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Editoriale
Perché la psicoterapia esistenziale
Può essere non semplice, per un medico o per uno psicologo che voglia formarsi in
psicoterapia, scegliere quale sia l’orientamento più interessante, moderno ed efficace.
La varietà è notevole e spesso i criteri di scelta sono casuali o dettati da motivazioni
secondarie. A volte a determinare la scelta è la maggiore visibilità di un indirizzo, altre
dubbie prove di efficacia, altre ancora lobbistici condizionamenti.
Nel mio articolo, in questo numero della rivista, cerco di indagare quali siano le
caratteristiche specifiche della psicoterapia esistenziale, evidenziando gli aspetti
principali su cui si cerca di agire, e perché sarebbe da preferire ad altri indirizzi,
magari più noti e pubblicizzati.
Più di ogni altro orientamento quello esistenzialista risente dell’influenza della
filosofia, non solo di tipo fenomenologico-esistenziale ma più in generale di quello
che chiamiamo atteggiamento o spirito filosofico.
È ben nota l’origine filosofica della psicologia in genere ma anche l’influenza
determinante del pensiero filosofico nella strutturazione di specifici indirizzi o
modelli psicologici e psicoterapeutici. In essi però la Filosofia rimane una base
occulta, spesso non riconosciuta, a volte negata.
Nell’orientamento esistenzialista la Filosofia è parte essenziale, non solo per quanto
riguarda la definizione di un modello di riferimento, bensì anche e soprattutto per
quanto riguarda la modalità di porsi nei confronti dell’individuo, dei suoi problemi e
dell’esistenza in generale.
Lo psicoterapeuta esistenziale deve essere in grado non solo di applicare metodologie
di intervento accreditate e riconosciute ma anche poter avvicinare il paziente e il suo
disturbo con un atteggiamento critico, aperto alla ricerca e alla riflessione, privo di
pregiudizi, che definiamo “filosofico”.
La psicologia oggi è sempre più scientifica, sempre più basata su dati neurobiologici
concreti ed oggettivabili. Così anche la psicoterapia, nello spirito della scienza, ha
sempre più l’esigenza di essere una tecnica affidabile, riproducibile e verificabile. Con
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tutti gli apprezzamenti e riconoscimenti possibili, non potendo negare l’evoluzione
del pensiero, non è da sottovalutare che ciò possa portare alla perdita definitiva di
uno dei suoi ingredienti fondamentali: il “fattore umano”. Questo ha di certo difetti e
punti deboli ma nello stesso tempo rappresenta, a nostro parere, l’essenza della
relazione terapeutica. Nell’incontro psicoterapeuta e paziente vi sono due “Esserci”,
entrambi “gettati” in questo mondo, entrambi a confronto con il mistero della vita.
Se gradualmente si depotenzia il fattore umano, a vantaggio di una oggettività
scientifica, il rischio è che si arrivi ad un intervento psicologico sterile, asettico e
neutrale, come proposto in tempi recenti da software di stampo cognitivocomportamentale, attraverso l’esclusivo rapporto con un personal computer. Questo
tipo di procedura può avere vantaggi per un uso a larga scala, semplice e veloce nella
cura e screening di alcuni disturbi. Ma siamo anche convinti che questo rinforzi una
posizione ed un ruolo della psicologia sempre più privato della sua essenza, della sua
anima profonda. Ridurre l’essere umano ad una macchina è un’operazione nello
stesso tempo terribile e rassicurante. Terribile perché toglie all’uomo e alla sua mente
elementi essenziali, anche se difficilmente svelabili nella loro complessità.
Rassicurante perché risponde e dà certezze su oscuri meccanismi psichici, orienta e
dirige nel percorso terapeutico.
La psiche dell’essere umano è un qualcosa di evidente e concreto. Essa ha una chiara
base biologica in quello che chiamiamo cervello, ha una determinata modalità di
funzionamento, a livello elettrochimico, neurotrasmettitoriale e genetico. La nostra
vita psichica si basa sulla specifica conformazione dei nostri circuiti cerebrali che ci
consentono questa unica e particolare modalità di pensiero. Ma questa condiziona e
limita la nostra visione ed interpretazione del mondo che diviene solo una delle
infinite possibili. Questo cervello ci fa pensare in un determinato modo, dandoci solo
una delle possibili spiegazioni della vita, e nel nostro caso della nostra vita psichica.
Se avessimo un altro tipo di cervello (basato su un altro tipo di vita biologica)
avremmo un altro tipo di pensiero e altri possibili modelli esplicativi.
Questo è il limite della nostra vita psichica, e cioè essere indagata attraverso la stessa
psiche. Una mente che studia se stessa è un fenomeno discutibile e dubbio. La mente
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che studia se stessa vede solo quello che può vedere. Da questo ne deriva che ogni
possibile modello di funzionamento della mente è sempre relativo, parziale e
condizionato. Nessun modello di mente può essere preso come realtà ultima e
definitiva, sicura e affidabile. Quindi nessun sistema psicologico e psicoterapeutico
può essere considerato affidabile e sicuramente efficace. Può essere solo uno dei tanti
possibili, magari pratico e funzionale, ma mai verità ultima e definitiva. Nessun
modello psicoterapeutico può garantire il sicuro successo, certa efficacia e
prevedibilità. Questo vale in psicologia ma forse anche in tanti altri campi del sapere
scientifico.
La psicoterapia non può quindi essere scienza, o lo può essere solo in parte, ma deve
essere qualcosa di più (che ad alcuni pare qualcosa di meno). La psicoterapia
esistenziale è ben consapevole di ciò, e vuole essere scienza ma anche arte. Non è
possibile negare il patrimonio comune della storia della psicologia, frutto del lavoro
di personaggi eccezionali e geniali. Non è possibile sottovalutare il valore delle
scoperte neuroscientifiche e psicofarmacologiche. Non è possibile evitare di
condividere teorie e modelli interpretativi. Ma è fondamentale porsi in una posizione
diversa, meno “ingenua”, più consapevole, più umile. Potremmo dire che la
psicoterapia esistenziale è una meta-psicologia, proprio per lo spirito filosofico che la
caratterizza. Essa si pone ad un livello trascendente rispetto ad altri modelli
psicologici, pur rimanendo immersa e radicata nella vita, nell’esistenza, nell’Esserci.
Lo psicoterapeuta esistenziale deve quindi porsi in una posizione di umiltà nei
confronti del proprio lavoro, senza lasciarsi sedurre da posizioni di onnipotenza.
Principio fondamentale dell’atteggiamento filosofico è quello socratico del “so di non
sapere”, quindi la capacità di porsi nei confronti delle cose aperta, priva di pregiudizi
o precomprensioni, senza presunzioni di conoscere una verità precostituita, assoluta
e conclusiva. Lo psicoterapeuta deve quindi poter essere filosofo, non tanto
nell’esercizio colto di dottrine e nozioni, bensì nella modalità di porsi nei confronti
delle cose del mondo, degli esseri umani e infine anche degli stessi modelli
psicologici.
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La psicoterapia esistenziale rimane quindi attenta e sensibile allo sviluppo del
pensiero psicologico, accettando, condividendo o revisionando principi fondamentali
e patrimonio comune della ricerca psicoterapeutica. Ma a questo aggiunge un
atteggiamento filosofico, una capacità filosofica di indagare e riflettere sulle cose
dell’uomo e del mondo, una modalità critica e umile di guardare ai problemi
dell’esistenza. Tutte queste abilità acquisite attraverso un percorso di formazione
individuale che comprenda un profondo lavoro su di sé ed un esercizio continuo di
riflessione filosofica.
Credo che negli articoli presenti in questo nuovo numero della rivista traspaia in
modo evidente questo spirito ed atteggiamento, che rende la psicoterapia esistenziale
la sintesi di una moderna psicologia insieme ad una tradizione filosofica, l’unione di
capacità scientifiche insieme ad abilità artistiche, la convivenza di una consapevolezza
neurobiologica insieme ad un mai completamente risolvibile “fattore umano”.

Lodovico Berra
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La diagnosi nella psicoterapia esistenziale
Diagnosis in existential psychotherapy
Ezio Risatti 1
Abstract
La diagnosi nella psicoterapia esistenziale ha una caratteristica dinamica (in continua
evoluzione), è personalizzata (riferita unicamente a quel soggetto) e soggettiva
(espressa come serve al professionista). Tutto ciò la rende uno strumento concreto
nell'indirizzare il lavoro terapeutico passo dopo passo. Saperla formulare e
revisionare è quindi fondamentale per un buon terapeuta esistenziale.
Parole chiave: diagnosi – esistenziale – personale – soggettivo
Diagnosis in existential psychotherapy has a dynamic character (in continuous evolution), it is
personalized (referred to a single subject) and subjective (expressed as useful for the professional).
This makes it a concrete tool to direct the therapeutic work step by step. Knowing to formulate it and
revise it’s fundamental for a good existential therapist.
Key words: diagnosis – existential – personal – subjective

In questo articolo presento una particolarità della psicoterapia esistenziale: il modo in
cui viene formulata la diagnosi. È una diagnosi in evoluzione, che si formula
abbastanza presto e poi si corregge man mano che il lavoro procede. Non è questa
una diagnosi da presentare in un documento ufficiale, tipo diagnosi sul DSM, ma è
uno strumento di lavoro prezioso e indispensabile per il terapeuta esistenziale che lo
plasma e riplasma a suo uso e consumo mentre il lavoro procede. Serve a correggere
la direzione delle ipotesi, dell'analisi e degli interventi sempre più verso il cuore
dell'intervento terapeutico: l'attivazione delle risorse del Cliente. L'attivazione di
quelle risorse che gli permetteranno un nuovo passo di crescita personale, un nuovo
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equilibrio di vita, un rapporto migliore con se stesso, una nuova e più radicata
serenità interiore.
Uguali ma diversi
Questo primo passo è curioso, perché prima sostengo che tutti gli uomini sono
uguali e poi sostengo il contrario: che gli uomini sono tutti diversi. Naturalmente
parlo di aspetti diversi della realtà, di diversi livelli di profondità dentro l'uomo, dove
le realtà che contano di più sono più profonde, come base di tutto quello che si
costruisce poi sopra di loro.
Dunque tutti gli uomini sono uguali, perché i punti di somiglianza tra una persona ed
un’altra, i punti di corrispondenza reciproca a livello delle fondamenta dell’uomo
sono più profondi e più determinanti di ogni differenza. Così un uomo vale quanto
un altro uomo, indipendentemente dal suo sesso, dalla sua razza, dalle sue capacità e
dalle scelte che può aver fatto nella vita. Questa sembra una dichiarazione dei diritti
dell'uomo, ma serve appunto a bilanciare il contrario che adesso segue.
Ogni uomo incontra e gestisce la sua vita, il suo cammino, le sue risorse e le sue
problematiche in una combinazione e in una modalità tale in cui le differenze
superano le assomiglianze. Le situazioni esistenziali che si creano sono quindi tutte
diverse. Al livello della realizzazione di sé, non esistono due persone uguali, neanche
due fratelli gemelli omozigoti. Da questo livello in su, tutti gli uomini sono più diversi
che uguali. Non affronto qui come determinare più precisamente questo livello dal
quale partono le differenze, ma mi limito ad affermare che tutto lo spazio di
intervento in cui promuovere il cambiamento a cui lavora lo Psicoterapeuta si trova
proprio entro il campo della differenza tra gli uomini. La zona di uguaglianza viene
esplorata e scoperta, diventa fonte di risorse e di energie per effettuare il
cambiamento, ma non è oggetto di cambiamento. Tutto il cambiamento si realizza
entro lo spazio di differenza tra gli uomini.

Psicologo psicoterapeuta, Preside dell’Istituto Universitario Salesiano di Torino IUSTO, sede affiliata
dell’Università Pontificia Salesiana

