

relazionali) delle persone, attivando le risorse degli individui e del contesto di 

appartenenza. 

Il rischio sempre presente di Istituzionalizzazione e di cronicità rimette in discussione 

il lavoro della équipe multidisciplinare e dei modelli prevalenti dei servizi pubblici, 

eternamente in bilico tra il configurarsi luoghi di cura e di promozione ad una vita 

sociale esterna, ed il configurarsi come luoghi di vita con prevalente funzione materna 

e il rischio di produrre cronicità. 
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Tav. 11 

 

L’approccio antropo-ecologico della Riabilitazione tiene conto dei bisogni 

fondamentali dell’uomo (Fromm) concernenti l’identità, l’appartenenza, il vissuto 

spaziale, il vissuto temporale e la creatività-trascendenza. (Tav. 11). È un approccio 

centrato sulla persona e lavora soprattutto sugli aspetti relazionali del recupero della 

dualità e della coralità di soggetti che tendono invece al ritiro autistico (tav. 12). 
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Dimensione

monadica

Dimensione

duale

Dimensione

corale

IDENTITÀ

IOIO

INTERSOGGETTIVITÀ

IO-TU

APPARTENENZA

NOI

NEL DISAGIO PSICHICO:

AutismoAutismo Simbiosi

invischiamento

Fuga dagli altri

LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE (Ripristino della “presenza al mondo”) :

RafforzamentoRafforzamento

delldell’’IOIO

Relazione

empatica

Inserimento

nei gruppi
 

Tav. 12 

 

Tra mille difficoltà, la Psichiatria scopre il percorso inverso a quello oggi più usuale: 

uscire dai luoghi di raccolta degli sconfitti, degli scarti, dei pezzi avariati di una società 

tutta orientata e guidata dal comportamento competitivo, ed andare verso una società che 

scelga all’opposto il comportamento sinergico, guidato da una nuova etica della solidarietà 

e dell’eguaglianza pur nella diversità. L’obbiettivo è quello di costruire le convivenze 

riconoscendo le differenze. 

La Psichiatria territoriale ha fatto propria la riscoperta dell’Altro e dell’intersoggettività, 

dell’Essere-con in una società sempre più dominata dall’insicurezza e dalle paure 

quotidiane. È una scelta timida e coraggiosa e per la prima volta non a rimorchio 

della Storia, ma feconda anticipazione di una cultura che senta il peso delle 

responsabilità dell’uomo del nuovo millennio. 

L’aver abbandonato la dimensione unicamente clinica della psichiatria per accettare la 

più vasta dimensione antropologica della tutela della salute mentale lascia ben sperare per 

il futuro. 
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Senso di colpa, pentimento e psicoterapia negli stalker 
 
Sense of guilt, regret and existential psychotherapy in stalkers 

  

Viviana Visca1  
 

Abstract 

Nulla, come lo stalking, si caratterizza come una sovrapposizione confusa tra amore e 

odio, passionalità e aggressività. Perciò non è strano che gli autori di stalking (pur 

escludendo tra loro disturbi psichici) siano spesso privi di sensi di colpa per il loro 

comportamento e per l’ansia, depressione, il disagio e la paura che generano nelle 

loro vittime. Ecco perché, solo prendendo coscienza del proprio agire e 

riconoscendo la propria responsabilità in una più ampia e complessa cornice 

esistenziale, l’autore di stalking, anche se psicopatico, può giungere a pentirsi e ad 

iniziare un percorso maturo e sereno con “l’altro” riconoscendone e tollerandone 

l’inevitabile diversità, alla base di ogni valido rapporto umano. 

Parole chiave: stalking – senso di colpa – psicoterapia esistenziale – pentimento 

Nothing is characterised by a confused overlapping of love and hate, passion and aggressiveness like 

stalking. Therefore, it is not strange that stalkers (even if we exclude those affected by serious 

psychiatric disorders) are often devoid of a sense of guilt for their behaviour and for the anxiety, 

depression, discomfort and fear which they cause in their victims. This is why only by acquiring 

awareness of their actions and acknowledging their responsibility within a wider and more complex 

existential framework can stalkers, even when they are psychopaths, repent and start a mature and 

calm path with “others”, recognising and accepting their inescapable diversities, on the basis of each 

valid human relation.  

Keywords: Stalking – sense of guilt – existential psychotherapy – repentance 

 

                                                 
1 Ministero dell’Interno, Questura di Verona. 
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Premessa 

Lo stalking, o sindrome del molestatore assillante, consiste in una serie di atti 

persecutori o sgradevoli connessi in un contesto relazionale in cui i protagonisti 

sono: il persecutore, o stalker, e la vittima; la relazione forzata di controllo che si 

stabilisce tra i due, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita 

quotidiana della vittima e la sua libertà, provocandole un continuo stato di paura e 

preoccupazione. I comportamenti persecutori, o di controllo, consistono in condotte 

vessatorie ripetute nel tempo, sotto forma di minacce, molestie o atti lesivi continuati 

che inducono nella persona che li subisce un disagio fisico e psichico e un forte 

timore di gesti violenti. 

Lo stalker – e qui si tratta solo dello stalking erotico-passionale – è, nella maggior parte 

dei casi, un ex-partner (circa 80% maschi e 20% femmine) che agisce per recuperare 

il rapporto precedente o per vendicarsi dell’abbandono per un torto reale o presunto. 

Ex, preposto ad un sostantivo, indica che una relazione è ormai cessata. Come 

sostantivo, poi, dire il mio ex o la mia ex indica un richiamo ad una storia passata 

comune, ma sottolinea nello stesso tempo che tale relazione non c’è più, senza 

disturbanti strascichi o residui del passato. L’esperienza insegna però che nelle 

relazioni sentimentali, voltar pagina non è un’operazione facile, ma richiede un 

tempo di elaborazione più o meno lungo per poter ripartire senza che rimpianti e 

nostalgia, o peggio, rancore e rabbia impediscano di tornare a vivere. 

Si può infatti affrontare la vita solo se si sanno superare i distacchi e le frustrazioni 

senza perdere la spinta a cercare nuove soddisfacenti relazioni. 

Purtroppo, in questi casi, l’amore viene appestato dalle metastasi dell’odio. Subisce 

una mutazione dall’interno, s’incancrenisce nell’ossessione e nell’attaccamento 

morboso. I momenti felici del passato diventano pretesti per contrastare la sfera 

dell’ex-partner. Non si accetta che ciò che prima era normale, ora venga precluso. Lo 

stalker ha un’idea di possesso, attaccamento e proprietà senza condizioni. La 

convinzione perversa è che se si dona una parte importante di sé, allora se ne aspetta 

altrettanto. 
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Infatti, chi ritiene che un rapporto di coppia si fondi sul possesso dell’amata/o, come 

una sorta di proprietà intangibile e non su un accordo che vive e si rinnova fin che 

entrambi lo valutano fertile, e non considera la relazione dialogo, scambio, rispetto e 

tolleranza, ma soltanto un vincolo tra chi domina e chi è sottomessa/o, cioè come 

una non relazione, non riesce ad accettare, ma nemmeno a concepire l’idea di 

diventare un ex. Da qui le reazioni di rabbia, gelosia, stalking e violenza nei confronti 

di chi dimostra di non essere un oggetto per l’altra/o e non accetta un copione 

fallimentare.  