1
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Quindi epochè
Quindi, ogni volta che il Terapeuta si trova davanti ad un nuovo Cliente, deve
azzerare il suo data base, tendere all'epochè, considerare quel caso come mai visto
prima. Non ad esempio: arriva il quarto Cliente della giornata, un Cliente che si
incontra per la prima volta. Dopo dieci minuti che parla, il Terapeuta si illumina e si
dice: ma questo è un tipico caso n° 18bis, il dodicesimo di questa settimana:
depressione reattiva a svalutazione lavorativa. E, fatta la diagnosi, scatta il percorso
terapeutico standard n° 18bis, studiato e collaudato apposta per questa problematica.
No, non è possibile.
Perché, in realtà, la situazione esistenziale di quello specifico Cliente è talmente
diversa da quella degli altri undici Clienti con la stessa diagnosi standardizzata che
non può essere paragonato a loro. Diversa è l'età, la storia, il cammino fatto, la
famiglia, il lavoro, i colleghi... Riassumendo: la persona è un'altra, la situazione è
un'altra, il contesto è un altro, quindi, pur non negando la radicale uguaglianza tra gli
uomini affermata all'inizio, il caso clinico è un altro: è più diverso che uguale agli altri
undici.
Per sottolineare questo principio, illustro come, perfino all'interno della stessa
famiglia, la famiglia in realtà sia diversa. Può sembrare strana questa affermazione, ma
basta pensare: papà ha una famiglia composta da moglie, figlio e figlia. La mamma,
invece, ha marito, figlio e figlia (e moglie e marito non sono la stessa cosa!). Il figlio
poi si trova in una famiglia composta da sorella, padre e madre. Mentre la sorella ha
fratello, padre e madre. Dunque quattro famiglie diverse. E se pure due sorelle si
troverebbero ad avere entrambi sorella, papà e mamma, la sorella sarebbe diversa e
questo fa già la differenza della famiglia.
Incasellare un Cliente in una casella precostituita può dare molta tranquillità, è come
se il Terapeuta ormai sapesse tutto di lui, tutto ciò che è fondamentale sapere (la
diagnosi standard), il resto sarebbero corollari più o meno secondari. Verrebbe da
dire: una grande parte del lavoro è fatta, ora basta percorrere il cammino previsto per
quella casella e il gioco è fatto. L'applicazione di uno stereotipo standardizzato al
caso concreto, diverso e sconosciuto, tranquillizza molto, perché il meccanismo del
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transfert serve proprio a dare sicurezza e a risparmiare fatiche. Perfino un transfert
spiacevole e faticoso a volte è considerato preferibile alla mancanza totale di
informazione sulla persona da incontrare (“iacula praevisa minus feriunt” dicevano i
nostri padri).
Invece la diagnosi esistenziale preferisce il dubbio metodico e la correzione
sistematica. È sempre aperta ad una maggior precisione, una più precisa
individualizzazione, una personalizzazione più accurata. Si tratta di affrontare uno
specifico lavoro mai fatto prima.
Diagnosi esistenziale
Dunque la diagnosi esistenziale non consiste nello scoprire in quale patologia
incasellare il Cliente, ma nel definire: QUAL È IL “SUO” PROBLEMA. È una
domanda che gira nella mente del Terapeuta Esistenziale fin dal momento in cui
risponde “Pronto” al telefono. E la risposta a questa domanda è progressiva, in
evoluzione man mano che procede il lavoro. Già dopo pochi minuti si affaccia la
prima ipotesi che raramente resiste a lungo. Ad esempio. Il suo problema è il suo non
sentirsi realizzato. Poi, procedendo nel lavoro, emerge che il suo problema, magari
all'origine del suo non sentirsi realizzato, è un rapporto insicuro con se stesso. E poi
ancora si affaccia l'ipotesi che il rapporto con se stesso non funzioni per una
mancanza di coscientizzazione della propria vita. E poi... così via fino a quando si va
a lavorare sulla causa più remota possibile. Più si riesce a risalire alla causa della causa
della causa... come punto di intervento, più si genera il massimo di impatto
terapeutico, che genera il massimo di crescita della persona e di riduzione di tutta la
problematica, fino all'ultima conseguenza del superamento del sintomo.
Qui ho citato un esempio in cui ogni ridefinizione di problema era all'interno della
definizione precedente, un caso molto felice di lavoro. Spesso invece si tratta di
cambiare decisamente campo di analisi, ad esempio, rendendosi conto che il Cliente
basava la realizzazione di sé su un elemento esterno a sé (come l'ottenere un certo
incarico, o l'affetto di una certa persona, o il successo artistico, sportivo...). Tutti
elementi che erano in una parte più o meno grande, ma sempre determinante, fuori
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della sua gestione, e quindi passibili di fallimento nonostante il valido impegno
dell'interessato.
La diagnosi e il problema
Il Cliente normalmente parte presentando il problema che gli crea fatica, disagio e
magari anche sofferenza (ad esempio: “Non dormo più”) e questa può già essere la
prima diagnosi (anche se mi parrebbe un po' troppo affrettata). Ma nel momento in
cui il Terapeuta Esistenziale ipotizza che la causa del non dormire sia una
problematica affettiva (sempre per esempio, naturalmente), il problema del non
dormire rimane, ma non è più la diagnosi. La nuova diagnosi è appunto: relazioni
affettive non serene. Andando avanti nel lavoro emerge l'ipotesi che le relazioni
affettive siano problematiche per un conflitto nella relazione con se stesso. Allora la
nuova diagnosi sarà: conflittualità con se stesso. Naturalmente il problema della
gestione delle relazioni affettive rimane, ma non essendo più la diagnosi, non sarà più
il punto di intervento del lavoro terapeutico. E poi ancora potrebbe rilevare che la
sua conflittualità interiore dipenda dalla non accettazione di sbagli, veri o presunti,
fatti tempo prima... Così, man mano che procede il lavoro, emergono problematiche
sempre più profonde che spostano la diagnosi sempre più sulla vera origine di tutti
quei problemi. I problemi di per sé, per il momento, restano, anche se spesso il
percepirne la causa aiuta a cambiare la loro percezione. Ma il nucleo del lavoro
terapeutico si sposta man mano che si risale di causa in causa.
I problemi emersi durante il lavoro non sono accantonati, ma rielaborati a partire
dalla loro causa. Il principio è che, rimossa la causa, il problema cessa da solo (non è
vero, ci possono essere meccanismi residui, come l'inerzia di certe abitudini, ma
questo è un altro tema).
Posso allora chiamare diagnosi la determinazione della causa ultima della situazione
di disagio del Cliente. Ed è proprio la ricerca della causa più profonda che impedisce
di essere sicuri della propria diagnosi. Potrebbe sempre emergere che, quella
individuata, sia in realtà una conseguenza di qualche cos'altro.
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Passo dopo passo
Vediamo ora delle indicazioni pratiche per aiutare il Terapeuta Esistenziale a
rimanere vigile, agile e aperto a far evolvere la propria diagnosi.
1) Conoscere le proprie tendenze. Vista la propria storia e le proprie analisi personali,
visti i successi del passato, visti gli interessi del Terapeuta, è possibile che tenda ad
emettere con molta facilità alcune diagnosi (ad esempio: la sensazione che sia sempre
un problema di relazione con se stesso). Niente paura: si tratta di esserne consapevoli
e di essere attenti a cambiarla appena si rende conto che la sua strada maestra era
errata.
2) Mantenere la domanda aperta durante il lavoro. Vuol dire: non pensare mai di aver
formulato la miglior diagnosi possibile. La domanda: “Ma qual è il suo vero
problema?” potrebbe sempre dare risposte sorprendenti. Ci può essere sempre una
precisazione importante e magari decisiva per completare il lavoro. Quindi ci vuole
sempre disponibilità al cambiamento.
3) Cogliere le sensazioni, anche sottili, che nascono dentro e verbalizzarsele. È una
applicazione del principio che risale fino a Freud e all'attenzione fluttuante. Vuol dire
che l'attenzione del Terapeuta si sposta tra l'accogliere la comunicazione del Cliente e
il leggere la sensazione che questa comunicazione desta in lui. È proprio in questa
lettura che il Terapeuta nota la congruenza tra la comunicazione ricevuta e la diagnosi
ultima da lui formulata. La congruenza rafforza la diagnosi e indirizza il lavoro più in
profondità sulla vera causa del disagio. Mentre la non congruenza porta a rielaborare
una nuova ipotesi, o magari soltanto una correzione dell'ipotesi precedente.
4) Verificare ogni diagnosi coscientizzata. Si tratta di formulare una domanda critica:
se la diagnosi emessa è giusta, la risposta sarà così, se invece la risposta è cosà, la
diagnosi pensata non è corretta. A volte non è facile formulare una sola domanda
decisiva e ci si arriva per passi successivi. L'indispensabile è avere un appoggio
sempre più solido a sostegno del lavoro terapeutico.
5) Rimettere in discussione la diagnosi fatta ogni volta che si percepisce una
incongruenza con l'analisi che procede. E qui possono scattare le difese del
Terapeuta che sicuramente è portato a risparmiarsi ulteriore lavoro e fatica. Ma di
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fatto non sarebbe un risparmio, perché, procedendo nel lavoro in una direzione
sbagliata, alla fine ci sarà ancora più fatica da fare. Accettare la fatica di rivedere
subito la diagnosi entrata in crisi, di fatto risparmia più fatica di quanta ne richieda.
6) Accettare di perdere la diagnosi fatta e che magari piaceva proprio al Terapeuta
(era ben costruita, coerente e anche stuzzicante da approfondire) e affrontarne una
magari meno facile o meno comoda. Ma il dover perdere l'ipotesi fatta non è uno
sbaglio. Era già prevista una revisione continua della valutazione.
7) Rimandare la diagnosi al Cliente tutte le volte che può servire a procedere nel
lavoro. Non è segno di incompetenza rimandare successivamente diagnosi diverse,
anzi è segno che si sta seguendo il Cliente passo passo e che lui stesso ha una grande
responsabilità nello sviluppo della sua terapia, perché può realmente allungare i tempi
di lavoro o avere più coraggio e affrontare più direttamente il suo problema.
Diagnosi e VEP (Valutazione Extra Professionale)
La VEP (Valutazione Extra Professionale) non è una diagnosi perché è fuori dal
campo di competenza professionale del Terapeuta Esistenziale, però è una situazione
in cui ci si può trovare con una certa frequenza nella psicoterapia esistenziale. Ad
esempio: mentre si lavora con un Cliente, al Terapeuta viene il sospetto che gli sbalzi
di umore del Cliente non derivino da un problema psichico, ma da un problema
neurologico. Lui non ha competenze di Neurologo e allora lo rimanda ad un
professionista nel campo, ma è stato lui a fare la prima valutazione neurologica e poi
ha agito di conseguenza. In questo caso non si può parlare di diagnosi, non solo per
motivi legali (solo un medico è autorizzato a fare quella diagnosi), ma proprio per
motivi di competenza reale. Così si può sospettare un problema spirituale (come la
paura di un dio punitivo) e rimandarlo ad un prete; un problema finanziario (un'ansia
dovuta alla mancanza di programmazione finanziaria) e rimandarlo ad un bancario...
Non si può comunicare al Cliente una VEP come sicura, non sarebbe un agire
professionale corretto, d'altra parte qualcosa si deve pur dire per rimandarlo.
Qualcosa tipo: “Secondo me la causa potrebbe essere... Ma io non sono uno...
Quindi ritengo bene che lei si rivolga a...”.
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Nel ruolo di Psicoterapeuta può sembrare un caso secondario, perché tocca allo
Psicoterapeuta lavorare, ad esempio, sulla gestione dell'ansia, qualunque ne sia
l'origine, ma solo sulla gestione. Siccome però la Psicoterapia Esistenziale mira a
curare la causa, è ben possibile che determinare sicuramente la causa e lavorare sulla
sua origine tocchi ad un altro professionista.
In altri campi invece la VEP è molto comune. A scuola, specialmente nelle primarie,
un insegnante può ben sospettare un problema medico o un problema psicologico e
quindi consigliare i genitori di portare il bambino dallo specialista apposito. Ancor
più i genitori che sono chiamati a valutare i figli a 360° e a far intervenire lo
specialista opportuno per verificare la loro VEP. E tanto più un professionista è
preparato anche in altri campi e tanto meglio è.
C'è ancora un caso possibile. Ad esempio: io sono prete, conosco altri psicoterapeuti
preti e poi conosco diversi medici psicoterapeuti e poi professionisti in altri campi
che sono anche psicoterapeuti. E così è possibile rilevare una radice del problema in
terapia in un altro campo di propria competenza, ad esempio per me, un problema
spirituale. Allora sono tenuto ad informare il Cliente che l'origine del suo problema
non è psicologica ma spirituale e che, se vuole, sono competente ad affrontarla nel
campo giusto. Si tratta di cambiare contratto (magari senza formalità burocratiche, se
è un intervento limitato) ma devo dichiarare che non lavoro più come psicoterapeuta,
ma come prete (o in altro campo professionale).
In conclusione si può categorizzare
Ora dico il contrario di quanto detto prima, ma c'è una bella differenza.
A posteriori si possono raggruppare i Clienti in categorie standard, in base ad un
singolo elemento considerato, ma lo stesso Cliente si troverà in compagnia di colleghi
di categoria diversa ad ogni elemento diverso valutato. Ad esempio l'ipotetico Cliente
del primo paragrafo, in base al disagio, è possibile classificarlo tra quelli più gravi; in
base alla causa, con quelli messi in crisi dall'ambiente di lavoro; in base alla reazione,
insieme a chi si è depresso... Questo lavoro può servire per lo studio statistico della
popolazione, non per la sua terapia. Si possono anche incrociare i campi e rilevare

16

Dasein n. 2, 2014

fenomeni particolari, ad esempio: un aumento di depressioni per cause economiche.
Queste rilevazioni possono servire ad elaborare più facilmente una prima ipotesi di
diagnosi, ma poi il lavoro si sposta sull'aderenza totale al Cliente considerato e quindi
si sposta progressivamente dal caso statisticamente più probabile al… caso unico: il
Cliente che si ha davanti.
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Reflections on the Zollikon Seminars: Dialogue between
Philosophy and Medicine/Psychology
Riflessioni sui Seminari di Zollikon: Dialogo tra filosofia e
medicina/psicologia
Maria de Fátima de Almeida Prado 1

Abstract
In this article about the Zollikon Seminars, the author highlights the main aspects of
those ten years of joint work between Heidegger and Boss and what they mean for
unprecedented dialogue between philosophy and medicine and psychology. This
dialogue reverberates today, inviting to continue the work there started.
Key words: Heidegger – Boss – Dasein – Daseinsanalyse – phenomenology
In questo articolo sui Seminari di Zollikon, l’Autrice mette in evidenza gli aspetti principali dei
dieci anni di lavoro congiunto tra Heidegger e Boss e cosa essi significano come dialogo senza
precedenti tra filosofia e medicina e psicologia. Questo dialogo si ripropone oggi, invitando a
continuare il loro lavoro.
Parole chiave: Heidegger – Boss – Dasein – Daseinsanalyse – fenomenologia
The meetings between Martin Heidegger, Medard Boss and his medical students that
occurred in Boss`s house in Zollikon are a great opportunity to analyze the possible
dialogue between, on one hand, philosophy and phenomenology and on the other
hand, medicine and psychology. These meetings took place between 1959 and 1969
and, in our opinion, reverberate to this day. The issues discussed there are still
current and provoke thinking. Even today we are faced with the challenge of building
a body of rigorous knowledge in the sense pointed out by Heidegger in the realm of
daseinsanalytical therapy.
1

Psychologist, Vice-President of the Brazilian Association of Daseinsanalysis (ABD), second vicepresident of International Federation of Daseinanalyse (IFDA)
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An intriguing question is the very occurrence of the seminars. Marianne Boss says in
the preface of the book´s second edition that the seminars were sustained by the
friendship and also reveal the atmosphere that marked these encounters: respect and
mutual admiration despite the huge difference in practice and language fields. In the
preface of the book's first edition Boss uses the image of a Martian descending to
Earth and trying to communicate to express the immense gap between Heidegger`s
sophisticated language and the doctors’ scientific language. All these initial difficulties
were overcome due to the motivation involved. Since the very beginning both felt
that the bases for a daseinsanalytical new discipline were starting to be built. Boss,
since long, thought that the medical knowledge for the understanding of patients had
its limits. He had already heard from Eugen Bleuler, his teacher, that scientific
knowledge was insufficient for understanding the essence of human beings.
Seeking to better his knowledge led him to read the book “Being and Time”, which
initially, he confessed wasn’t easy for him to understand. To overcome his difficulties
he wrote to Heidegger asking him for some help and, to his surprise, Heidegger
kindly answered to his first letter. In this now famous first letter, Heidegger makes
his unusual request for a small package of chocolate. In those post-war days little
treats such as those meant real treasures.
Friendship as a greater treasure had yet to develop. The treasure for us is the
precious legacy of fundamental conversations about daseinsanalytical discipline, as
well as its application in the daseinsanalytical clinic.
The first personal meetings took place as soon as the borders, so rigidly controlled,
could be crossed again. The correspondence between the two continued developing
until finally Heidegger was invited by Boss to give a conference at the University of
Zurich. This conference in 1959, at Burghölzli Clinic marks the beginning of the
Zollikon seminars. On that occasion, Heidegger made a drawing representing the
Dasein - a semicircle and an arrow indicating the openness to the entities and
explained:
« …In the perspective of the Analytic of Da-sein, all conventional, objectifying
representations of a capsule-like psyche, subject, person, ego, or consciousness in
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psychology and psychopathology must be abandoned in favor of an entirely different
understanding. This new view of the basic constitution of human existence may be
called Da-sein, or being-in-the-world. Of course, in this context the Da of this Dasein certainly does not mean what it does in the ordinary sense – a location near an
observer. Rather, to exist as Da-sein means to hold open a domain through its
capacity to receive-perceive the significance of the things that are given to it [Dasein] and that address it [Da-sein] by virtue of its own “clearing” [Gelichtetheit].
Human Da-sein as a domain with the capacity for receiving- perceiving is never
merely an object present-at-hand. On the contrary, it is not something which can be
objectified at all under any circumstances».
To understand man in this perspective still shows to be a challenge. One thing is to
intellectually understand the idea and another is to place it in a clinical context. How
can one avoid notions such as subject, ego, I, consciousness…?
These notions lie at the base of all psychology and psychopathology. They permeate
one’s average understanding of normality and disease as well as the physicians` and
therapists` more specialized understanding. One would ask, during the seminars but
also today, if in fact, it were possible not to use such notions in medical practice. And
after all, what's the point? What can be added by understanding “being-in-theworld”? Our so pragmatic era does not exempt this issue? The viability of this
concept was in doubt; this proposal was said might have been valid for philosophy,
but its effectiveness and efficiency could certainly not be proven in the medical field.
After that inaugural class, many others took place. Ten (10) years of continuous
meetings followed in which the foundations and the consequences of a
daseinsanalytical psychotherapy and psychopathology were discussed.
These issues, raised on that occasion, provided the opportunity for clarify in details
the foundations of natural sciences, their ontological bases and the importance of
this clarification to realize the dimension of its aims. Building a true science of man
requires the deconstruction of scientific thought.
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The issues developed during the seminars reflect Heidegger`s understanding of the
current era, this is, the technological era. The contemporary metaphysical thought on
which all science is founded is also the understanding of man in which psychology,
psychoanalysis and medicine are generally settled.
Science today is "the newest religion": it owns the truth. It is the source of all
knowledge. And why? The rigor is left aside and thoughtless truths are automatically
repeated and no longer questioned. Nowadays we have become the owners of a
knowledge that is increasingly settled within a destiny which we no longer are aware
of, a destiny that has become inaccessible such as the forgotten questions about the
Being.
Heidegger warns:
«Whoever tries to preserve some sobriety in the contemporary carnival of idolatry
(look at the hustle and bustle of space travel), especially when one is devoted to the
profession of aiding the mentally ill, must know what is happening nowadays. One
must make clear to oneself daily that the long-approaching fate [Schiksal] of
European man is at work everywhere here. One must think historically and give up
the unconditional and absolute acceptance of progress under pressure of which the
humanity of Western man threatens to perish».
This warning shows how current Heidegger’s thoughts are as well as the issues of the
Zollikon seminars.
It should be emphasized that in the Zollikon seminars a continuous teaching
pervades all seminars: by means of carefully chosen topics, Heidegger over more
teaches a new way of seeing, a new way of looking at the phenomena. In this case to
see has a phenomenological sense: to see and to understand. He does it with quite
simple everyday situations, such as the objects encountered in a room (table, glass,
watch, etc.) or even starting with medical case reports from which he talks about
phenomena such as space, time, body, stress, etc.
In a 1964 seminar, Heidegger teaches that admission (Annahme) has three different
meanings. Admission means: 1) to assume, to expect, to have an idea about
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something; 2) hypothesis; and 3) acceptance. The difference in meaning between
hypothesis, subordination (suppositio) and acceptance (acceptio) is the most important
for our study. Based on this essential difference we distinguish method in natural
sciences and in phenomenology. Assumption means hypothesis, to put something as
a condition. Each and every assumption is always grounded in some sort of
acceptance. It is only based on the acceptance of the presence of something that one
can make assumptions and hypotheses.
As an example of assumption, he talks about Freud’s slips of the tongue:
unconscious forces and wishes would be their cause and therefore, these would be
explained in their origin. However, there are some truths that are accepted –
ontological truths – which do not require to be proven. Existence is accepted. As for
existence, any need for proof would come too late. What is present is accepted.
There are ontic phenomena and ontological phenomena. To clarify the ontological
difference which is essential, Heidegger asks us to leave science behind, using the
phenomenological method: through the epochè – to put science and its postulates on
hold, in brackets. He explains the difference between Dasein and entities-in-theworld in space and time.
Following the seminars, Heidegger distinguishes motivation from causality; he
distinguishes natural sciences from phenomenology, their distinguished foundations
and their means of access to phenomena. The need for this distinction appeared as
Heidegger began to identify the origin of the difficulties doctors had in following his
thinking, such as, the difficulty in a given exercise to make present the Central
Station of Zurich. With this exercise Heidegger intended to clarify a simple everyday
phenomenon and, invariably, doctors bumped into concepts such as perception,
memory, and notions of physiology and psychosomatic. Heidegger was able to verify
how doctors were mistaking phenomena with concepts from scientific experience.
They had great problems to differentiate perception, memory and make present as a
simple relation to the world.
In order to overcome this difficulty Heidegger prepares the important seminars of
1965, in which the whole question of method is developed. Heidegger shows how
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this issue is crucial in the entire history of Western thought once it determines the
whole understanding of man in philosophy and, consequently, in science in general.
Science comes from philosophy that, in its turn, its origin is no longer thought of.
The question is that this way of thinking increasingly narrows and places itself as the
only one able to determine the truth. The truth becomes increasingly certitude,
calculability and predictability. The goal of knowledge of science is that man becomes
"master and owner of nature" according to Descartes, that he forces the nature to his
power and knowledge or, in the words of Bacon, "he tortures nature until it reveals
its secrets". This may be valid for the natural sciences, but does anything remain of
the human being, of Dasein in this thinking?
Having issues of this magnitude, he deepens the discussion about the fundamentals
of the method from the perspective of sciences of nature and the meaning of
method in phenomenology.
What is the meaning of method? Method comes from the Greek: meta-beyond;
odos-way. Method is the path taken to study a subject, an area. The determination of
this area, however, is not so clear. The understanding of nature, for example, is not
the same for the Greeks (Physis), for the thought in the Middle- Age (creation) and
since Descartes (subject/object). Descartes was the first one to make the following
statement: "we need a method to investigate the truth of things". This seems so
obvious today, but we lost the scope of this statement. Articulated with two other
rules of Descartes, this statement defines the beings that should be placed as objects
for knowledge, precisely those on which we have the natural ability (intuition) for
secure and indubitable knowledge. In this way, the postulation of objectivity as the
theme of science is the key trait of this method. In modern science the method not
only plays a special role, but science itself is nothing but method. Hence Nietzsche
says: «what is distinctive of our 19th century is not the victory of science, but the
victory of the scientific method over science» (Will to Power, no. 466, written the
year before Nietzsche’s breakdown in 1988).
In synthesis, method means the way in which nature is placed beforehand as object
and only as an object of universal predictability. In addition, science means that the
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«absolute self-certainty of the human being as the subject asserting itself contains and
projects standards for the possible determination of the objectivity of objects». The
objectivity is determined by subjectivity.
Therefore, the natural science can only observe man as something simply present
(present-at-hand) in nature. With this method designed without consideration to the
specific essence of man would it be possible to achieve his essence? Or should we
ask what kind of access and observation man requires from its uniqueness?
In the words of Heidegger:
«In contrast to the this inadmissible claim, it seems necessary to characterize our
entirely different method as specifically engaging in our relationship to what we
encounter in which we always sojourn. In a sense, what is characteristic of
phenomenology is the act of will not to resist this engaging-oneself. This engagingoneself does not, by a long shot, mean a mere making myself conscious of my mode
of being. I can only speak of “making oneself [reflexively] conscious” when I try to
determine how this one originary being-at … is connected with other determinations
of Da-sein.
Engaging-oneself is an entirely different way. It is as completely different method
from scientific methods if we understand the use of the word “method” in its
original, genuine sense: meta-odos, the way toward… You must keep the usual
meaning of mere research technique separate from our concept of method».
Heidegger characterized the phenomenological method as the engagement with what
appears, with what one relates oneself to. With this issue of the method the problem
of the body was also discussed in an unprecedented way: Heidegger says that the
problem of the body is a problem of method. And clarifies how tradition divided
man in body and soul, psyche and soma, based on a certain understanding of being
(ontology). Traditionally, body is understood as physical or material body, with which
we can deal scientifically. The body as extension is open to experimentation, to
measurement and predictable research. On the other hand, the psyche, the soul or
the spirit may only be intuitively accessed. This way of understanding the body is not
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casual; it is based on this ontology, this Cartesian vision described above. Therefore,
we are faced today with the problems of Psychosomatic Medicine and with what
João Augusto Pompeia called the "unreality" of the emotional or the psychic. After
all, according to Max Planck only what is measurable is real. However, by doing this,
we completely fail to understand the human body’s phenomena. How to understand
sadness or pain? Are they something physical, somatic or something mental, spiritual,
or neither one? Which method can achieve the phenomenon?
Descriptions of traditional Medicine, Physiology, cannot clarify the phenomenon of
the bodying forth. No matter how advanced the studies of neurosciences are they
will never apprehend what is a tear, or understand a memory as making present
something that one gets involved in (and not mere retentions of stimuli in the brain).
At most we can affirm that we observe a concurrency in these processes.
Sophisticated tests detect that certain areas of the brain are stimulated when one is
sad, but is this the cause of sadness? Is this what sorrow is? Cause is an ontological
principle of natural sciences. Heidegger says: «from the fact that the human bodily
being [Leiblich] is interpreted as something chemical and as something which can be
affected by chemical interventions it is concluded that the chemistry of the
physiological is the ground and cause of the psychical in humans. This is a fallacious
conclusion because something which is a [necessary] condition, that is, something
without which the existential relationship cannot be actualized, is not the cause, not
the efficient cause, and, therefore, also not the ground […] Such a “phenomenology
of the body” can only proceed as descriptions. Any attempt at “explanation”, that is,
of derivation from something else, is meaningless. For with explanations and
derivations, one does not arrive at this matter’s essential feature. Therefore, it is
fundamentally inappropriate to the matter at hand».
Heidegger tells us, each body is my body. Or rather, the body is, in each case, my body.
In the earlier mentioned exercise of making present the Central Station of Zurich,
the body is involved. It's a peculiar mode of Dasein being-at beings. The body
disappears in a peculiar way when we get involved body and soul in some activity.
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We are bodying forth. «The existential relationship does not consist of molecules,
and they do not produce it, but it is not without that which can be given a new
reinterpretation as a physiological-molecular process».
These seminars on bodying forth caused different reactions on the doctors. Many
spoke of their difficulties in following the thought of Heidegger and Boss; some
complained that they could not abandon all they had learned so far to become
daseinsanalists. Heidegger and Boss discussed these difficulties in the intervals
between seminars and some of these dialogues were registered by Boss and
constitute the second part of the book. It can be seen there, along with the
reproduction of excerpts from letters, the atmosphere Marianne Boss described:
serene cordiality among them and a concern to develop a way to facilitate the
understanding of important issues addressed there. These issues even today remain
significant with the training of young daseinsanalists. We observed many of the
difficulties Boss ‘students had in our own work and in our students’. The scientific
knowledge seems so much safer and efficient! And even when we want to give up
these concepts we invariably fall into a metaphysic language: unconscious
mechanisms, wish, will, cure, and so on. All of these words reflect our familiarity
with medical language.
In these dialogues Boss raises certain concepts of psychology and psychoanalysis to
compare with daseinsanalytical understanding. An example that calls attention is
Heidegger's comment about the concept of introjection when saying: «by imitating
the mother, the child orients himself toward his mother. He takes part in the
mother’s being-in-the-world. He can do this only insofar as he himself is a being-inthe-world. The child is absorbed in the mother’s comportment. It is exactly the
opposite of having-introjected the mother. Even [when the child is] “out there”, he is
still tied to the ways of another human being’s being-in-the-world – his mother’s».
Another example that seems clearer to us is about forgetting. Heidegger says that the
forgetting of an object (a handbag in this example) for the woman in the room of the
analyst cannot mean the unconscious desire to go back to that place and meet that
person. In fact, when the woman leaves the room she is directed to the encounter
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with her loved one and therefore the bag isn't even there. If she were going out
shopping she would not forget the purse, but take it with her, because in this case the
handbag would be in a context of meanings of what she has in front of her.
And repeatedly, he clarifies that
«Dasein is that being for which, in its being, that being is an issue». And it continues
«Dasein must always be seen as being-in-the-world, as concern for things, and as
caring for other [Da-seins], as the being-with the human beings it encounters, and
never as a self-contained subject. Furthermore, Dasein must always be understood as
standing-within [Inne-stehen] the clearing, as sojourn with what it encounters, that is,
as disclosure for what concerns it and what is encountered. At the same time sojourn
is always comportment toward [Verhalten zu]… The “oneself” in comporting
oneself and the “my” in “my Dasein” must never be understood as a relationship to
a subject or to a substance. Rather, the “oneself” must be seen in a purely
phenomenological sense, that is, in the way I comport myself now. In each case the
Who exhausts itself precisely in the comportments in which I am [it is] involved now.
The most useful is useless. But to experience the useless is the most difficult
undertaking for contemporary man. Thereby, what is "useful" is understood as what
can be applied practically, as what serves an immediate technical purpose, as what
produces some effect, and as that with which I can operate economically and
productively. Yet one must look upon the useful as “what make someone whole”
[das Heilsame], that is, what makes the human being at home with himself [zu ihm
selbst bringt]».
Heidegger thinks that the helping that concerns the doctors must take into account
that «it always involves a way of existing and not the functioning of something. If
one only aims at the latter, then one does not add to [the understanding] of Da-sein.
But this is the goal».
He adds «the human being is essentially in need of help because he is always in
danger of losing himself and of not coming to grips with himself. The danger is
connected with the human being’s freedom. The entire question of the human
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being’s capacity for being ill is connected with the imperfection of his unfolding
essence. Each illness is a loss of freedom, a constriction of the possibility for living».
Thus, «possibilities, the possibilities of Dasein are not a subject’s tendencies or
capacities. They always result, so to say, only from “outside”, that is, from the
particular historical situation of being-able-to-comport-oneself and of choosing, from
the comportment toward what is encountered».
The forgetting, the remembering, the projection, the transfers and other concepts
were addressed in the dialogues. There are many points covered in these
conversations, including dreams.
I would like to conclude by emphasizing that we can grasp the motivation of
Heidegger in these seminars. Initially, Boss also wondered how he could arouse such
dedication of the philosopher to his students. Heidegger revealed some years later
that he had hoped his philosophical insights could reach a scope larger than the
rooms of the philosophers and the Academy. He hoped that his thought could be
helpful to people who suffer. Thinking about a medicine and a therapy based on the
understanding of man as being-in-world, as Dasein, remains a decisive task if one
does not want to merely repeat the fate of our time.
I quote again what Heidegger says:
«We are living in a peculiar, strange, and uncanny age. The more frantically the
volume of information increases, the more decisively the misunderstanding and
blindness to the phenomena grows. Furthermore, the more excessive the
information, the less we have the capacity for the following insight: Modern thought
is increasingly blinded and becomes a visionless calculation, providing only the
chance to rely on effect and possibly on the sensational. But there are a few [people]
left who are able to experience a [kind of] thinking which is not calculating but
“thanking”. These few are able to experience “thanking” as being indebt, that is,
remaining receptive to the claim of what manifests itself: Being are, and are not
nothing. In that “is” [i.e., the presence of beings], the tacit language of being
addresses the human being, whose distinction and peril consist in his being open in
manifold ways to beings as beings».
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In the book (Zollikon Seminars) under the title of Final Word, Boss thanks his friend
in a letter for his eightieth birthday:
«You demand from us that we turn to the fundamental question of philosophy,
which wants to know what it really means that something can be, and “is” at all,
rather than that simply nothing is. Thus, you were teaching us to marvel at the
greatest wonder: That something “is”; that there is “being”. The question of being as
such has kept you occupied ever since your original studies of Brentano and
Aristotle. Your life is consumed by it. What being human is can be revealed in its
most proper way only in light of this question. In view of this [question of being],
being-human shows itself as something that is claimed by something much higher
than itself. Being-human fundamentally means to be needed [gebraucht] as a domain
of a capacity, open-to-the-world to receive-perceive [Vernehmen-Konnen], so that
the given things, making up the world by their significance and referential
relationships, can emerge in it, can manifest themselves, and can come to their
presencing and to their being. If there were not something like open-standing being
human, then how, and into what, should something come into presence at all,
manifest itself, that is, come into being? With these discoveries of your thinking, you
let us doctors know the true dignity of man».
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Il significato della Daseinanalyse nella psicoterapia- parte II 1
The Meaning of Daseinanalyse in psychotherapy – part II
Hansjörg Reck 2
Abstract
La questione relativa alla migliore psicoterapia è inevitabilmente connessa con
l'esistenza dell'uomo, il suo Esserci (Dasein), cioè il suo “essere-nel-mondo”. In
questo senso non si tratta soltanto di ciò che lui stesso impiega, bensì a che scopo
egli viene impiegato nel suo essere.
Se viene impiegato affinché le “cose” del suo mondo possano diventare manifeste
nella loro essenza, deve essere – per quanto possa non essere facile – il più possibile
imparziale, aperto alla loro accoglienza e trovare la sua risposta ad esse.
Un aiuto terapeutico necessario non può accontentarsi quindi di afferrare, classificare
e valutare comportamenti patologici, ma dovrà tenere conto delle caratteristiche
fondamentali dell'esistenza del paziente, in vista di una maggiore libertà e di un
processo di guarigione.
Parole chiave: Essere-uomo – terapia ottimale – libertà
The issue about the best psychotherapy is inevitably connected with the man existence, with his
Being-there (Dasein), that is “being-in-the-world." In this sense it is not only what he employs, but
for what purpose he is employed in his being.
If he is employed so that the "things" of his world can become manifest in their essence, must be
- though it may be not easy - as unbiased as possible, to open their welcome and find his answer to
them.
Then a therapeutic help must not be satisfied to grasp, classify and evaluate pathological behaviors,
but must consider the fundamental characteristics of the patient existence, in order to achieve greater
freedom and a healing process.
Key words: Being-man – optimal therapy – freedom
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Cambiamento nella libertà
La richiesta del paziente
Nel suo omonimo libro Condrau (1977) prende posizione, dal punto di vista della
Daseinsanalyse, sui temi clinici, pedagogici e politici sempre attuali della “libertà e
della schiavitù nell’età della tecnica”.
Per raggiungere una libertà nella psicoterapia, il paziente in trattamento deve poter
parlare a sufficienza e la sua richiesta deve essere presa sul serio. Si tratta di prestare
ascolto a quanto viene detto, e nello stesso tempo di reggere insieme al paziente la
paura della libertà di fronte a nuove, sconosciute, ma sfidanti possibilità.
Naturalmente al paziente interessa innanzitutto come avviene una terapia o un’analisi:
personalmente, preferisco spiegarne al paziente o analizzando il senso e lo “scopo” in
modo tale che, “portando il discorso” in maniera aperta e sincera sul suo mondo
attuale, possa emergere il modo in cui egli vi si rappresenta e come cercare di
cambiare. La cosa importante in tutto questo è farsi incontro ad ogni persona con un
linguaggio e un livello che non siano per lei troppo impegnativi.
Nell’esprimersi del paziente e nell’ascoltare attento del terapeuta, in questa
comunicazione, è possibile una comprensione graduale e condivisa del senso della
sua sofferenza e degli ostacoli che si frappongono al suo sviluppo personale e a
quello delle sue possibilità, che fino a quel momento non sono state sfruttate o lo
sono state troppo poco.
Gli ostacoli, come ad esempio le paure, non sono però soltanto una mancanza, una
debolezza, ma anche una sfida rivolta al loro possibile superamento. In questo senso
si può arrivare anche ad una trasformazione della sua condizione. Attraverso la
comunicazione, tuttavia, il paziente non mette da parte la sua sofferenza, ma si
assume anch’egli la responsabilità del processo di guarigione.
La questione del “senso”
Un analista della Daseinsanalyse mira a dare al paziente non soltanto – come avviene
ad esempio nella logoterapia – “guida e supporto nella ricerca... del senso della sua
vita” (Längle, 2008, p. 75), ma addirittura un nuovo senso della vita. Lo accompagna
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quindi per trovare la libertà nel suo proprio destino, che va accolto, scelto, deciso.
“Senso” nella Daseinsanalyse significa non tanto il valore che una determinata vita ha
o non ha, e che quindi le si dovrebbe dare. Qui la questione del senso è la questione
del cammino e della “totalità di opportunità” (Condrau, 2003, p. 195) di un Esserci.
Da un “pensiero riflessivo” ci si attende che “rifletta sul senso che domina in tutto
ciò che esiste” (Heidegger, 1959, p. 13). “La riflessione... è l’abbandono a ciò che è
degno di interrogazione” (Heidegger, 2000, p. 63). Se lo stato di salute di un paziente,
il suo “mondo”, è più o meno fortemente turbato, egli si trova di fronte da una parte
ad una mancanza relativa al “sentirsi-a-casa-propria”, a cui porrebbe volentieri
rimedio; per questo probabilmente gli viene da porre la domanda di Giobbe, “perché
proprio io?”. Dall’altra parte deve misurarsi con la possibilità dell’essere-lasciato-solo,
del “non-sentirsi-a-casa-propria”, dunque con una verità “perturbante” del suo
Esserci, che va accettata, ma alla quale naturalmente (come spiega Holzhey-Kunz
[2008, p. 205s], citando Heidegger [1973, p. 189]) cerca di sfuggire.
L’“essere-con” implica la possibilità dell’essere-soli, così come della dipendenza. La
“libertà di scelta”: un restare in debito. “Decisione” e “abnegazione”: paura e
bisogno di protezione. “Comprensione”: fraintendimenti. “Essere”: apparire.
L’efficacia del colloquio e il profondo rispetto per il fenomeno
Il parlare che avviene nella terapia è tuttavia un parlare originario, nel quale si “dice”
e si mostra più chiaramente qualcosa di essenziale: per questo attraverso ciò è forse
possibile anche prendere confidenza con quanto inizialmente risultava meno
gradevole. Esso prende le mosse da un ascolto che anche il paziente deve imparare.
Attraverso il ricordarsi del paziente vari “ospiti” tornano ad essere presenti. In parte
sono ancora loro, cioè degli estranei, a influenzare la sua coscienza. Con ciò si pone la
questione di chi e di che cosa lui, in un rapporto più o meno libero, ritiene essere
responsabile.
Con un malato psicosomatico che potrebbe essere troppo invischiato nella sua
sofferenza fisica, io cerco di richiamare l’attenzione sul fatto che potrebbe esserci un
nesso tra i suoi stati d’animo negativi, le sue relazioni e la sua malattia a livello
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corporeo. Ciò significa che qui non è malato soltanto un organo isolato che si
esprime con il linguaggio proprio dell’organo, ma che, dal momento che il corpo
(Leib) si estende ben oltre la sua epidermide, con ciò è sempre pregiudicato anche un
determinato riferimento al mondo. È ad esso che occorre prestare ascolto.
In questo senso, una psicoterapia non si limita soltanto al trattamento di un’anima in
quanto parte del tutto, come se si trattasse di un organo del paziente, ma si interessa
del suo riferimento al mondo nella sua globalità, cosa che poi torna a vantaggio dello
stato di salute nonché del singolo organo e di tutto il corpo (Körper).
Affinché una persona in una psicoterapia possa ritrovarsi e fortificarsi, ci si chiede
sempre:
1. che cosa ne va di lui a partire dal suo mondo, 2. in che cosa è in grado di
impegnarsi.
La concezione ermeneutico-fenomenologica della Daseinsanalyse stabilisce anche il
suo metodo terapeutico: ad essere interrogati sono l’accettazione del portato stesso e
del suo senso, i fenomeni, con profondo rispetto verso ciò che si mostra da sé: un
uomo, una cosa, ciò che riunisce in sé e a cui rimanda. A differenza della psicoanalisi,
non si cerca quindi quello che sta dietro ai fenomeni.