Il concetto di stalking, complesso ed ambiguo, riferendosi al versante clinico, si può 

limitare alla definizione provvisoria, suggerita dal DSM, di transient situational disorder e, 

nello specifico, ad una fase di rottura traumatica di una relazione affettiva (che può 

essere causata anche da erotomania, o da gelosia morbosa), con una temporanea 

situazione di disequilibrio la cui evoluzione è aperta o verso un ritorno alla normalità 

o verso la patologia. 

In alcuni stalker le azioni si esauriscono in gesti banali, ma disturbanti e molti 

comportamenti trasgressivi intervengono in percorsi che non approdano a nulla 

anche perché una freddezza razionale desertifica il cuore, trafitto da amare memorie, 

risentimento e sfiducia; appiattisce ogni istanza etica e rende insensibile la persona ad 

ogni sentimento altrui. In altri, invece, rancorosi e vendicativi, si possono verificare 

anche violenze agite molto gravi.  

Al contrario delle fiabe, talora, nei casi più tragici, il finale “e vissero per sempre felici 

e contenti” si trasforma in “morirono insieme”, anche se talora l’ex, assassino, non si 

uccide, ma conserva una vita in-ex-istente come una grande menzogna. 

Nascono così comportamenti dissociati e dissociali tanto slegati da non essere 

percepiti neppure come propri, perché il cuore non è in sintonia con il pensiero ed il 

pensiero con i gesti. Alla base, c’é una confusione emotiva, che rende i sentimenti 

atrofici, non reattivi, per cui gli eventi accadono quasi senza una vera partecipazione, 

consapevolezza e responsabilizzazione della persona. 

Talora lo stalker contiene in sé i germi di uno scompenso psicotico: la turbolenza 

delle pulsioni, la reviviscenza di meccanismi arcaici come la negazione e la 
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proiezione. I problemi legati ai processi d’identificazione e alla sfera narcisistica sono 

altrettanti movimenti intrapsichici pericolosi per l’equilibrio normale del soggetto.  

In altri casi lo stalker è caratterizzato da un’organizzazione legata sia ad una debolezza 

intrinseca dell’Io (Kernberg), sia a profondi disturbi delle relazioni oggettuali, ad 

angosce centrate sul corpo, a una sessualità caotica e perversa, a sentimenti di vuoto, 

d’indifferenza, di noia e d’inutilità; a coazioni a ripetere; a facilità di passaggio all’atto 

e a condotte dissociali; a instabilità, impulsività e a problematiche contestuali ed 

ambientali, tratti che identificano personalità narcisistiche e/o borderline. 

Né è raro reperire in questi soggetti aspetti e caratteri che fanno propendere verso 

una diagnosi di psicopatia (secondo Hare, Cleckley, Cooke e Al., McCord & McCord, 

ecc.), i quali, sotto una maschera di apparente normalità, rivelano una tendenza al 

dominio interpersonale, una superficialità affettiva, e sono aggressivi, violenti, crudeli, 

freddi, rabbiosi, insensibili, mancanti di empatia e talora profondamente malvagi. 

Si può quindi concludere che non è possibile comprendere lo stalking in base alle 

categorie tradizionali delle malattie mentali (tranne rare eccezioni,), ma come un 

insieme di comportamenti socialmente devianti connessi a tratti di personalità 

disturbata (disregulated), o come una dimensione psicopatologica trasversale a vari 

disturbi di personalità. 

 

Gli stalker, per definizione autori di reato (legge 38 del 22/4/2009 e legge 119 del 

15/10/2013), devono essere immediatamente denunciati sia per bloccare sul nascere 

i loro comportamenti, sia per prevenire gravi atti dissociali e, comunque, sofferenze 

psichiche, disagi e violenze anche di estrema gravità. Una certa aliquota di stalker 

(40% circa) tra gli ex, resi edotti della connotazione “reato” del loro comportamento 

e della possibilità di allontanamento, o arresto domiciliare, o anche carcerazione in 

caso di recidiva, desistono dalle loro azioni. Un’altra, invece, più pericolosa può 

incattivirsi a seguito di tale richiamo. Ecco perché la necessità di provvedimenti 

urgenti ed efficaci. 

Da un punto di vista psichiatrico-forense gli autori di stalking sono in genere 

considerati pienamente capaci d’intendere e di volere; solo raramente presentano 
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quadri deliranti o hanno disturbi ossessivi-compulsivi. Oppure rispecchiano disturbi 

di personalità o psicopatie. 

 

Sensi di colpa e pentimento 

Come già ricordato, solo un’aliquota relativamente bassa di stalker è da considerare 

affetta da malattia o infermità mentale in senso clinico e/o psichiatrico-forense. 

Tuttavia il loro comportamento abnorme e deviante, talora di estrema gravità, li porta 

spesso su un’incerta linea di confine tra malattia e criminalità. 

Ciò che quasi tutti accomuna è però la frequente assenza di sensi di colpa per il loro 

comportamento. I motivi di tale inconsapevolezza sono vari e possono pregiudicare 

ogni trattamento. 

La tradizione insegna, infatti, che il senso di colpa ed il rimorso sono opera della 

coscienza che si fonda su sé stessa, o su una dimensione più grande cui essa attinge, 

oppure su un’istanza morale che si presenta come un imperativo categorico. 

Purtroppo, nella contemporaneità, sono cambiati i codici assiologici in base ai quali i 

sensi di colpa sono sottoposti a discernimento, per cui vengono spesso considerati 

scrupoli da cui liberarsi, o sintomi di una malattia. Dall’arroganza, dall’indifferenza e 

dalla presunzione sessista ci si trova quindi spesso, in questi casi, a confrontarci 

sconsolatamente, con l’intolleranza, la violenza e la malvagità. Non solo, si assiste 

spesso ad un’autoindulgenza assurda, a vaniloqui autoriferiti, ad un’innocenza 

ostentata o pseudoingenua con significati secondi o terzi (la coscienza – come 

giustamente ricorda il Cardinale Martini – è un muscolo che va allenato).  