Differenze e punti in comune nella tecnica della Daseinsanalyse e
della psicoanalisi
La regola fondamentale
Le differenze e i punti in comune tra Daseinsanalyse e psicoanalisi si possono
individuare prendendo in considerazione la regola fondamentale e il setting.
Oggi si è concordi sul fatto che per il processo terapeutico sono elementi decisivi:
1. la relazione tra paziente (analizzando) e terapeuta (analista);
2. l’elaborazione di avvenimenti biografici del passato (con un’approfondita
anamnesi), ma anche il presente e il futuro.
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Tuttavia, a distinguere questi approcci terapeutici è quello che si intende con
“relazione” ed “elaborazione”, come cerchiamo di mostrare qui di seguito.
La regola fondamentale in quanto presupposto per un aiuto psicoterapeutico (analitico)
prevede, com’è noto:
a) apertura senza riserve e inesorabile verso tutto ciò che viene in mente e come tale
non può essere prodotto né dal paziente, né dal terapeuta;
b) sincerità nei confronti di – e nonostante – tutte le “sensazioni” che si presentano,
come ad esempio imbarazzo, fastidio, apparente irrilevanza.
Tuttavia, mentre nella psicoanalisi la regola fondamentale serve ad avvicinarsi, dietro i
fenomeni, all’“inconscio”, nella Daseinsanalyse la base fondamentale dell’evento
analitico è costituita dal rispetto per il fenomeno stesso e per quello che è ancora
nascosto (lethe), così come per ciò che diventa visibile in modo conforme alla verità,
concepita appunto come aletheia, e per ciò che significa quello che si è reso manifesto,
ovvero il suo senso.
Attraverso il parlare, che ha carattere di richiamo, tramite la parola, che possiede
significato (forza), il paziente può diventare più aperto, più libero, più consapevole. E
questo perché le idee che vengono alla sua mente sono le circostanze stesse con le
quali sta in relazione e non soltanto il suo prodotto psichico. Con uno sguardo più
libero verso nuove possibilità si trasformano anche “la realtà” e il “mondo” del
paziente.
Da parte del terapeuta questo implica, nell’ottica della Daseinsanalyse, una rinuncia al
“lavoro di interpretazione” concepito in senso psicogenetico, nel quale il malato
diviene oggetto, e una “limitazione” scevra da pregiudizi all’“interpretazione”
fenomenologica del portato, ad esempio dei sogni, o del gioco, senza alcuna
presupposizione. Inoltre, al posto del “transfert” o “traslazione” (Freud, 1975, p.
157ss), ciò comporta la “semplice” assunzione di una relazione “di supporto”
(Binswanger, 1994, pp. 261s) nella quale è coinvolto il terapeuta stesso, anche se,
come sappiamo, essa si sviluppa ancora secondo il modello appreso in passato con i
propri genitori.
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Con l’“astinenza” del terapeuta il paziente dovrebbe poter parlare maggiormente, e in
tal modo trovare il coraggio di fare un salto oltre i semplici fatti del giorno e le
“storie” (enti), e diventare più autonomo. Da parte del terapeuta essa non significava
una ritirata rispetto ai costrutti sul paziente e alla sua classificazione, quanto piuttosto
una rinuncia ai costrutti in favore dei fenomeni che parlano da sé, che in una
partecipazione impegnata da una parte, e in un abbandono terapeutico dall’altra,
vengono accolti e indagati in quanto degni di interrogazione.
Con la richiesta di apertura e sincerità si pongono per il paziente le domande: “nei
confronti di chi?”, “in chi posso confidare?”, “chi è il terapeuta migliore?”. Da parte
del terapeuta potrebbe esserci – già nella formazione professionale – una
competizione interna per le migliori conoscenze. Se tuttavia partiamo dalle “cose”
stesse, cioè ci mettiamo al loro servizio come “luoghi di manifestazione”, la
competizione appare inadeguata: infatti, le “cose” ci donano tutto, ogni cosa a suo
modo e nella sua preziosa unicità. Questo presuppone però che noi prestiamo
anzitutto ascolto alla “cosa”, anziché cercare subito di interpretarla.
Con l’ascolto in silenzio del terapeuta nell’analisi dovrebbe essere dato più spazio
all’analizzando per parlare. La discrezione dell’analista ha luogo tuttavia soprattutto
per lasciar “agire” e prendere in considerazione l’essere dell’ente che l’analizzando porta
nel suo tempo.

Il setting
Nel corso del cosiddetto “trattamento chiarificatore”, il “setting” di una psicoterapia
consiste:
a) nell’atteggiamento psicoterapeutico di fondo, cioè nella citata, per quanto possibile,
astinenza,
b) nell’uso del lettino.
Astinenza significa un’attenzione emotiva del terapeuta, che lascia una distanza tale
da rendere possibile un’evoluzione personale; in altre parole: un “aver cura
preventivo” (Heidegger, 1972, p. 122), che mantiene l’apertura, presta ascolto,
accoglie e prende sul serio ciò che il paziente non è ancora in grado, ma sta
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imparando a fare. Essa non vuol dire appoggiarsi allo schienale senza partecipazione
né assumere svariate ipotesi, la cui correttezza si cerca poi di far constatare al
paziente. Il terapeuta della Daseinsanalyse si presta meno ad essere un campo di
proiezione, un osservatore distaccato e un operatore oggettivante. Ma non è neanche
un animatore, bensì una guida del suo paziente, anch’egli coinvolto dall’avvenimento
e in grado di preservare entrambi.
Al posto dell’ipotesi teoretica di “transfert e resistenza”, che tanta importanza riveste
nella psicoanalisi, la Daseinsanalyse – come detto – prende le mosse da una relazione
terapeutica di supporto, che tiene conto delle paure e quindi delle resistenze. Sul suo
terreno i “pilastri” del lavoro analitico-psicoterapeutico sono:
1. concedere quello che sino a quel momento è stato negato al paziente, o quello che lui
stesso, per paura, non liberamente, ha evitato;
2. respingere quello che ha costantemente portato alla malattia, in particolare la miriade
di pretesti nevrotici che mantengono attivo il suo conflitto. A questo proposito, nella
paura del cambiamento gioca un ruolo importante l’“essere frastornato” da vari enti,
il passare con ansia e precipitazione dall’uno all’altro, il che ha come conseguenza
l’“oblio dell’essere” (Heidegger, 1972, p. 339): nel corso della terapia si possono
ottenere dei miglioramenti da questo punto di vista.
La raccomandazione dell’uso del lettino, presente nella Daseinsanalyse come nella
psicoanalisi, può avvenire già dopo le prime ore, se il paziente è pronto e lo tollera. Il
vantaggio sta nella migliore distensione, nella parificazione di ogni parte del corpo,
nell’evitamento dello sguardo controllante, ma anche di giudizi, valutazioni e
convenzioni varie che potrebbero impedire a qualcosa di significativo di venire in
mente. Inoltre l’uso del lettino consente l’accettazione e la conoscenza di particolari
fragilità, un migliore abbandono, ma anche l’esperienza dell’essere abbandonato, cosa
che può destare paura ma che va circoscritta e superata.
Il “setting” di una terapia in un “trattamento supportivo” si distingue da quello del
“trattamento chiarificatore” sostanzialmente per una minore frequenza delle sedute
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senza l’uso del lettino e un “aver cura preventivo” (Heidegger, 1972, 122). In questo
caso quindi il terapeuta dovrà “sostenere”, supportare e intervenire pedagogicamente
più spesso.
La pedagogia tra guida e libertà
In conclusione, soffermiamoci brevemente sulle possibilità che la Daseinsanalyse ha
in ambito pedagogico, laddove si pone il problema fondamentale della libertà nella
relazione.
Anche in quest’ambito la nostra realtà è caratterizzata da una concezione tipica delle
scienze naturali. Fino a che punto questo pensiero oggettivante si stia diffondendo
ancora e ad una velocità crescente, persino nel gioco e nell’arte, ce lo mostra tra le
altre cose la lingua, il suo lessico preferenziale e il mutamento semantico delle parole.
La Daseinsanalyse ha qualcosa da opporre contro questa tendenza? Oppure dobbiamo
prendere ancora più dimestichezza con questi avvenimenti, con queste sfide
tecnologiche, per cercare di comprendere meglio anche l’essenza della tecnica con le
sue opportunità e i suoi pericoli? Che cosa comportano ad esempio l’informatica e
Internet per l’essere-riferiti-a e l’essere-con degli uomini? Che cosa otteniamo se “le
distanze in termini di tempo e di spazio si assottigliano” ma, pur tuttavia, in questo
modo non si raggiunge “alcuna vicinanza” (cfr. Heidegger, Das Ding [La cosa], 2000,
pp. 165ss)? Le attuali opportunità globali non offrono “alcuna vicinanza”?
L’educazione viene concepita come trasmissione di conoscenze e di abilità sociali nella
scuola e nel tempo libero. La Daseinsanalyse è in grado di offrire, al posto di e oltre a
questo, un contributo alla formazione? È in grado di dare un possibile aiuto in caso di
difficoltà educative?
L’educazione è legata al contempo ai valori di una tradizione e a determinati obiettivi
prefissati, e unisce quindi passato e futuro. Sarebbe però un errore tralasciare il
presente. Sarebbe irresponsabile vedere in un bambino solamente una natura
incompiuta, da colmare con le conoscenze e le usanze delle nostre culture.
L’educazione non va nemmeno paragonata ad un’“offerta” di punti di vista,
proposte, regole, di cui potersi servire come si fa con una merce sugli scaffali di un
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supermercato. Il bene più alto è piuttosto quello che i genitori possono restituire ai
loro figli in termini di esperienza, integrata dai luoghi di formazione, per lo sviluppo
dei talenti personali. Non qualche bene materiale, che si esaurisce rapidamente e
passa di moda, che ci rende insaziabili ma al tempo stesso insoddisfatti!
Le conseguenze di questo tipo di insoddisfazione sono probabilmente l’aggressività e la
noia, su cui vale la pena di soffermarsi brevemente.
Nonostante gli sforzi dell’insegnante volti a rendere interessante la lezione, attraverso
un’organizzazione didattica che abbia come riferimento non soltanto le conoscenze e
gli obiettivi tradizionali, ma anche la trasmissione della legalità, delle peculiarità e
dell’evoluzione individuali, nonché le attuali tendenze e forse anche qualche visione
del futuro, può capitare talvolta che la lezione non ottenga alcun consenso, non si
presenti attraente, e venga anzi disturbata da problemi educativi. L’insegnante e gli
allievi potrebbero trovarsi di fronte a problemi di violenza e di mobbing, il che ha come
conseguenza la richiesta di un maggiore rigore. Questo include però la libertà, che dal
canto suo racchiude in sé rispetto e responsabilità, non esclude, ma include.
Due problemi ricorrenti nella scuola sono l’aggressività e la noia più o meno manifeste
degli studenti, ma anche degli insegnanti. Alla base di entrambi gli atteggiamenti sta
una differente irritazione (Verstimmung) e una relazione particolare. I due atteggiamenti
possono significare qualcosa di diverso e trasformarsi l’uno nell’altro:
1. “l’aggressività” significa in un primo momento “incedere” verso una cosa, o un essere
umano, che in realtà si può solo desiderare. Essa è legata di solito alla richiesta di
affetto e riconoscimento, di diritti, giustizia e sicurezza, nonché di regole e vincoli
(“quello che si può fare”). Può diventare violenta, disperata, persino brutale, se
queste richieste non vengono esaudite.
“Aggressività” può significare inoltre e viceversa anche una disdetta della relazione, una
sorta di “rompete le righe”, un desistere da parte dell’insegnante, o degli allievi, per
punizione, poiché l’uno non ha seguito, l’altro è stato ingiusto o si è avvicinato
troppo, cosa che può di per sé essere intesa come offesa e come atto aggressivo. Tale
offesa può anche portare alla violenza, qualora non venga compresa nel suo
significato o addirittura venga liquidata in senso moraleggiante.
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L’“aggressività” nell’educazione e nella scuola potrebbe essere anche una
contrapposizione a un insegnamento troppo astratto e lontano dalla realtà, e l’appello
ad accogliere qualcosa di più concreto.
Sembra quindi che l’uomo sia portato a difendersi da un’infondata e incessante
pressione educativa. Vien da chiedersi anche se una pressione sproporzionata non
scaturisca da un’idea sbagliata, secondo cui un bambino sarebbe – come accennato
sopra – ancora una natura incompiuta.
Se però l’essere bambini implica una sfida allo sviluppo, allora occorrerebbe chiedersi
dal punto di vista della Daseinsanalyse se il termine latino (e inglese) che indica
educazione, “e-ducare”, in senso letterale, inteso cioè come “tirar fuori,
accompagnare”, non rappresenterebbe un approccio all’intervento pedagogico più
adatto rispetto alla suddetta pressione e tensione.
Fare esperienza non dovrebbe essere un semplice esercitarsi, un accumulare
informazioni, ma potrebbe avvenire in un abbandono alla natura delle cose. Gli
“oggetti di valore” non dovrebbero essere suddivisi in “positivi” e “negativi”,
privando così quanto viene giudicato della sua propria dignità (cfr. Heidegger, 1968,
p. 34). Essi potrebbero anche essere lasciati mostrarsi da sé.
2. La “noia” è considerata da Heidegger (1983, pp. 215ss) uno stato d’animo di base
(Grundstimmung), la cui essenza vale la pena di considerare anche con uno sguardo
rivolto alla pedagogia (nei vol. 29/30 della GA, Die Grundbegriffe der Metaphysik, egli
dedica ad essa oltre 150 pagine).
Egli distingue in proposito 3 forme:
Primo: annoiarsi di qualcosa, ad esempio per l’attesa di un treno in ritardo, nella scuola
forse per una materia di insegnamento a lungo attesa. In questa noia è evidente da
che cosa proviene e a che cosa siamo legati, da che cosa siamo trattenuti...
Secondo: annoiarsi durante qualcosa, ad esempio ad una festa, ad una commedia
mediocre, su un testo già noto, o in un gioco nel quale certamente tutto è stato
divertente e simpatico, ma, avendo dei confini sfocati, è diventato noioso e ci ha
lasciati vuoti.
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Questa può trasformarsi in una terza forma di noia, la “noia profonda”, nella quale
“tutto vale allo stesso modo” e “l’Esserci è lasciato in balia dell’ente che si nega nella
sua totalità”; in questo “annoiarsi” l’io viene però riportato “a se stesso in tutta la sua
nudità in quanto sé che esiste”. Essa appare quindi come una noia provocata
all’uomo affinché si risvegli dalle sue abitudini e consuetudini, e da un pensiero
stagnante. Un risveglio che lo può portare a soluzioni creative, oppure ad altre
abitudini e a una dipendenza oppositiva.
Un altro tema fondamentale nell’educazione è quello del tempo libero e del gioco.
Su entrambi è già stato detto e scritto molto. L’essenza del gioco non si lascia afferrare
tuttavia né soggettivamente attraverso l’ipotesi di un istinto al gioco, né
oggettivamente tramite il tentativo di registrarlo mediante film e video. I suoi tratti
caratteristici si disvelano completamente con la partecipazione al gioco, o con
un’osservazione paziente e senza pregiudizi di un bambino intento a giocare. Vale a
dire, quando è il gioco stesso a parlare (cfr. Reck, 1985, 51s).
Un tratto caratteristico del gioco è la “totale libertà da qualunque fine esterno”
(Weber). Un altro è quello dell’impresa, del rischio che un gioco comporta.
Con il suo giocattolo il bambino sperimenta giocosamente la vita. Nel gioco gli si
schiude un mondo più ampio. Ogni gioco necessita però anche di una regola, che è
essa stessa in gioco in quanto costante presupposto della libertà e dello spazio di
manovra.
Anche a noi adulti, se sperimentiamo il gioco delle arti, quando ad esempio
ascoltiamo della musica, assistiamo ad uno spettacolo di teatro, o addirittura vi
partecipiamo, può essere offerto un mondo più aperto, che ci rende felici.
La questione, in ultima analisi, è se noi uomini, anche quando la serietà della vita ci
assorbe totalmente, siamo comunque ancora coinvolti – consapevoli o no – in un
grande gioco al quale poter prendere parte. Nell’antichità – ma forse anche nella crisi
attuale – i greci si consideravano “pedine degli dèi”. Questo ci può far sorridere, ma
anche noi potremmo non sfuggire al nostro “destino” (Ge-schick), e siamo quindi
sfidati a corrispondere in qualche modo ad esso.
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La specificità della psicoterapia esistenziale
Specificity of existential psychotherapy
Lodovico Berra 1
Abstract
In ogni psicoterapia vi sono fattori specifici e fattori aspecifici che intervengono nel
determinare l’efficacia e i risultati. Nell’articolo questi vengono discussi e analizzati,
evidenziando come nell’approccio di tipo esistenziale vi sia infine una particolare loro
sovrapposizione e reciproco potenziamento.
Parole chiave: psicoterapia esistenziale – psicoterapia – fattori specifici – fattori
aspecifici
Every psychotherapy has non-specific and specific factors that determine efficacy and results. In this
article we discuss them, pointing out a particular overlap and a mutual reinforcement.
Key words: existential psychotherapy – psychotherapy – nonspecific factors – specific
factors

Nell’eterogeneo mare delle psicoterapie viene da domandarsi perché scegliere, da
professionista e da paziente, una psicoterapia di tipo esistenziale rispetto alle altre
centinaia oggi disponibili.
Ogni orientamento psicoterapeutico ha pregi e difetti e spesso la scelta è determinata
per il paziente dal caso (raramente il paziente si pone il problema del metodo o della
specifica formazione del professionista) e per lo psicoterapeuta da una conformità o
sintonia ad un proprio modo di pensare o sentire, o a volte anche qui dal caso o da
1

Medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, direttore Istituto Superiore di ricerca e formazione
in Filosofia, Psicologia, Psichiatria
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esigenze più materiali (durata, costo della formazione, comodità, conoscenza,
simpatia…).
Spesso un terapeuta è naturalmente portato verso quelle particolari tecniche che
consentono di far funzionare al meglio le proprie capacità terapeutiche e nonostante
tutte le terapie possano essere efficaci è necessario che ognuno impari e pratichi una
sola di esse, per far sì che essa diventi parte del modo d’essere del professionista.
Se si analizza il modo di procedere dei differenti psicoterapeuti, ad una visione
esterna il processo sembra essere abbastanza simile e ciò che viene percepito dal
paziente è in genere solo la differente posizione o setting e la maggiore o minore
attività e/o direttività del terapeuta.
A volte elemento distintivo è il tipo di interpretazione che viene dato al paziente che
può far sentire il diverso terreno di lavoro psicologico. È però noto come spesso una
interpretazione troppo “teorica”, quindi trasmessa in modo tecnico e con linguaggio
specialistico, non abbia rivelante effetto sulla psiche del soggetto (a volte agendo
come rassicurazione sul paziente, comunicando che il terapeuta “ha capito” il suo
problema, oppure rassicurando il terapeuta stesso che ha la sensazione di “aver
capito” il paziente), a meno che questa venga comunicata in modo particolare e in
momenti particolari, agendo più ad un livello emotivo che razionale. Il paziente ha
bisogno di indicazioni chiare e certe, e il dilungarsi in articolate spiegazioni teoriche
può portare ad un allontanamento del paziente o avere un mero effetto suggestivo.
È evidente quindi che, a nostro parere, non sia tanto il processo logico-razionale ed
esplicativo a determinare gli effetti di una psicoterapia, bensì intervengano elementi
di livello più emozionale ed intuitivo.
La a-specificità della psicoterapia esistenziale
In ogni psicoterapia intervengono una serie di fattori terapeutici generali, non
riferibili ad un preciso modello teorico o tecnico particolare, comunemente definiti
aspecifici. Essi sono indipendenti dal modello teorico di riferimento e comprendono
elementi quali: le caratteristiche personali del terapeuta, la sua immagine
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professionale e la sua esperienza clinica, o aspetti detti criptotransferali, come l’età, la
posizione sociale e professionale, il sesso, l’aspetto fisico, ecc.
Alcuni Autori ritengono che i risultati positivi siano molto più collegati alle
caratteristiche di personalità del terapeuta che alle tecniche da lui impiegate (Bergin,
1994, p. 229).
In questo senso risulta fondamentale ed importante per il successo terapeutico la
solidità psicologica e la chiarezza metodologica acquisita durante la formazione
personale da parte dello psicoterapeuta.
Diversi studi sottolineano l'importanza dei fattori soggettivi riguardanti la persona del
terapeuta, il suo adeguato livello di funzionamento psicologico e di salute emozionale
(la sua salute psichica) o l'interesse che il terapeuta prova verso il paziente e la sua
patologia. Pare infatti che questi fattori si correlino in modo stretto con il buon esito
dei trattamenti più di quanto lo siano l’esperienza e le capacità tecniche (Di Nuovo,
2005, p. 16).
Possono inoltre giocare un ruolo determinante quali ulteriori fattori aspecifici: la
gravità del disturbo, l’influenza del luogo (struttura o istituzione) ove si svolge la
terapia, il setting, il fattore suggestione, l'effetto placebo e soprattutto la qualità della
relazione e la capacità empatica (Pazzagli e Rossi, 1999, pp. 3515-3516).
Nel loro modello sui fattori comuni delle psicoterapie Asay e Lambert (1999)
affermano che la relazione terapeutica contribuisce a circa il 30% dei risultati della
terapia, in rapporto al 15% riferito al tipo di approccio e alla tecnica. Anche Beutler
(2004, pp. 227-306) riconosce un ruolo fondamentale, sebbene in misura inferiore,
della relazione, con effetti sulla terapia variabili tra il 7 e il 17%.
In base a questi, e numerosi altri dati, il comitato direttivo dell’American
Psychological Association (2002) è giunto alla conclusione che le attuali ricerche
dimostrano in modo evidente che la qualità della relazione è un aspetto cruciale per il
successo di ogni psicoterapia. Non è tuttavia così semplice definire in modo chiaro e
preciso quale tipo di relazione sia correlata a risultati positivi, anche se è evidente che
questo possa dipendere dalle caratteristiche personali e dalla predisposizione e
capacità del terapeuta di instaurare relazioni efficaci con differenti pazienti e
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patologie. È nota la preferenza dei terapeuti a lavorare meglio con alcuni tipi di
disturbi e di personalità e questo potrebbe essere la conferma della necessità di
esprimere in modo ottimale le proprie predisposizioni relazionali.
Il successo terapeutico dipende naturalmente anche dalle variabili portate dal
paziente, quali la volontà di partecipare e di farsi coinvolgere in una terapia, la fiducia
verso il terapeuta, l’ apertura e la disponibilità ad autoindagarsi, l’espressività, il livello
di controllo, l’assenza di ostilità, l’ottimismo per il futuro, la convinzione che la
terapia potrà essere efficace.
Tutto ciò ha portato ad affermare che in realtà gli elementi fondamentali in una
psicoterapia siano dovuti più a questa serie di fattori aspecifici piuttosto che a fattori
riferiti al modello teorico e pratico di riferimento. Questo potrebbe giustificare l’alta
percentuale di pazienti che migliora in tutte le terapie, indipendentemente
dall’orientamento (Luborsky, 1993, pp 497-516).
Bergin, (1994, pag 161) spiega il cosiddetto “paradosso dell'equivalenza” (detto anche
“verdetto di Dodo” da Alice nel paese delle meraviglie, per cui «ognuno ha vinto e tutti
devono avere il premio») in tre possibili modi: a) terapie diverse possono produrre gli
stessi effetti attraverso processi diversi, secondo il principio della equifinalità; b) in
realtà si ottengono risultati diversi, che però non vengono evidenziati dai metodi di
ricerca attualmente disponibili; c) terapie diverse funzionano in realtà tramite fattori
curativi comuni che non sono enfatizzati dalle teorie specifiche delle diverse scuole.
Tutte le scuole di psicoterapia usano perciò una combinazione di fattori aspecifici,
anche se usano tecniche diverse per attivarli e in ogni forma di trattamento
psicoterapeutico fattori specifici ed aspecifici sono in realtà funzione gli uni degli
altri.
Per Balestrieri (1990) i fattori specifici sono dalla parte del terapeuta, conferendogli
un’identificazione epistemologica che poi agisce a livello inconscio ed automatico.
Viceversa i fattori aspecifici sono dalla parte del paziente, essendo rappresentati dalle
valenze naturali e culturali comuni a tutti gli uomini.
I fattori aspecifici agirebbero attraverso due tipi di effetti: a) catartico, grazie al fatto
che il paziente si esprime con una persona non coinvolta direttamente nella sua vita:
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b) catalitico, grazie alla ricostruzione della propria storia esistenziale, effettuata
gradualmente con metodo. La propria storia così ricostruita dà una struttura, un
senso all’esistenza del paziente.
L'uso del linguaggio assume un’importanza fondamentale in questo processo poiché
è proprio attraverso di esso che la persona si struttura. Attraverso il linguaggio si
esprime e si modella il pensiero, costituito non solo da processi cognitivi ma anche e
soprattutto emotivi. Il processo di ricostruzione esistenziale attraverso una
psicoterapia di insight non necessariamente conduce al disvelamento della vera storia
del paziente, ma piuttosto ad una verità narrativa sulla quale terapeuta e paziente
possono agire.
Lo sviluppo di una buona alleanza terapeutica rappresenta così uno dei fattori più
importanti ed è quindi compito del terapeuta facilitare il coinvolgimento del paziente
nel processo di raggiungimento della comprensione di sé (non semplicemente
intellettuale, quanto piuttosto emotiva) e di aiutare il paziente a vivere in modo
ottimale il rapporto e il trattamento.
I fattori specifici della psicoterapia esistenziale
Dopo aver considerato la fondamentale importanza dei fattori aspecifici, dobbiamo
ora mettere in evidenza i fattori specifici propri della psicoterapia esistenziale. Alcuni
di essi sono condivisi con le psicoterapie psicodinamiche, poiché riteniamo che la
psicoterapia esistenziale, essendo terapia di insight, non possa trascurare aspetti della
psicologia ormai consolidati e universalmente accettati quali: il lavoro sulle resistenze
e sui meccanismi di difesa, le dinamiche di transfert e controtransfert e il significato
del lavoro sui sogni. Questi aspetti naturalmente sono visti sotto una luce
esistenzialista, mettendo in evidenza per esempio il senso del Mit-Dasein nel transfert
e del controtransfert oppure il valore esperenziale ed attuale del sogno.
L’indagine esistenziale si sviluppa sull’analisi dell’esistenza individuale nelle sue
articolazioni fondamentali: Eigenwelt (il rapporto con se stesso), Mitwelt (il rapporto
con gli altri esseri umani) Umwelt (il rapporto con il mondo circostante). Alcuni (van
Deurzen-Smith, 1988) hanno voluto aggiungere alle tre dimensioni classiche anche