Si deve sottolineare che, per lo più, gli stalker sono persone cresciute in ambienti 

culturalmente carenti, dove non hanno avuto possibilità di seguire un percorso 

educativo e di crescita sociale che desse loro quel minimo di strumenti in grado di 

renderli idonei al vivere civile e a fornire quegli elementi di base che consentono di 

distinguere il bene dal male, il giusto dall’ingiusto, il lecito dall’illecito. Esse, in genere, 

adducono varie giustificazioni per il loro comportamento, tra le quali le più comuni 

sono:  
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- Iniziali atteggiamenti conciliativi della vittima 

- Accusa al partner di superficialità,  provocazioni, tradimento 

- Intenti pseudo-moralistici 

- Negazione del disvalore delle proprie condotte 

- Sostegno di tradizioni culturali 

- Indifferenza etica e/o sessuale 

- Malattie mentali o abuso di alcool o di sostanze  

 

Solo il riconoscimento del disvalore dell’atto commesso e la dichiarazione catartica e 

salvifica del male fatto senza scuse o attenuanti sia sul versante oggettivo (“Che c’é di 

male?”), che su quello soggettivo (“È stato più forte di me!”) consentono un 

trattamento adeguato. Ammettendo che l’azione e le conseguenze derivate sono state 

dannose e di ciò si pente, lo stalker ritorna “libero” in quanto si apre alla verità e si 

lascia giudicare senza infingimenti e senza maschere. Il riconoscimento della colpa 

non è perciò un momento di sconfitta, ma un’occasione di vittoria su sé stesso ed il 

preludio indispensabile ad ogni possibile riabilitazione. 

 

Psicoterapia dello stalker 

 Non sempre, e soprattutto in soggetti psicopatici, traggono benefici da trattamenti 

psicoterapici. Ciò non toglie che non si debba tentare di trattarli sfruttando 

l’opportunità che in questi casi può offrire una psicoterapia esistenziale. E sostenere 

la ragionevole necessità di approntare e valutare programmi di trattamento 

differenziati per genere e per obiettivi. Cercare di contribuire all’affermazione del 

paradigma culturale di una modalità di gestione pacifica di un conflitto significa 

anche operare per la legittimazione di strumenti extragiudiziali volti a facilitarne la 

risoluzione, analizzando in modo critico accadimenti ed avvenimenti dissociali in una 

prospettiva riabilitativa della persona. 

Che fare, quindi, per impedire che lo stalker evolva verso la patologia, o s’includa in 

un assetto anomalo della personalità, o in un comportamento dissociale? 
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- Identificare i bisogni e sviluppare un progetto d’intervento, stabilendone 

condizioni e modalità in relazione alla prevalenza del cluster degli impulsi, o di 

quello degli affetti, o di quello dell’ identità, o di quello della dissocialità 

- Analizzare di continuo e criticamente il lavoro, i progressi e l’efficacia del 

trattamento 

- Stabilire un’alleanza contrattuale in una cornice terapeutica-riabilitativa 

- Sopportare e superare la difficile compliance, la scarsa affidabilità e la “stabile 

instabilità” del comportamento 

- Rassegnarsi alla perdita del compromesso oggetto d’amore per ritrovarne un 

altro 

- Aumentare la consapevolezza del disvalore degli atti dissociali compiuti 

- Garantire sempre e comunque presenza, empatia, accettazione e riferimento 

- Concordare, nei limiti del possibile, un coinvolgimento e creare un’alleanza di 

lavoro 

- Implementare la comunicazione e la collaborazione 

- Potenziare le competenze comportamentali, la consapevolezza, la regolazione 

emotiva, la tolleranza allo stress, la relazionalità sociale 

- Vincere l’orgoglio narcisistico e le sue espressioni spesso violente 

- Resistere a manipolazioni e a provocazioni, ma non tollerare offese e lassismi 

nel rispetto delle regole del trattamento  

- Monitorare il lavoro con un’interazione a rete con altre agenzie psicosociali 

del territorio 

- Motivare continuamente i soggetti, con supporto alle aree deficitarie, 

sostegno alle capacità personali e rinforzo all’assunzione di responsabilità 

- Eliminare, o almeno diminuire, le tendenze dissociali ed aumentare la capacità 

di amare, nel rispetto degli altri e dei diversi 

- Raggiungere un punto di oblio che renda possibile un nuovo inizio 

- Insegnare a come mettere in contatto il cuore con la mente e la mente con il 

comportamento 
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- Impedire che la persona, non trovando accoglimento per quell’attenzione 

affettiva tumultuosamente invocata, cada nel cinismo e nell’anomia a causa 

della delusione per l’inesaudimento di tale domanda d’amore 

- Ricordare che esistono affetti che rispettano le distanze, si nutrono delle 

differenze, tollerano le diversità e si sostengono reciprocamente. 

 
 
 
 
 

  

EErrooss  èè  ppeerreennnneemmeennttee  aaffffaammaattoo,,  aallttrroo  cchhee  ssttuuppeennddoo  ee  vveelllluuttaattoo  ccoommee  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ppeennssaa  ..........    

      ........  èè  sseemmpprree  aall  cceennttrroo  ffrraa  mmeennttee  aappeerrttaa  ee  oossccuurriittàà  

                                            PPLLAATTOONNEE  

  

LLee  nnoossttrree  vviittee  ssii  ssppoogglliiaannoo  ddii  ssiiggnniiffiiccaattoo  qquuaannddoo  ppeerrddiiaammoo  ii  vvaalloorrii  ddii  aammoorree,,  eettiiccaa  ee  ggiiuussttiizziiaa......    

  NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  ssaaccrriiffiiccaarree  qquueessttii  vvaalloorrii  aannddaannddoo  aallllaa  rriicceerrccaa  ssoolloo  ddeell  ppootteerree,,  ddeellllaa  rriicccchheezzzzaa  ee  

ddeellll’’iimmmmeeddiiaattoo  ttoorrnnaaccoonnttoo  ppeerrssoonnaallee  aa  ssccaappiittoo  ddeeggllii  aallttrrii  ee  ddeell  ccoonntteessttoo  cchhee  ccii  cciirrccoonnddaa  ......  

  TTaallee  aatttteeggggiiaammeennttoo  èè  ll’’oossttaaccoolloo  mmaaggggiioorree  aallllaa  ccaauussaa  ddeellll’’aammoorree,,  ddeellllaa  ppaaccee  ee  ddeellll’’uugguuaagglliiaannzzaa  ttrraa  

ggllii  uuoommiinnii  nneell  sseeggnnoo  ddeellll’’eeqquuiittàà..  