47

Dasein n. 2, 2014

l’Űberwelt, il rapporto con il trascendente, con il mondo metafisico dei valori e delle
idee. Questa indagine si basa su una serie di elementi specifici che possono essere
sintetizzati in:
1) la relazione
2) l’analisi, la revisione e ricostituzione della visione del mondo;
3) l’analisi, la revisione e ricostituzione del progetto esistenziale;
4) la ricerca della propria autenticità esistenziale;
5) il lavoro sulla insufficienza esistenziale.
1. La relazione
Uno dei principi fondamentali dell’orientamento esistenziale, condiviso dalla teoria
della intersoggettività (Stolorow, 1995), è che i fenomeni psicologici non possono
essere compresi facendo astrazione dai contesti intersoggettivi in cui prendono
forma.
Come scrive Eugenio Borgna nella sua introduzione a “Psichiatria e fenomenologia”:
«Nella concezione dell'analisi esistenziale ogni psicoterapia (se autentica) ha a che fare
con una determinata sfera ontologica che è la sfera dell'essere insieme in una
situazione di inter-personalità, nella quale due persone sono l’una di fronte all'altra e
l’una in qualche modo legata all'altra. La psicoterapia nella sua essenza non è se non
relazione; incontro fra una persona e un'altra persona. La psicoterapia si nega
radicalmente se è considerata nella sua significazione “scientifica” di terapia che sia
“messa-al-servizio” di una “entità” astratta: la “psiche” (la vita psichica); fuori di un
contesto di reciprocità interumana» (Galimberti U., 1999, p. 41).
L’essere-nel-mondo, di cui parlano Heidegger e Binswanger, è una locuzione che
evidenzia la necessità dell’Esserci di essere in un mondo; senza mondo non vi può
essere, né può essere concepito, un Esserci, e questo mondo è fatto di cose (Umwelt)
ma soprattutto di persone (Mitwelt). L’essere-con (Mit-dasein) è una caratteristica
costituzionale della nostra esistenza, che si struttura nell’interazione con l’Altro.
Scrive Galimberti (1999, pp. 58-59): «Ogni esistenza è originariamente una co-
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esistenza (Mit-dasein) che dischiude uno spazio psichico o vissuto che è poi il mondo
che si ha in comune (Mit-welt)».
L’incontro psicoanalitico è una peculiare esperienza intersoggettiva che si inserisce
nella più ampia modalità di essere-con dell’esistenza. Questo incontro è
contemporaneamente

esperienza

universale

e

particolare,

nel

senso

che

contraddistingue l’essere umano nella sua modalità generale di essere-nel-mondo e
contemporaneamente rappresenta una nuova ed unica esperienza di rapporto
intersoggettivo, in cui sono coinvolti sia il paziente che il terapeuta.
L'esperienza di un diverso tipo di relazione tra analista e paziente svolge quindi un
ruolo rilevante nel lavoro psicoterapeutico, ed è anzi uno strumento imprescindibile.
Questo poiché i fenomeni psicologici possono essere meglio compresi all’interno del
contesto intersoggettivo in cui prendono forma.
2. La visione del mondo
La visione del mondo è l’elemento centrale della vita psichica, essa dà forma e struttura
l’esistenza dell’individuo (Berra, 2013). Il concetto è di complessa definizione ma
potremmo sintetizzare la visione del mondo come un interno schema astratto, un
sistema di coordinate, in parte innate in parte acquisite, che consente
l’interpretazione, l’organizzazione e l’attribuzione di senso e di significato al mondo, a
se stesso e ai propri comportamenti.
Esso è vicino al concetto di Personalità, quale insieme di modi costanti di percepire,
rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, anche se in qualche
modo lo precede e lo condiziona.
La visione del mondo configura e determina il modo d’essere dell’individuo, nel suo
mondo di pensare, di comportarsi e di vedere il Mondo.
È chiaro quindi che il lavoro sullo svelamento, riconoscimento e rinforzo o
modificazione della visione del mondo dell’individuo rappresenta un punto
fondamentale di analisi e di conoscenza indispensabile ad agire sul paziente e sui
presupposti dei suoi comportamenti o disturbi patologici.
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3. Il progetto esistenziale
Ogni esistenza si organizza secondo la personale visione del mondo ma soprattutto
in base al progetto esistenziale. La visione del mondo è ciò che dà la base alla
costituzione di mete e obiettivi, quindi al progetto, dando forma e specificità alla vita
di ogni individuo (Berra, 2010, pp. 43-53).
L’identificazione, la presa di coscienza e la chiarificazione del progetto esistenziale (e
dei micro-progetti che lo costituiscono) sono alcuni degli elementi fondamentali che
consentono di definire la struttura di un’esistenza, rafforzandola nella sua essenza e
donandole un pieno significato (Berra, 2008, pp. 13-24).
Possiamo infatti distinguere micro-progetti, vale a dire una serie di obiettivi minori e
a breve termine, che vengono a confluire in un macro-progetto, il vero progetto
esistenziale, che rappresenta il fine e il senso della vita stessa dell’individuo.
Il progetto si organizza secondo un “disegno esistenziale” di cui il soggetto non
sempre è consapevole. La identificazione, la presa di coscienza e la chiarificazione
delle mete e degli obiettivi, definiscono il percorso analitico che consente di definire
(o di ridefinire) il progetto di un’esistenza.
Uno dei compiti fondamentali di una psicoterapia esistenziale sarà quindi la verifica e
l’eventuale revisione del progetto di vita, tenendo conto del personale disegno
esistenziale e degli aspetti intersoggettivi che possono condizionarlo.
4. Autenticità e inautenticità
Direttamente connessa all’indagine sul progetto esistenziale è la verifica della sua
autenticità o meno. L’esistenza autentica è caratterizzata dall’essere stata scelta, nella
sua forma e direzione, dall’individuo in modo consapevole e in sintonia col proprio
modo

d’essere.

L’inautenticità

rappresenta

invece

una

modalità

d’essere

inconsapevole, in cui progetti e mete sono stati prescritti, imposti o subiti, senza
possibilità di scelta. L’imposizione può essere sociale o familiare, e toglie all’individuo
la possibilità di ricerca su sé ma anche deresponsabilizza e uniforma
(deresponsabilizzazione nel mondo dell’uniformità gregaria).
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Il motto “divieni ciò che sei” esprime in modo efficace questo concetto. Inizialmente
utilizzato da Nietzsche, e poi in seguito anche da Jaspers e Heidegger, rappresenta la
necessità dell’impegno nella ricerca di se stesso e nel percorso di realizzazione
interiore. Questo richiede un lavoro introspettivo di conoscenza interiore, sulle
proprie caratteristiche, sui propri punti deboli, sulle proprie predisposizioni o
desideri, sulle proprie scelte e decisioni, fondamentale nel lavoro analitico.
5. L’insufficienza esistenziale
La verifica inoltre della più o meno grave insufficienza esistenziale, che in altri
termini e secondo una differente prospettiva potremmo anche definire “forza
dell’Io”, e il suo superamento rappresentano un obiettivo fondamentale, svolto
attraverso l’indagine introspettiva e l’analisi delle dinamiche psichiche e degli eventi
esistenziali ad esse connessi.
Secondo la teoria psicodinamica proposta da Torre, tutte le psiconevrosi hanno
analoga psicogenesi, nonostante si differenzino per la sintomatologia presentata. Le
varie nevrosi (neurastenica, isterica, fobica, ossessiva, depressiva) sebbene siano
caratterizzate da sintomi peculiari, presentano aspetti costanti e comuni. Tra essi
l’angoscia è quello rilevante e centrale e si pone in diretto rapporto con l’insufficienza
esistenziale, regolarmente presente in queste sindromi.
L’insufficienza esistenziale può essere valutata in base ai seguenti sei punti (Torre,
1982, p. 134):
a) capacità di cogliere gli aspetti positivi degli avvenimenti nel mondo;
b) capacità di stabilire rapporti intersoggettivi validi;
c) equilibrio ed adeguatezza dell’interazione tra affettività e pensiero nella valutazione
della situazione;
d) sufficienti livelli di sicurezza e determinazione nel vivere la situazione reale;
e) capacità di decisione di fronte alle scelte fondamentali;
f) sufficiente resistenza e capacità di fronteggiare situazioni di frustrazione.
L’insufficienza esistenziale è una condizione in cui l’individuo non è in grado di
affrontare o gestire situazioni angoscianti attraverso modalità autentiche e mature,
impedendo la strutturazione e il conseguimento di un progetto esistenziale autentico.
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La specificità aspecifica della psicoterapia esistenziale
Il principale obiettivo di una psicoterapia è quello di curare il disturbo psicologico, i
sintomi e con essi la persona con tutto ciò che la caratterizza. Infatti il sintomo non è
un fenomeno circoscrivibile e isolabile, quindi risolvibile indipendentemente da
un’azione sul resto della personalità, bensì l’espressione di una compromissione
generale dell’esistenza dell’individuo.
La psicoterapia deve perciò agire sulla globalità della personalità, nei suoi significati
generali e particolari, trascendentali e individuali, e questo avviene soprattutto
attraverso l’instaurarsi di una relazione profonda e autentica con il terapeuta.
Nel lavoro di analisi vi sono due punti fondamentali, generalmente condivisi da
diversi orientamenti ma in particolare evidenza nell’orientamento esistenziale, che
consentono e facilitano la terapia: la relazione terapeutica e l’importanza e rilevanza
clinica assegnata alla persona dello psicoterapeuta e alla sua specifica formazione
personale.
La relazione terapeuta-paziente è vista nell’ottica dell’intersoggettività e del Mit-dasein,
dell’esserci-con-l’altro, ove il rapporto interpersonale non è solo l’occasione per
l’attivazione di dinamiche di transfert e controtransfert, bensì rappresenta l’essenza
dell’esistenza, il nucleo fondamentale dell’essere-nel-mondo; essa è il momento che
consente il balzo nella trascendenza e quindi dell’osservazione della imprescindibile
costituzionalità fondamentale del nostro essere, che trova nell’altro un suo essenziale
fondamento. Il rapporto terapeuta-paziente è la base del lavoro psicologico che si
sviluppa nella relazione unica ed irripetibile tra due Esserci.
In questo senso risulta fondamentale la figura e la maturità dello psicoterapeuta, la
cui formazione rappresenta non solo una via per acquisire pratica nel lavoro
terapeutico ma anche e soprattutto una occasione per esercitarsi nella osservazione
filosofica e trascendente del mondo.
La pratica nella riflessione filosofica dello psicoterapeuta, che si è formato
nell’orientamento esistenziale, richiede l’esercizio prolungato nello studio e nella
lettura di testi filosofici, che consentono una apertura e maturazione mentale non
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altrimenti possibili. I principali testi che vengono studiati sono in effetti testi
classicamente filosofici (Heidegger, Sartre, Jaspers, Kierkegaard, ma anche
Binswanger, Boss, Minkowski, Torre…) che consentono una visione amplificata e
universale dell’uomo e delle sue patologie. Questo arricchisce e allarga una
tradizionale visione psicologica consentendo un uso diverso degli strumenti
psicoterapeutici.
Se, come abbiamo detto, il modello di riferimento psicoterapeutico è più dalla parte
del terapeuta, fornendogli uno schema esplicativo che guida e rassicura nella pratica
clinica, allora la capacità di trascenderlo e superarlo attraverso un atteggiamento
filosofico non può che avvicinarlo al paziente.
Spesso modelli e schemi di intervento consentono di avere certezze e sicurezze in un
ambito di lavoro difficile e critico quale l’affrontare sofferenze, disturbi e sintomi. Ma
il rimanere legati ad una visione precostituita dell’uomo e delle sue dinamiche
psichiche rischia di raffreddare e tecnicizzare un lavoro che si basa sull’unicità della
relazione. Non possiamo escludere che il seguire protocolli, schemi e strategie possa
essere utile e scientificamente corretto, ma siamo anche convinti che la capacità dello
psicoterapeuta esistenziale di lasciarsi andare nella relazione, vivendola come un
evento unico ed irripetibile, ma anche nello stesso tempo fondamento ed essenza
della nostra esistenza, possa provocare un effetto diverso al risultato della
psicoterapia. Infatti, come abbiamo detto, spesso il paziente non risente in modo
rilevante di teorie o interpretazioni diverse ma percepisce di più lo psicoterapeutauomo, colui che lo possa guidare con la propria saggezza e conoscenza, colui che
possa essere punto di riferimento nel confronto con il Mondo e il proprio Esserci.
È quindi necessario che il professionista sia in grado di trasmettere non tanto teorie o
interpretazioni, quanto la propria robustezza esistenziale, la propria capacità di
osservare, ricercare e guidare nel Mondo, la propria capacità di risvegliare
all’autenticità della vita e al valore dell’esistenza.
Queste sono tutte qualità aspecifiche, generiche ma fondamentali, basate sulla forza
della personalità dello psicoterapeuta, sulla sua solidità e consapevolezza. È quindi
indispensabile una rigorosa e prolungata formazione personale dello psicoterapeuta,
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che consenta una profonda presa di coscienza e conoscenza non solo delle
dinamiche psichiche ma anche e soprattutto del significato universale degli aspetti
della nostra esistenza. Questo non può che avvenire attraverso uno studio della
filosofia che accompagni e sostenga quello della psicologia.
Se l’elemento fondamentale (aspecifico) per il buon esito di una psicoterapia è la
qualità della relazione, è necessario che essa sia valorizzata anche a livello di
formazione. Infatti l’instaurarsi di una buona alleanza terapeutica richiede un
rapporto di fiducia e stima da parte del paziente e una predisposizione del terapeuta a
sintonizzarsi nella relazione. Questi fattori possono essere garantiti non solo da una
conoscenza e coscienza teorica, filosofica e psicologica, ma anche e soprattutto da un
prolungato esercizio su di sé, che vede nel tradizionale percorso di formazione
personale (analisi personale e didattica) uno degli elementi principali. Inoltre il
costante esercizio e studio della filosofia, non solo di orientamento esistenziale, può
consentire un fondamentale lavoro sul senso e i significati profondi dell’esistenza,
indispensabile integrazione delle conoscenze di tipo psicologico e psicopatologico.
Questo consente allo psicoterapeuta esistenziale di acquisire e mantenere un
adeguato livello di salute psichica, solidità psicologica ed esistenziale, essenziali nel
consentire valide ed efficaci relazioni terapeutiche.

Bibliografia
Asay T.P., Lambert M.J. “The empirical case for the common factors in therapy: quantitative findings” in:
Hubble M., Duncan B.L., Miller S.D. (Eds.) “The Hearth and Soul of Change: What works in Therapy”
Washington, DC, American Psychological Association, 1999.
Balestrieri A. “Sui fattori specifici e aspecifici nelle psicoterapie” Psicoterapia e Scienze Umane, 2, 1990.
Bergin A.E., Garfield S.L. (Eds.) “Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. An Empirical Analysis”
IV ed. Wiley, New York, 1994.
Berra L. “Considerazioni sul senso della vita in una prospettiva esistenzialista” in Berra L. e D’Angelo M.
“Counseling filosofico e ricerca di senso” Liguori editore, 2008.
Berra L. “Il progetto esistenziale nella pratica del counseling filosofico” Rivista Italiana di Counseling Filosofico,
anno V, n. 6, 2010.

54

Dasein n. 2, 2014

Berra L. “Considerazioni teorico-pratiche sul concetto di visione del mondo” Rivista Italiana di Counseling
Filosofico, n. 9, 2013.
Beutler L.E., Malik M., Alimohamed S., Harwood M.T. et al. “Therapist variables” in: Lambert M.J.
(ed.) “Bergin and Garfields’s Handbook of psychotherapy and behaviour change” John and Wiley and Sons, 2004.
Deurzen-Smith E. van “Existential Counselling in Practice”, London,Sage Publications, 1988.
Di Nuovo S., Di Blasi M. et. Al. “Epistemologia della valutazione: la psicoterapia tra ricerca e clinica” In: Di
Nuovo S., Lo Verso G. (a cura di) “Come funzionano le psicoterapie” Franco Angeli, 2005.
Galimberti U. “Psichiatria e Fenomenologia”, Feltrinelli, 1999
Luborsky L., Diguer L. et al. “The efficacy of dynamic psychotherapies: is it true that everyone has won and all must
have prizes?” In: Miller N., Luborsky L. et al. “Psychodynamic Treatment Research. A Handbook for
Clinical Practice” Basic Books, New York, 1993.
Pazzagli A., Rossi R. “Il problema della psicoterapia” in: AA.VV. “Trattato Italiano di Psichiatria” Masson,
1999.
Steering Committee APA “Empirically supported therapy relationship: conclusions and recommendations on the
Division 29 task force” In: Norcross JC (ed) “Psychotherapy relationship that works: therapist
contributions and responsiveness to patients”, Oxford University Press, 2002.
Stolorow R.D. e Atwood G.E. “I contesti dell’essere. Le basi intersoggettive della vita psichica” Bollati
Boringhieri, Torino, 1995
Torre M. “Esistenza e Progetto. Fondamenti per una psicodinamica”, Ed. Medico Scientifiche, Torino, 1982.

55

Dasein n. 2, 2014

Secrets of Existential Psychotherapy – Part II 1
Segreti della psicoterapia esistenziale – Parte II
Stephen A. Diamond 2
Abstract
In Part Two of this essay, I want to comment on the current state of psychotherapy in
general here in America, as well as more specifically delineate and define what I call
“existential depth psychology,” its methodology, and its ultimate concerns. I also
discuss briefly some basic similarities and differences between existential therapies,
psychoanalysis, analytical psychology, cognitive-behavioral therapy, and positive
psychology. Finally, the intrinsic limitations and finitude of treatment is considered,
along with the necessity of confronting rather than avoiding the daimonic in therapy
and the potentially transformative power and terror of termination.
Key words: existential therapy – existential depth psychology – analytical psychology–
intentionality – mindfulness – Rollo May
Nella seconda parte di questo saggio desidero fare alcune considerazioni sullo stato attuale della
psicoterapia in generale in America, così delineare e definire più specificatamente ciò che chiamo
“psicologia esistenziale del profondo”, la sua metodologia e i suoi aspetti principali. Discuto anche
brevemente alcune similitudini e differenze fondamentali tra terapia esistenziale, psicoanalisi,
psicologia analitica, terapia cognitivo-comportamentale e psicologia positiva. Infine vengono
considerate le intrinseche limitazioni e la finitezza del trattamento, insieme alla necessità di
confrontare piuttosto che di evitare il daimonic nella terapia e il suo potere potenzialmente
trasformativo e terrore della fine.
Parole chiave: terapia esistenziale – psicologia esistenziale del profondo – psicologia
analitica – intenzionalità – mindfulness – Rollo May
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This article is derived, revised and condensed from Dr. Diamond’s chapter on existential
psychotherapy currently in preparation for the forthcoming text Contemporary Theory and Practice of
Counseling and Psychotherapy (Sage Publications, 2014). Some parts of this paper appeared previously in
slightly different form in Diamond, S. Anger, madness and the daimonic: Toward an existential depth psychology.
Journal of the Society for Existential Analysis, 1999;10.1:27-41.
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Psicologo clinico e forense a Los Angeles, professore presso la Loyola Marymount University
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C.G. Jung, Existential Depth Psychology, and the Soul
As stated in Part One, existential depth psychology places importance not only on clinical
phenomena such as symptoms and maladaptive behaviors, but on all the archetypal
experiences and “ultimate concerns” (Tillich) that accompany human existence,
among them, meaning, God, death, suffering, freedom, aloneness, good, evil, love,
sex, spirituality, creativity, and beauty. Regrettably, what we today generically refer to
as “existential therapy” is missing a certain “depth” or richness still present in
psychoanalysis, and especially in C.G. Jung’s analytical psychology, which, at least in
its early days, took quite a phenomenological approach to the psyche. There has
from the beginning been an uneasy, ambivalent, if not outright hostile and rejecting
relationship between depth psychology and existential psychotherapy. Yet some of
the early depth psychologists such as Otto Rank, Alfred Adler and Carl Jung were
really the forefathers, pioneers and progenitors of existential therapy.
In fact, Freud himself, despite his psychoanalytic dogmatism and determinism,
addresses existential themes such as death and death anxiety in his work, as well as
the inescapable existential experience of mental and physical suffering, about which
Freud not only professionally but personally knew much, due partly to his constant
and excruciating battle with jaw cancer during the last two decades of his life.
Consider, for example, this Frankl-esque exclamation by Jung: “Man cannot stand a
meaningless life” (2009). Jung's strong phenomenological and existential leanings are
equally clear in this comment: “The highest truth is one and the same with the
absurd. . . . So meaning is a moment and a transition from absurdity, and absurdity
only a moment and a transition from meaning to meaning” (2009, p. 242). Moreover,
still sounding somewhat more Sartrean than like Kierkegaard, Jung states: “Events
signify nothing, they signify only in us. We create the meaning of events. The
meaning is and always was artificial. The meaning of events is the way of salvation
that you create” (2009, p. 239).
Ultimately, Jung's existential position regarding life's meaningfulness or lack thereof
presaged both Frankl and May's, being best described as spiritual if not
conventionally religious. For Jung, unlike most mental health practitioners today,
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“the unconscious,” particularly what he called the “collective unconscious,” was life's
ultimate mystery and concern. Even neo-Freudian psychoanalytically oriented
clinicians like Yalom, who, to some extent, still accept and utilize the concept of the
unconscious, lack the archetypal depth and breadth of C.G. Jung's psychology; nor
do they sufficiently emphasize the spiritual or religious instinct: the inherent human
need and longing for that which transcends the ego, the transpersonal realm
(Űberwelt). In his “logotherapy,” Frankl (1946/1985) emphasized the “will to
meaning.” But, as he later intimated, we also have an innate impulse or will to
spirituality, by which I mean the quest for cosmic significance and contemplation of
life's awesome mysteries.
Indeed, most existential therapists today deny that ultimate transpersonal mystery,
which, as Jung held, extends beyond the personal unconscious and contains not only the
ego, but what Jung referred to as the self. They deny the existence of what Jung called
the “shadow,” because they dispute and dislike the concept (mainly due to its being a
preconceived concept or model) of the unconscious in general. However, in
philosophically and clinically rejecting the irrational, so-called depth dimension of
Freud and Jung (the “unconscious”), contemporary existential therapy is left sorely
lacking some central, unifying, dynamic myth commensurate to its rightful place in
the postmodern evolution of psychotherapy. And, because of this, it has, not unlike
psychoanalysis, become a frequently arid, sterile, intellectual, rational, and
dogmatically undogmatic endeavor. For postmodern existential therapy has tried to
divorce itself (a feat doomed to failure) from the depth psychology of Freud and
Jung, and, in many cases, from mythology, religion and spirituality. Yet, even Freud
(1928, cited in Diamond, 2005), the stern, sober, somewhat Sartrean existential
atheist, spoke of future psychotherapists as “a profession of lay curers of souls who
need not be [medical] doctors and should not be priests” (p. 201). This begs the
question: Has existential therapy, in rejecting depth psychological descriptions or
conceptualizations of phenomenological realities like the “unconscious,” the “id,” the
“shadow” and the “anima” (soul), lost its soul?
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Phenomenology, Presence, Discernment, and Intentionality
Given the aforementioned inextricable relationship between existential therapy and
depth psychology, it is no surprise that some, though certainly not all, of existential
therapy's (originally called existential analysis) technical armamentarium derives in
part from the traditional methods of depth psychology (Tiefenpsychologie). Like all
forms of psychotherapy, existential therapists employ certain techniques when
working with clients or patients. Depending upon his or her particular clinical
training and background, these techniques might be derived from psychoanalysis (use
of free association, dream interpretation, analysis of transference), humanistic
psychology (paraphrasing of feelings, unconditional positive regard, empathy),
Gestalt therapy (self-awareness and mindfulness, two chair technique, role-playing),
Jung's analytical psychology (controlled association, active imagination, expressive
drawing) or cognitive-behavioral therapy (restructuring cognitive distortions,
addressing and modifying self-destructive behavior patterns, identifying and
reconsidering so-called core schemata or beliefs). In addition to borrowing from
some of these other traditional treatments, existential therapy has developed a few of
its own specialized techniques, like Frankl's (1946/1985) paradoxical intention,
dereflection, etc. But by far the two most distinguishing and prominent techniques
used by contemporary existential therapists is the phenomenological method,
adopted from the philosophy of Husserl and Heidegger, coupled with the therapeutic
use of presence, sometimes referred to today as mindfulness. Presence and the
practice of mindfulness are essential to discerning one's own being and intentionality,
and both are central to the practice of existential depth psychology.
Phenomenology--the disciplined and deliberate temporary setting aside of conscious
preconceptions-- and depth psychology are not antithetical, but rather part of an
inseparable dialectic process, whereby the prima materia of existence, the raw material,
is experienced, digested, processed, purified, and imbued with meaning. It is the
primordial, metamorphic process of creativity. And when paired with presence,
phenomenology can aid in discerning what Rollo May (1969) referred to as our
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intentionality. Intentionality denotes the indivisible wishes, desires, and will (as Rank
called it) of the whole personality. It includes not only the individual’s conscious and
unconscious inner world (Umwelt and Eigenwelt), but what existential analysts like
Binswanger term the Mitwelt, the “with world,” the social world of interpersonal
relationship.
As May (1969) in his own words defines it, “Intentionality is what underlies both
conscious and unconscious intentions. It refers to a state of being, and involves, to a
greater or lesser degree, the totality of the person’s orientation to the world at that
time” (p. 234). Our true intentionality can be likened to the difference between being
of “two minds” as opposed to “one mind.” “What we want the patient to do,” writes
May (1969), is to genuinely experience the implications and meaning of his intention;
and “to experience” includes the act but defined in the structure of consciousness and not
physically. When we emphasize that the intention has its act within the structure of
consciousness, two things are implied: one, that the act must be felt, experienced,
and accepted as part of me along with its social implications; and two, that I am
thereby freed from the need to act it out physically. Whether or not I do act it out
behaviorally in the world is a problem on a different plane. If I have faced my
intentionality, I can hope to make the decision in the outside world (pp. 260-261).
Intentionality, for May (1969), refers to the combination of both our conscious and
unconscious intentions, which, as we know, not infrequently contradict and operate
at cross-purposes to each other, as exemplified, for example, in Freud's concept of
reaction formation.
But, without a well-defined and palpable sense of self, of identity, of one's own being
and existence, who is it that will finally make this fateful decision? Facilitating this
fundamental sense of self, this subjective affirmation of one's own being, is central
to every existential psychotherapy. Many clients or patients have very little experience
of themselves as the willing and choosing force in their own lives. Instead, they feel
more like a fragile feather in a violent tornado: blown about to and fro by the
overwhelming winds of biology, society, fate and the often denied but nonetheless
influential power of the “unconscious” or “daimonic.” Indeed, it is precisely this
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sense of powerlessness and helplessness, of victimization and impotence, that
eventually leads to feelings of frustration, anger, resentment, embitterment, despair,
depression or rage, and finally, for some, to seeking psychotherapy. How does the
existential therapist help the patient or client to rediscover and reown this diminished
or missing sense of agency and personal power? And to accept and assume personal
responsibility for it? The answer is by re-discovering one's own being or existence.
May (1983/86) refers to this transformative revelation as the “I am” experience,
expressed here poetically by one of his patients: “What is this experience like? It is a
primary feeling--it feels like receiving the deed to my house. . . . It is my saying to
Descartes, ‘I am, therefore I think, I feel, I do.’ “ (p. 99) For May, this momentous
self-discovery is key to the efficacy of existential therapy.
Indeed, we could partially describe the existential attitude in psychotherapy as
presuming that existence precedes doctrine, dogma or technique. By this, I mean that we wish
to discover--and assist the patient or client in more consciously discerning--the
“being” behind his or her symptoms: the unique “self” who exists in the driven,
deterministic, daimonic world, and who nonetheless has the capacity and
responsibility to consciously will and choose his or her own values, attitudes, and
actions. The experience of a sense of self or sense of being in the patient or client
marks the therapeutically potent discovery of a unifying self-perception that
“constitutes this infinitely complex set of deterministic factors into a person to
whom the experiences happen and who possesses some element, no matter how
minute, of freedom to become aware that these forces are acting upon him” (May,
1983/1986, p. 96). For without some concrete sense of one's own existence, who is
there to take responsibility for resolving such problems by knowing and actively
willing what one really wants? Yet, in attempting to facilitate discernment in
treatment, one regularly meets with considerable resistance, avoidance or denial. For
many patients, it is far easier, more convenient and less anxiety provoking to remain
a victim, to deny their own existential power, freedom and responsibility rather than
consciously accepting and affirming it. To be sure, they may be miserable living this
way, but at least it is a familiar way of being in the world. To allow themselves to
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experience their own being, their own power and will, is frightening and forces a
radical shift in how they view themselves and their relationship with others and the
world. And it begs the profound existential questions: If I do so, who will I become?
How will I live?
This existential conundrum corresponds closely with Jung's concept of persona, and
his radical distinction between “ego” and “self” : the task is to transform the patient's
constrained or grandiose sense of self (persona) by promoting the experience of a
greater self that includes and encompassess the smaller, restrictive “ego” with which
he or she presently identifies. It is the discovery that, like the earth, the ego is not the
center of the psychic universe around which the sun revolves, but merely a small
planet orbiting a much larger, more powerful star. As in Buddhism, this process
requires some disidentification with the “ego,” recognizing that it is relatively
powerless compared to the self, which for Jung, includes both the personal and
collective unconscious. In this sense, the metaphorical feather (or rider, to recall
Freud's symbol) must adopt a different attitude toward the tornado (or horse, which
for Freud, referred only to the “id”) , and rather than fighting against it futilely, learn
to accept and partake of its superior power and vitality. In existential depth
psychology, the method used to achieve this basic re-orientation is based on presence,
focus on the here-and-now, and what I would call the practice of discernment, a type of
mindfulness. Discernment takes place in the arena of intentionality. To discern one’s
true intentionality is to discover--as opposed to merely rationally deciding--what one
really wants, rather than what one thinks one wants, feels one wants, believes one
should want or even what one wants to want.
Positive Psychology, CBT, and Existential Depth Psychology
Positive psychology, a popular approach to therapy today, is about the scientific
study and therapeutic promotion of “positive emotions” and “positive traits.” Its
main goal is similar to what one of the founders of humanistic psychology, Abraham
Maslow