                                                                            DDAALLAAII    LLAAMMAA  
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Dipendenza/autonomia: un ossimoro nella quotidianità 
delle vite femminili oggi 
 
Dependence/autonomy: an oxymoron in the everyday life of women   
 
 
Elisabetta Zamarchi1 

 
 
Abstract 

Un’analisi fenomenologica delle parole e dei fatti di questa contemporaneità rivela 
come l’ossimoro sia una tra le figure retoriche che più connotano le modalità 
esistenziali di oggi. Ne sono un esempio l’individualismo fragile, l’arroganza inerme, il 
decisionismo incerto in cui prende vita il progetto esistenziale dei singoli individui, 
segnato dalle contraddizioni che questi ossimori evidenziano. Ma le metamorfosi del 
senso dell’esistenza e i paradossi in cui è immersa la quotidianità di tutti affiorano in 
modo emblematico nelle vite femminili, il cui progetto esistenziale si gioca per lo più 
entro il paradigma di una dipendente autonomia. Un’autonomia del porsi che cerca di 
coesistere con la dipendenza affettiva e che, dato l’ossimoro, molto spesso porta al 
fallimento del progetto esistenziale stesso.  
Dall’incontro con tante esistenze segnate dalla perdita del senso, nella pratica di 
consulenza filosofica, nasce l’idea di una “cura filosofica” tesa a far riflettere sul 
rapporto tra esistenza, progetto e possibilità nel regime di incertezza che segna oggi 
le vite di tutti. E, al tempo stesso, a riprendere il valore unico dell’esperienza 
soggettiva, quale discrimine contro l’adesione irriflessa a modelli di realizzazione 
seriale o a utopie di realizzazione nell’abbandono affettivo. 
 
Parole chiave: ossimoro – dipendente autonomia – progetto esistenziale – cura 

filosofica 

A phenomenological analysis of our age reveals that the oxymoron is among the rhetorical figures 
which better connote today’s modes of human existence. Among the examples, we find an 
individualism coupled with frailty, an arrogance without defenses, and a tendency to make decisions 
fraught with insecurity which are the terrain from which the life-projects of individuals still arise, 
although marked by the contradictions brought to the fore by such oxymora. The metamorphoses of 
the meaning of human existence and the paradoxes in which contemporary everyday life is plunged 

                                                 
1
 Filosofa di formazione fenomenologica, docente di filosofia e counselor filosofico. È membro del 

Comitato scientifico della SIPE, Società Italiana di Psicoterapia Esistenziale, e del Consiglio Direttivo 
della SICoF, Società italiana di Counseling Filosofico, socio di ALIpsi, Associazione Lacaniana 
Italiana.  
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emerge emblematically in the lives of women, whose life-project in most cases must thrive within the 
paradigm of “dependent autonomy”. This is a stance of autonomy that wants to coexist with affective 
dependency, yet, as it is an oxymoron, it often leads to the breakdown of the life-project that it 
purportedly supports. In my practice of philosophical counseling, I have encountered many lives 
marked by the loss of meaning. This has engendered the idea of a “philosophical care” intending to 
help women to reflect upon the relationship between life, project, and possibility, in the present regime 
of uncertainty which marks the lives of us all. Such care  hopes, at the same time, to help women to 
take back the unique value of their subjective experience in opposition to the non-reflective adoption 
of serial models of self-realization or unrealistic projects of self-realization in the abandonment of 
love. 

Key words: oxymoron – dependent autonomy – life-project – philosophical care 

 
 
 

Un’analisi fenomenologica delle parole e dei fatti di questa contemporaneità rivela come 

l’ossimoro sia una tra le figure retoriche che più connotano le modalità esistenziali di oggi.  

L’ossimoro, figura di pensiero che, come tutti sanno, accosta termini antitetici per creare 

un originale contrasto, segnala, nella sua ricorrenza nel linguaggio scritto e nella 

pubblicistica contemporanea, la presenza di molteplici eccentricità che sfuggono alla 

logica binaria sulla quale si sono fondate e si fondano le strutture del sapere. 

Ne sono un esempio espressioni ricorrenti nei media quali individualismo fragile, arroganza 

inerme, decisionismo incerto, dire l’indicibile: in tali ossimori si manifesta come il progetto 

esistenziale dei singoli individui sia segnato da contraddizioni, da antitesi che questi 

ossimori evidenziano.  

Le metamorfosi del senso dell’esistenza e i paradossi in cui è immersa la quotidianità di 

tutti affiorano in modo emblematico nelle vite femminili, il cui progetto esistenziale si 

gioca spesso entro il paradigma di una dipendente autonomia. Autonomia, quale presupposto 

per affermare la propria esistenza e il proprio progetto, e insieme desiderio di dipendenza 

affettiva: i due termini dell’antitesi implicano una contraddizione che può portare al 

fallimento del progetto esistenziale stesso. L’ossimoro infatti esprime la fatica a coniugare 

l’essere soggetti tesi all’autoaffermazione di sé con l’essere soggetti dipendenti dall’amore 

dell’altro e dalla necessità di cura e dedizione che tale amore chiede. 

Queste considerazioni derivano dalla mia pratica “clinica” di consulente filosofico, 

segnata per lo più all’incontro con esistenze femminili, confuse o turbate dall’impossibilità 
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di tenere insieme un progetto esistenziale quando il desiderio non è ambiguo ma 

ambivalente. Infatti, il valore dell’autoaffermazione autonoma e il valore del legame che 

tiene vincolate alle proprie dipendenze affettive non stanno in relazione dialettica, nella 

quotidianità delle vite, sia femminili che maschili.  

Dall’ascolto di tanti arresti esistenziali, ove il desiderio rischia di smarrire la sua forza 

progettuale, nasce l’idea di una “cura filosofica” volta a far sì che nella vita delle singole 

persone venga reinterrogato e ripensato il rapporto tra esistenza, progetto e possibilità. E, 

al tempo stesso, il valore unico dell’esperienza soggettiva, quale discrimine contro 

l’adesione irriflessa a modelli di femminilità seriale continuamente proposti 

dall’immaginario dei media, o a utopie di fusionalità relazionale che resistono a qualsiasi 

fallimento delle relazioni di fatto, ma che provocano poi, in un esiziale circolo vizioso, la 

paralisi della progettualità individuale.  

Per indagare l’ossimoro dipendente autonomia, che evidenzia secondo me le contraddizioni in 

atto nel progetto esistenziale delle donne del XXI secolo, è necessario esplicitare i termini 

dell’antitesi. Come indagare i termini dell’antitesi? da un lato andando alle origini del 

discorso sull’autonomia, qualificatosi, a partire dalla modernità, come il progetto di un 

soggetto che desidera autoaffermarsi, declinando insieme l’aspirazione al potere e il 

desiderio. Dall’altro chiarificando i modi esistenziali in cui le vite femminili si intrecciano 

con la dipendenza dall’altro e con la centralità del tema dell’amore. 

I riferimenti filosofici che supportano tale percorso derivano dalle filosofie del soggetto, 

da quello sfondo ontologico che da Hobbes a Hegel ha caratterizzato la fondazione 

dell’autonomia della soggettività. Riferimenti che esulano dal panorama della filosofia 

esistenziale in senso stretto, ma che, nello specifico, sono funzionali al dispiegamento 

della collisione tra dipendenza e autonomia e la dialettica tra soggetto assoggettante e 

soggetto assoggettato. 

Ripercorrendo la tradizione filosofica della modernità sull’affermazione del soggetto, 

appare il nesso tra potere e desiderio: il potere è ciò che serve per realizzare i propri 

desideri, «ciò che consente al desiderio di accedere alla sfera simbolica» (Pulcini, 2003, 

pag. 130) e di realizzare sia il desiderio acquisitivo che il desiderio di riconoscimento.  
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Alla dialettica potere/desiderio le donne non hanno avuto accesso per secoli, perché non 

direttamente coinvolte nella dinamica desiderante del soggetto moderno, dato che non era 

legittimato per loro il desiderio di autoaffermazione. Almeno fino al secondo novecento. 

Però anch’esse, nella loro esclusione o non legittimazione, hanno subito il “potere del 

discorsi”, a cui secondo Foucault, il soggetto è sempre assoggettato, fino alla 

manipolazione del corpo, della stessa interiorità e della vita emotiva (Foucault, 1978). 

Così il potere del discorso della modernità ha creato una precisa dinamica 

dell’assujetissement tra soggetti maschili e femminili: individuando il darsi del soggetto come 

potere di attuare il desiderio di riconoscimento e acquisività, per obbedienza al principio 

di non contraddizione (senza con ciò eludere tutte le componenti storico/sociali e 

culturali all’origine di tale assoggettamento), il discorso del potere ha incluso in sé il 

soggetto femminile non come soggetto di desiderio, ma come soggetto assoggettato, nella 

sua oblatività corporea di amore e cura.  

La dialettica tra assoggettato e assoggettante ha, in questo contesto, una precisa 

significazione teorica, ovvero quella di interrogare l’incertezza relazionale su cui si fonda 

ogni processo di soggettivazione e ogni progetto esistenziale. Lo sguardo qui è volto al 

soggetto femminile perché esso assume, date le sue condizioni di esistenza nella 

contemporaneità, una valenza emblematica. 

Rispetto alla tradizione filosofica sull’emergere della soggettività, che vede il soggetto 

come presupposto dell’agire, pensare a esso in termini di assoggettamento significa 

mettere in luce l’ambiguità originaria della soggettivazione, significa, in altre parole, 

“mettere sotto sospetto” il concetto di autonomia: Judith Butler, rileggendo Foucault, 

afferma che non può esservi costituzione del soggetto senza un attaccamento 

appassionato a coloro ai quali si è sottomessi. La sottomissione, che si può leggere come 

attaccamento e dipendenza, rappresenta una condizione di possibilità per il soggetto, 

prova ne è che ogni bambino vuole e può esistere psichicamente solo se si attacca a 

qualcuno (Butler, 2013). 

Queste asserzioni, che decostruiscono teoreticamente l’ipotesi di una soggettivazione 

autonoma, quale quella ereditata dalla riflessione della modernità, consentono di 



Dasein, 4, 2015 

95 
 

 

esplicitare il nesso tra dipendenza e autonomia, nesso che le vite femminili di oggi fanno 

apparire in piena luce, perché ne sono direttamente implicate.  

Il che non significa che le vite di tutti non siano segnate dall’ossimoro: i drammi 

quotidiani della contemporaneità, ove ormai pubblico e privato si implicano 

reciprocamente in un’unica amalgama esistenziale, mostrano senza alcuna soffusione 

retorica le dinamiche irriflesse di un’idea di autonomia che si qualifica come esclusione 

della dipendenza affettiva o della “relazionalità” (Spinelli, 2013, pag. 40) quale territorio 

pregresso ad ogni progetto di autoaffermazione. 

Perché allora centrare una riflessione sulle vite delle donne? Perché si esplicita in esse, più 

che in quelle maschili, il paradosso che la dialettica assoggettante/assoggettato reca in sé. 

La progettualità esistenziale femminile si è sempre data nell’assoggettamento, vissuto o 

letto unicamente come sottomissione, consapevole o meno che fosse, ma solo in questa 

contemporaneità, ove l’autonomia è la cifra indispensabile per individuarsi, appare 

visibilmente che questo progetto non esclude la dipendenza, intesa come appartenenza 

amorosa all’altro e come cura, come attaccamento a una persona o più persone alle quali 

ci si crede necessarie.  

Molte esperienze femminili sembrano confermare le parole di Virginia Woolf: 

«C’è in noi un profondo, benché irrazionale, istinto a favore della teoria che l’unione 

dell’uomo e della donna provoca la massima soddisfazione, la felicità più completa» 

(Woolf, 1963, pag. 288). 

 Quasi che l’ideale della complementarità tra i sessi sia un modello interiorizzato che 

continua a mantenere una forza di attrazione, come aspirazione a un’interezza attraverso 

la fusione dei due in uno. Che cosa esprime, perciò, l’ossimoro di una dipendente autonomia? 

Mostra come il “portato differente” della soggettività femminile, in cui convivono 

dipendenza e autonomia, abbia sì prodotto l’intersecarsi di pubblico e privato, ma non 

una valorizzazione dell’alterità implicita in tale portato. Infatti, quest’alterità, che incarna il 

paradosso della soggettivazione e lo attualizza, è tuttora non assunta, perché la credenza 

nell’esaustività delle rappresentazioni identitarie, per cui o si è autonomi o si è dipendenti, 

rimane una prerogativa dominante. 
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L’ossimoro evidenzia anche, che «la formazione politica e sociale del soggetto comporta 

la formazione regolativa della psiche» e, di conseguenza, che «le norme che operano in 

quanto fenomeni psichici, circoscrivendo il desiderio e al tempo stesso generandolo, 

determinano anche la formazione del soggetto» (Butler, 2013, pag. 59). Attaccamento e 

sottomissione da norme esterne divengono fenomeni psichici: se la norma è da un lato 

effetto del potere sociale, dall’altro, in quanto interiorizzata, contribuisce a costruire la 

coscienza e la capacità del soggetto di riflettere su se stesso. Non intendo indagare come 

si dia il processo di soggettivazione psichica a partire dalla norma, processo ben descritto 

in modi diversi, in primis da Nietzsche e poi da Freud. 

In questo contesto, l’accenno alla norma come fenomeno psichico che contribuisce alla 

formazione del soggetto mi interessa soltanto per mettere in luce l’andamento del 

desiderio, tra distacchi e riattaccamenti. In seconda istanza per chiarire meglio il rapporto 

di dipendenza reciproca tra assoggettato e assoggettante.  

Ho di proposito scelto di esprimere l’ossimoro come dipendente autonomia e non autonomia 

dipendente per valorizzare l’esperienza psichica dell’assoggettamento in un percorso di 

ricerca di autonomia del sé. Il riconoscimento della dipendenza è un valore che rende 

possibile la realizzazione di un progetto di autonomia. 

Sull’andamento del desiderio: il desiderio, che presiede a qualsiasi processo di 

soggettivazione e progetto esistenziale, assunto al modo di Spinoza quale conatus/appetitus, 

ha l’obiettivo di perpetuare la sua stessa continuità. Ogni strategia di soggettivazione sarà 

perciò sempre esposta alla capacità del desiderio di essere ritrattato e di riattaccarsi, il che 

espone il soggetto a una continua vulnerabilità. L’ossimoro dipendente autonomia segnala la 

vulnerabilità del soggetto femminile, esposto nella nostra contemporaneità al continuo 

ritrattarsi del desiderio di affermazione di sé di fronte all’istanza di attaccamento affettivo.  

Ma segnala anche che tra chi è assoggettato, per statuto sociale o simbolico, e chi è 

assoggettante si mette a essere un legame di dipendenza reciproca, per cui l’uno non esiste 

senza l’altro. Quindi non solo l’assoggettato, il sottomesso, non esiste in quanto soggetto 

senza l’assoggettante, ma anche il contrario. In fondo questa è la lezione della 

Fenomenologia dello Spirito di Hegel, da cui prende vita ogni successiva teorizzazione sul 
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paradosso del riconoscimento e sulla dinamica tra assoggettato e assoggettante che segna 

lo statuto del desiderio. 

E questo potrebbe spiegare molti fenomeni della contemporaneità, ivi compreso il 

“complesso di Medea”, che, volto al maschile, induce molti uomini al femminicidio e 

all’uccisione dei figli per punire la compagna, perché l’assoggettato non sta più nella logica 

dell’altro assoggettante. Tuttavia è anche possibile un’altra spiegazione, una terza via 

rispetto alla dialettica hegeliana e dalle dinamiche del potere dei discorsi descritti 

magistralmente da Foucault. 

Nel nostro tempo, il soggetto femminile, pur non essendo fuori dal campo sociale, dai 

meccanismi di assoggettamento del linguaggio e dei dispositivi istituzionali, mostra di 

portare con sé un’eccentricità rispetto al “potere dei discorsi”, perché è un soggetto che 

contemporaneamente risponde e resiste ai discorsi che lo interpellano, posizionandosi in 

modo dis-locato, dis-identificato (De Lauretis, 1999). Ogni esperienza di eccentricità, in 

quanto tale, porta con sé la potenzialità di uno sguardo decostruttivo, «diffidente verso i 

codici ereditati ma allo stesso tempo capace di preservarne gli aspetti emancipativi; [...] 

reintegrare il potere e il desiderio significa infatti por fine a un’esclusione lesiva 

dell’identità» (Pulcini, 2003, pag. 136). 

L’ascolto delle tante storie di vita femminili mi ha suggerito che una “cura filosofica” tesa 

a far ritrovare il rapporto tra esistenza, progetto e possibilità, possa far leva su questa 

eccentrica capacità di dis-locarsi, segnale di un’alterità che è anche manifestazione del 

valore unico di un’esperienza soggettiva. E, in contemporanea, su questa potenzialità 

decostruttiva che deriva dalla fatica storica della soggettivazione delle donne.  

Ma una “cura filosofica” non può costituire una via per l’individuazione della propria 

irripetibile singolarità, se lo sguardo decostruttivo non si volge anche verso l’acritica 

accettazione delle proprie istanze più profonde, operando un’epochè sulla propria 

emozionalità immediata e quindi un distacco da sé.  

Distacco possibile se si assume, come presupposto la pluralità dell’io e, quindi, l’infinita 

varietà delle possibilità a cui esso si trova di fronte. Nel rispetto della lezione di Sartre, 

quando sosteneva che ogni realtà umana è una realtà rispetto alla quale ogni 

rappresentazione identitaria è radicalmente insufficiente (Sartre, 1943). 
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L’operazione di distacco vale a interrompere la dinamica mimetica, contro l’adesione 

irriflessa a modelli di femminilità seriale o a utopie di fusionalità relazionale da un lato; 

dall’altro è utile per porre un freno alla spirale di illimitatezza, che apre l’io all’infinito 

spostamento e alla reiterazione dei comportamenti. 

Che cosa fa emergere, a livello psichico, un’operazione di distacco rispetto ai meccanismi 

emozionali immediati che fanno aderire a modelli seriali sia nell’esperienza delle donne 

che in quella degli uomini? Mette in luce quel meccanismo ripetitivo per cui si reiterano 

sempre lo stesso dolore e lo stesso comportamento, impedendo al desiderio di ritrovare la 

via della propria possibilità esistenziale. 

È legittimo allora avanzare l’ipotesi che il dilemma della soggettivazione femminile, 

dilemma che si attua nella doppia istanza di autonomia, desiderio di autoaffermazione e 

desiderio di essere soggetti assoggettati alla dipendenza amorosa, sia in realtà una cifra per 

comprendere come nessun soggetto, uomo o donna che sia, può sfuggire a tale 

opposizione?  

Credo fenomenicamente nella pregnanza degli ossimori in cui quest’epoca si scrive e si 

esprime: come tutte le figure retoriche l’ossimoro evidenzia, facendo leva sulla capacità 

analogica della mente umana, la trascendenza di un’altra visione del mondo rispetto alla 

logica dominante, ovvero che l’eccentricità dell’essere soggetti dipendenti e autonomi non 

appartiene a un ordine logico fondato sul principio di non contraddizione, ma all’ordine 

dei fatti sì.  

Questa eccentricità rispetto ai dualismi oppositivi mette in luce, di contro alla fondazione 

solipsistica del soggetto della modernità, che «non è la soggettività al principio di tutto, ma 

la relazionalità come sfondo della soggettività stessa. E che l’io è perciò un traguardo 

relazionale il cui statuto non è la certezza, ma l’incertezza che apre a un diverso senso del 

vivere insieme» (Spinelli, 2013, 2014), tesi emergente nelle recenti pubblicazioni di 

Ernesto Spinelli che oppone alla tradizione filosofica dell’autofondazione del soggetto il 

paradigma della relazionalità inaugurato da Merleau Ponty e Buber (Spinelli 2013, pagg. 

41-42). Paradigma che trova una sua vivente incarnazione nell’alterità di un soggetto, 

quello femminile, che conosce la dipendenza non solo come assoggettamento, ma 

soprattutto come sfondo imprescindibile per la propria autorealizzazione.  
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Metodologia della comprensione: l’eredità di Jaspers 

Methodology of understanding: Jaspers’s heritage 

 

Gianfranco Buffardi1  

 

Abstract 

La lezione di Jaspers psicopatologo si trasforma da atteggiamento a prassi 
nell’Antropologia Clinica Esistenziale. 
Questa antropologia è una disciplina umanistica che ha favorito la realizzazione di 
modalità operative proprie delle professioni d’aiuto che si sviluppano dalle discipline 
antropo-fenomenologiche. 
I riferimenti epistemologici riconoscono nel pensiero di Jaspers un punto nodale: 
l’uomo inteso nella sua totalità, unicità, irripetibilità; comprendere in luogo di 
chiarire; sospendere il giudizio, si realizzano praticamente nelle metodologie di 
counseling e psicoterapia esistenziale, attraverso strumenti dedicati quali la logoanalisi 
coscienziale e la logodinamica subliminale. 
 
Parole chiave: Jaspers – metodologia – comprensione 
 

The lesson of psychopathologist Jaspers leads from psychopathology to Existential Anthropology 
Clinical practice.  
This anthropology is an humanistic discipline that fostered the development of operative procedures of 
helping professions, disciplines that developed from anthropo-phenomenological thought.  
Jaspers wrote about a key point: men must be understood in their individual totality; they are 
singular and irreducible persons; the psychiatric goal is the understanding of the other in place to 
clarify the other; it is necessary suspend judgment; this is the key of methodologies of existential 
psychotherapy and counseling. Jasper said that men of science must coexist with doubt. 
 
Key words: Jaspers – methodology – understanding 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Psichiatra, Psicoterapeuta, Laureato in Filosofia, abilitato in Psicologia, Dottore di ricerca in Bioetica. 
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Il nostro tema è l’uomo totale nella condizione di ammalato, 
in quanto la sua malattia è psichica e condizionata dallo 
psichico. Chi sapesse che cosa è l’anima umana, di quali 
elementi sia costituita, da quali forze ultime venga mossa, 
potrebbe fornire un disegno schematico della struttura 
dell’anima; potrebbe abbozzare in questo schema ciò che 
descriverebbe successivamente per esteso. Ma per chi ritiene 
l’anima umana come un infinito omnicomprensivo, ch’egli 
non afferra nella sua totalità, ma che penetra indagando con 
metodi diversi, allora quegli non lascerà dominare nessuno 
schema generale.  
 

Karl Jaspers Psicopatologia Generale  
 
 

La psicopatologia jaspersiana si inscrive in due filoni: il primo è quello del 

comprendere, del mitterleben, filosofico e antropologico, il secondo quello della 

psicopatologia descrittiva, del chiarire i sintomi, dell’inscriverli in un quadro 

descrittivo di una diagnosi.  

«Il medico non è un tecnico né un salvatore ma solo un’esistenza per un’altra 

esistenza, un essere umano effimero, che realizza con l’altro, nell’altro e in se stesso la 

dignità e la libertà e le riconosce come norme» (K. Jaspers, Ps. Gen.). 

La malattia mentale è ben oltre che una malattia, e questo ne determina la scarsa 

chiarificazione.  

La dicotomia Jaspersiana verstehen/erklären poggia proprio su questa intrinseca 

difficoltà a “capire” (erklären) la malattia e, quindi, sulla necessità di “comprenderla” 

(verstehen). Comprendere, quindi, al di là della stessa valutazione del singolo, che vive 

la malattia nelle dimensioni coartate e ridotte che essa gli consente: l’esperienza, il 

vissuto del singolo è compromesso dalla malattia stessa. È questo un primo tema 

bioetico nell’ambito della riflessione sul concetto di malattia: quale significato della 

propria malattia per chi soffre di un grave disturbo mentale? Il mio comprendere è 

imprescindibile dal valore che l’altro dà al suo vissuto, ma è anche il mio vivere la 

comprensione dell’altro che si amplia di senso e che ne subisce una variazione, a 

volte dolorosa. 

Per Dietrich von Engelhardt, la dicotomia proposta dal filosofo-psichiatra è lo 

strumento epistemologico della terapia: 
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 oltre alla spiegazione meramente causale è necessaria una comprensione 

fenomenologia, statica, genetica, razionale, spirituale, esistenziale e metafisica 

 la dicotomia di “spiegare e comprendere” riflette lo stato della medicina come 

disciplina antropologica o scienza naturale e umana  

 la logica dell’eziologia non decide totalmente la logica della terapia: 

comprendere in psichiatria non è contrario ad una terapia con medicamenti 

 la nevrosi è “un fallimento nelle situazioni limite della vita” (Grenzsituationen) 

 l’obiettivo della terapia deve essere “un’autorealizzazione o una 

trasformazione di sé dell’individuo attraverso la situazione limite in cui egli 

viene rivelato a se stesso e afferma se stesso nel mondo quale esso è” (In-der-

Welt-Sein). 

 

La spiegazione causale (di un processo) è illimitata e si realizza nel suo assoluto. La 

comprensione resta fondamentalmente limitata ma è anche un’azione di libertà del 

singolo, dell’altro, del dialogo, del contesto. 

• la psichiatria, come la medicina in generale, utilizza due principali 

metodologie: quella della “spiegazione”, che caratterizza le scienze naturali 

(patologia), e quella della “comprensione”, che è tipica delle scienze umane 

(malattia); 

• la conseguenza etica e pratica del suo concetto di malattia in senso oggettivo, 

soggettivo e culturale è tratteggiata nel suo concetto di comunicazione 

esistenziale tra medico e paziente; 

• la comunicazione esistenziale combina le dimensioni soggettive e culturali in 

una prospettiva etica.  

 

Jaspers afferma che l’uomo attua la sua trascendenza attraverso l’esistenza: è un nodo 

cruciale nell’esperienza vissuta, agita e subìta a volte, delle situazioni limite: la 

trascendenza dell’uomo, che si attua attraverso l’esistenza, per Jaspers trova un nodo 

cruciale nell’esperire le situazioni limite: «Situazioni come quella di dover essere 

sempre in una situazione, di non poter vivere senza lotta e dolore, di dover assumere 
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inevitabilmente la propria colpa, di dover morire, sono situazioni limite»2. La 

disperazione, quale sentimento delle situazioni limite, sperimenta la depressione e 

l’annullamento dello spirito; un fenomeno che Jaspers individua quale “azione 

incondizionata” e che utilizza nel suo percorso di chiarificazione dell’esistenza 

(Existenz-Erhellung) è il suicidio: «Quando gli psichiatri parlano di “suicidio” si 

riferiscono, con questo nome, a quell’azione che appartiene alla sfera della pura 

oggettività che nasconde l’abisso»3. 

Jaspers ipotizza delle soluzioni, all’interno di una modalità filosofica propria, per 

trattare le questioni qui riprese, soluzioni che si rilevano anche prescrittive; una 

“prescrizione” forte è quella della necessità della comunicazione tra le esistenze: «La 

comunicazione, non semplicemente da mente a mente, da spirito a spirito, ma da 

esistenza a esistenza, assume valori e contenuti impersonali soltanto come mezzi. 

Difesa e attacco sono allora mezzi, non già per predominare ma per avvicinarsi»4.  

Non possiamo non confrontare questa “soluzione” con il concetto più volte ribadito 

da Jaspers nei suoi scritti psicopatologici di mitterleben, propensione al sentire insieme 

proprio della comunicazione tra l’ammalato ed il medico.  

Ritroviamo disseminati in tutti gli scritti di Jaspers filosofo riferimenti all’esperienza 

psichiatrica: è un’esperienza formativa che gli consente di raggiungere e riconoscere 

come presupposto l’unità dell’umanità, senza distinzioni, barriere, eccezioni e, quindi, 

includendo in essa anche l’alienato, l’esistenza altra dell’ammalato mentale5: «La storia 

del mondo ha l’apparenza di un caos di eventi casuali. Vista dall’alto sembra simile al 

movimento di un gorgo d’acqua. Costantemente si va da una confusione all’altra, da 

una sventura all’altra, con brevi intermezzi di felicità, con isole risparmiate 

provvisoriamente alla corrente, finché vengono anch’esse travolte, tutto in tutto: una 

strada, per usare un’immagine di Weber, che il diavolo lastrica di valori distrutti»6.  

                                                 
2 K. Jaspers, Filosofia 2, Mursia, Torino 1978, pag. 185. 
3 Ivi, p. 264. 
4 K. Jaspers, Introduzione alla filosofia, op. cit., p. 18. 
5 Nel 1920, negli anni in cui Jaspers segna il suo passaggio alla filosofia, viene pubblicato da Hoche, 
psichiatra, e Binding, capo della polizia, il libro Il permesso di distruggere la vita delle persone indegne di vivere, 
che proponeva la soppressione fisica dei malati mentali; è pleonastico ricordare che a questo testo si 
ispirò il nazismo quando mise in moto la sua macchina per la Soluzione finale. 
6 Ivi, p. 84. 
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La “narrazione” (il metodo biografico) è l’esperienza dei vissuti dei pazienti, filtrata 

attraverso l’emozionalità del momento e la storia del singolo, con cui il professionista 

deve confrontarsi, nel rispetto dell’altro.  

Quelle esperienze assolutamente singolari (e qui riecheggia Kierkegaard) e irriducibili 

sono certamente da considerare l’humus da cui è sorto e si è costruito il suo secondo 

saggio-capolavoro, Psicologia delle visioni del mondo, che data 1919, in un’epoca di 

transizione tra l’esperienza clinica e la ricerca filosofica.  

«Il concetto di Weltanschauung, immatricolato da Dilthey, trova in Jaspers la 

collocazione sistemica e si propone come “cifra” del rapporto tra i singoli in 

quell’umanità che è parte del tutto-abbracciante; la comunicazione è possibile, a volte 

è coartata e la singola Weltanschauung può generarne l’irrigidimento mistificatorio»7. 

 

«Nel momento in cui il nostro mondo, la nostra realtà, i nostri obiettivi si fissano e 

diventano ovvi, o non abbiamo ancora fatto alcuna esperienza della possibilità di 

visione del mondo o ci siamo irrigiditi in un guscio e non facciamo più alcuna 

esperienza. In entrambi i casi non ci sorprende più nulla; rimane solo il rifiutare o il 

riconoscere, non il dedicarsi e non il recepire; non ci sono più problemi, il mondo è 

diviso chiaramente in bene e in male, in vero e in falso, in giusto e in ingiusto; tutto 

diventa una questione di diritto ed è chiaro ed è poi anche una questione di potere. 

Non c’è interesse per la psicologia delle visioni del mondo, tranne forse che per una 

psicologia degli inganni e delle falsificazioni, e degli uomini che vengono sentiti come 

gli altri, gli estranei, i nemici. Al contrario nell’esperienza vitale lasciamo che il nostro 

io si espanda, si diffonda e poi rifluisca in sé. È una vita pulsante fatta di espansione e 

riflusso, di dedizione di sé e autoconservazione, di amore e solitudine, di confluenza 

e lotta, di risoluzione e contraddizione e fusione, di crollo e ricostruzione. Queste 

esperienze costituiscono le pietre miliari di ogni tentativo di una psicologia delle 

visioni del mondo»8.  

                                                 
7 Buffardi G.: L’eredità di Karl Jaspers in psichiatria; in Logos, n.s. 7, 2012, pag. 243. 
8 K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo, cit. in Grilli, www.lacritica.net/grilli6.htm. 
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La comprensione quale modalità di approccio è un atteggiamento che implica il 

ricorso alla sospensione del giudizio (impossibile nell’altra modalità, quella del 

capire), che è riassunto nell’accezione husserliana dell’epochè. 

 «Nella prassi terapeutica la sospensione del giudizio dell’osservatore può essere 

propria del terapeuta, che ha, fra le sue possibilità quella di trasferirla alla Persona, 

che può così apprenderla e sospendere il “suo giudizio” sul suo vissuto e 

“autodistanziarsi” da esso. Ciò che può accadere o non accadere, possibilità che sì, 

possibilità che no; la possibilità è diversa dal determinismo della verità: A è A, ma è 

anche diversa dall’indeterminismo: A può essere con-temporaneamente A, B, C, D 

etc. L’epochè rappresenta quel momento della consulenza in cui il consulente non fa 

pesare la sua presenza, ma lascia il consultante libero di arrivare da sé alle proprie 

conclusioni, aiutandolo con le domande proprie del metodo logoanalitico»9. Essa 

consente il non intervento sulle scelte dell’altro e favorisce, con una metodologia che 

ricorda la maieutica socratica, l’ampliamento delle mappe interne della persona, la 

capacità di prendere contatto con le proprie possibilità sopite o ignorate, quale 

alternativa al percorso del disagio. Attraverso il dialogo (con strumenti quali, ad 

esempio, la logoanalisi coscienziale), sospendendo il giudizio, si stimola 

l’ampliamento delle mappe interne al fine di un “Rischiaramento” della propria 

dimensione esistenziale (o meglio, esistentiva); Jaspers l’enuncia nel suo concetto di 

Existenz-Erhellung.  

Alcuni altri concetti che Jaspers sviluppa particolarmente in Psicologia delle visioni del 

mondo (1919), sembrano anticipare fondamentali recenti scoperte delle neuroscienze. 

Il concetto stesso delle visioni del mondo richiama le “mappe interne”, strumenti 

conoscitivi che si modificano e si caratterizzano a causa delle variazioni imposte dal 

attraverso il darwinismo neuronale di Gerald Edelman; l’unicità del singolo, nella sua 

totalità, e la comprensione genetica del rapporto con il mondo anticipa una funzione 

che oggi è attribuita ai neuroni-mirror. Così come il “tutto-abbracciante” non si 

                                                 
9 G. Buffardi, Antropologia clinica esistenziale e neuroscienze: confronti e compatibilità; “L’Altro”, anno XI I, n° 
1, pag. 34. 
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discosta dal concetto di “mente estesa”, spazio mentale tra individuale e sociale che è 

a disposizione del singolo per il suo essere nel mondo.  

E, ancora in tema di metodologia, la regola fondamentale di Jaspers, la cifra, 

dovrebbe infirmare il nostro lavoro quotidiano, sempre! 

«Devo quindi restare costantemente nel dubbio, non abbandonarmi alla sicurezza, 

non fare perno su un punto ritenuto fuori discussione perché mi appare chiaro e lo 

giudico vero. Questo genere di certezza privata è la forma che svia nell’infondata 

affermazione di sé»10.   
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