termed

“self-actualization.”

To

its

credit,

positive

psychology

(hypothetically) does not deny the “negative,” but seeks to counterbalance what is
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felt to have been a fixation in psychology and psychiatry on fixing or curing what is
wrong with people rather than cultivating what is right, good, healthy, and creative.
That is admirable and valuable. But who ultimately decides what is “positive” or
“negative” in human existence? What constitutes “happiness”? Can happiness truly
be pursued directly and systematically, as positive psychology suggests? Is human
happiness even realistically attainable in any permanent sense? And should it be the
primary goal and focus of psychotherapy? Finally, how does positive psychology deal
with what existential therapists refer to as life’s “tragic” quality, with so-called
negative emotions impulses or traits, like anger, rage or aggression for example, and
with the inherent human capacity for cruelty, evil, and violence or with the existential
facts of disease, suffering, and death?
The potential pitfall of both humanistic and positive psychology is an often
unconscious or deliberate avoidance and devaluation of any perceived “negativity”
due to their preoccupation with and preference for the “positive.” Rollo May (1982)
noted this problematic tendency when carefully listening to trainees of Carl Rogers
providing counseling as part of a research project. He found, in part, they did a fine
job at responding to and empathizing with the “positive” aspects of what patients
were saying, but totally missed the boat when it came to acknowledging, reflecting,
and accepting “negative” emotions like resentment, anger or rage. Which is why
existential depth psychology explicitly acknowledges and addresses the human
potentiality for evil as well as good, for negative and positive, destructiveness and
creativity, and stresses how to most constructively deal with the daimonic in our
patients and ourselves rather then denying, avoiding or ignoring it.
Positive psychology is based mainly on cognitive-behavioral psychology, perhaps the
most popular treatment approach today. What, if anything, do cognitive-behavioral
therapy (CBT) and existential therapy have in common? Cognitive-behavioral
therapy tends, by definition, to be a relatively short-term treatment which focuses
primarily, if not exclusively, on the client's thoughts (cognitions) and actions
(behaviors). CBT does not directly deal with or even allow for the existence and
considerable influence of the “unconscious” in the same way depth psychology does,
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though it recognizes that some of the distorted and irrational ways we think about
ourselves, others, and life in general, (i.e., schemata or core beliefs), do, indeed, operate
outside of awareness until explicitly identified in treatment. CBT also employs
various techniques from behavior therapy to modify maladaptive behaviors. In fact,
all forms of effective psychotherapy, and especially existential therapy, are cognitive
to the extent that they endeavor to explore, clarify, and develop the person's style of
thinking about life events, themselves, the world, and philosophical or spiritual
stance in life. Clearly, a fundamentally philosophical teatment approach like
existential therapy is, by definition, a cognitive therapy, and incorporated this
primarily cognitive component prior to the advent of CBT. Existential depth
psychology in particular similarly addresses the patient's subconscious schemata, which
Alfred Adler, another founder of depth psychology, much earlier referred to as
“guiding fictions” or as May, who in his youth studied with Adler, called them,
“myths” of ourselves. Much like the concept of “core beliefs” in CBT, myth, in this
context, writes May (1970), is “a way of looking at oneself including one's body in
relation to the world” ( p. 210). In existential depth psychology, one of the goals, or
perhaps more aptly, effects of treatment, is often to discover and bring to awareness
one's primordial myth and, when necessary, to change, adjust or jettison the old myth
for a new, more fitting and freeing self-image, persona, and world-view
(Weltanschauung). This is always a partly cognitive but, crucially, also an affective and
experiential process.
Existential depth psychology regularly deals with patients on these multiple levels,
addressing problems not only cognitively and behaviorally when needed, but also
psychodynamically,

experientially,

and

existentially,

always

giving

careful

consideration and due respect to the daimonic and its constant need for recognition
and expression in the world. Of course, as with any effective psychotherapy, the
patient's problematical and self-defeating behaviors must at times be directly
confronted and modified. But rather than routinely endeavoring to directly
manipulate behaviors like cognitive-behaviorists do, the existential depth
psychologist attempts to help patients or clients to consciously comprehend the
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psychological significance of and underlying motivation for their destructive
behavior, and to accept greater responsibility for continuing to engage in such
maladaptive behaviors. It is only then that the person is in a position to consciously
choose whether to persist in these self-sabotaging actions or choose not to. It is,
however, essential that the therapist not take on too much responsibility for changing
the patient's problematic behavior. Nor for the ultimate outcome of treatment. The
patient must learn, like Sisyphus, to shoulder the existential burden of responsibility
for his or her behavior, while simultaneously relinquishing guilt and responsibility
for those things in life over which we have little or no control in the past, present
and future.
In the eyes of some existential therapists, unlike psychoanalysis or analytical
psychology, “the existential-phenomenological view does not construct any
explanatory models but tries to understand situations by exploring the immediate
experience which is not seen as originating in one individual person but always in a
world of human beings” (Cohn, 1999, p. 43). For such existential-phenomenological
practitioners, clinical conceptualizations like the “ unconscious,” “shadow” or the
“daimonic,” not to mention the use of diagnosis of so-called “mental disorders,” are
anathema and antithetical to existential therapy, due partly to their presumed lack of
phenomenological

fluidity

and

precision,

along

with

the

violence

such

conceptualizations can visit on the integrity and humanity of the “patient” or
“client.” Yet, in existential depth psychology, the contextual conceptualization of the
individual as inseparable from the surrounding system or environment in which he or
she exists (Dasein) is recognized, as is the therapeutic importance, power, value, utility
and inevitability of paradigmatic conceptualizations to provide ways of better
understanding and imparting potential meaning to the person's subjective experience
and archetypal patterns, so long as these extremely useful and clinically rich
conceptualizations are not taken too literally, dogmatically or deterministically by
either patient or therapist.
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On Existential Dream Analysis and the Metaphorical Journey Through Hell
Dream analysis, as pioneered by both Freud and Jung, is indispensable to existential
depth psychology. Though the use of any particular technique in existential therapy
will be decided by and deliberately tailored to each unique clinical encounter, the
interpretation of dreams, has traditionally been an integral part of existential
psychotherapy (Boss, 1953, 1957; Frankl, 2000; Moustakas, 1994). As in
psychoanalysis and analytical psychology, it is beneficial for the clinician to be fairly
familiar with classical theories and methods of dream interpretation, but in existential
therapy the cardinal rule in dealing with dream material is to avoid dogmatic
interpretations, or to forego interpretation in general. Existential analyst Medard
Boss, for example, felt that Freud's interpretation of dreams was forced, peremptory,
and manipulative, proposing that by employing methods “less ungentle and more
respectful of the phenomena disclosing themselves in dreams, dreams would yield
their meanings of themselves” (Stern, in Boss, 1979, 1983, p. xv).
Existential therapists resist the tendency to interpret the dream for the patient in any
authoritarian manner or to approach the dream with preconceived, “cookbook”
concepts regarding its possible biological, psychological or spiritual symbolism and
significance. Indeed, it is usually best not to take on too much responsibility for
interpreting the dream right away. Rather, the existential therapist initially waits to
offer any interpretation, first encouraging and permitting patients to present their
thoughts on what the dream might be about and whether or not the dream is
perceived by them as significant. Even the very notion that dreams are meaningful
symbolic productions of the “unconscious” can itself become a dogmatic
presupposition. Some dreams may be meaningful; others may not. Some symbolic;
others concretely literal. Some personal; others archetypal or collective. Some about
the present; others about the past or perhaps the future. In existential depth
psychology, it is crucial to hold all such possibilities in mind, to tolerate the tension
of not knowing, and resist leaping to preconceived conclusions or rote
interpretations, to remain open and receptive to every contingency. Thus, existential
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depth psychologists take the same phenomenological approach to dreams as toward
everything else experienced and reported by the patient or client, though this does
not preclude interpreting, analyzing or amplifying the dream material.
For example, one can openly admit that one doesn’t know a dream’s meaning, or
even whether it has meaning, while, at the same time, inviting the patient or client to
muse about it together right now and see what arises. It can also be extremely useful
for the therapist to monitor and selectively share his or her own subjective
associations to the dream. Although these are clearly the clinician’s own responses,
they can be helpful because such associations are not necessarily only personal, or
based solely on the therapist's expertise about dreams, symbols, and myths, but also
interpersonal, relating to the intersubjective field between client and clinician, in which
the psychotherapist or patient can at times intuitively pick up on each other’s
intrapsychic state. (See Schneider, 2008, pp. 267-320.) This mutual psychic
interpenetration can be comprehended to some extent in terms of Jung's
controversial concept of the “collective unconscious.”
Dreams can, and often do, contain traumatic memories and experiences from the
past. But dreams may also speak to our current situation, like virtual existential
snapshots or CAT scans, as well as directing the dreamer toward what needs to
happen in the future in order to become more whole, actualized or individuated. The
fact that the dream appears at a particular time, and is consciously recalled and
reported by the dreamer, indicates that the client or patient may be psychologically
ready to face the past, present or future right now. The unexpected and sometimes
unwanted arrival of the dream is a kind of kairos (a pregnant moment), and, when
welcomed, presents a momentous opportunity for growth and integration. Even socalled archetypal or universal symbols appearing in dreams do so because they have
existential relevance to what is happening personally for the patient in the present.
To at least some degree, the dreamer subliminally decides or chooses which specific
symbols to include in the unconscious creation of his or her dream. In this regard,
dreams can be said to hold not only psychodynamic but also existential significance.
As May (1976) observed, “By dreaming, persons in analysis…are doing something on

67

Dasein n. 2, 2014

a level quite below that of psychodynamics. They are struggling with their world--to
make sense out of nonsense, meaning out of chaos, coherence out of conflict” (p.
150). (See also May & Caligor, 1968).
Here is one example of how a dream might be interpreted in existential depth
psychology (Diamond, 1996).
«Demons were chasing me, trying to eat me. They were grotesque, surreal, and they
just kept pursuing me wherever I went. I was fighting them with some kind of sword,
hacking them to pieces. But each time I would cut one into small pieces, another
would appear» (p. 238).
We are reminded of the ancient Greek hero Hercules doing battle with the mythical
Hydra, a hideous serpentine creature with nine venomous heads. Each time Hercules
would sever a head with his sword, two grew right back in its place. At the point this
nightmare appeared, this patient was heroically doing battle with his own inner
demons, but obviously, despite his sword, still at a distinct disadvantage. He was, as
we commonly say, “going through hell.” He felt overwhelmed, depressed, and
discouraged; but the dream revealed that he had not given up the fight. It can often
be helpful to remind such a person that despite his setbacks, Hercules ultimately
succeeded in defeating the Hydra, with courage, perseverance, strength, and
ingenuity. This is an illustration not only of how an archetypal symbol like “demons”
holds significance regarding the patient's current situation, but how a myth from the
ancient past can provide much-needed meaning in the present to someone struggling
to overcome or come to terms with their inner or outer difficulties. The dream may
be telling the dreamer exactly what he needs to do right now: confront his demons.
But facing one’s demons doesn’t necessarily mean fending or killing them off.
Indeed, the dream could indicate that his own hostile, negative, and defensive
attitude toward these demons (symbolizing the daimonic) is incorrect, that a totally
different psychological tack must be taken, and that the harassing demons he so
dreads and tries desperately to dispatch can potentially be redeemed and transformed
into helpful allies if properly related to. As Jung made clear, though we associate both
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personal and collective evil with what he poetically termed the shadow, its integration
into the conscious personality can be the source of strength, power, vitality,
wholeness, and creativity.
In truth, existential depth psychology can (as noted in Part One), be compared to a
horrifying trip through Hell, a terrifying confrontation with the existential reality of
suffering and evil in the world, in others, and in ourselves. The perennial problem of
evil is another ultimate concern in existential depth psychology. Much like Dante, the
psychotherapy patient dwells in his or her own private purgatory and it is the
therapist’s task to first enter into and then accompany and assist the person through
this existential/spiritual crisis or “dark night of the soul.” As May (1991) elucidates,
A person’s hell may consist of confronting the fact that his mother never loved him;
or it may consist of fantasies of destroying those a person loves most, like Medea
destroying her children; or undergoing the hideous cruelty released in wartime when
it becomes patriotic to hate and kill. The private hell of each one of us is there crying
to be confronted, and we find ourselves powerless to make progress unaided against
these obstacles (p. 155).
For Dante, Virgil appears and serves, much like the existential depth psychologist, as
supportive escort, fellow pilgrim, and faithful companion into, through and,
eventually, out of Hell. (See Part One.) May further reflects upon the parallel between
Virgil’s eventual parting with Dante toward the dangerous journey’s end and the
inevitable limitations of treatment. He points out that in place of Virgil, Dante’s male
“therapist,” a female, Beatrice, appears to take him the rest of the way. One
implication for existential depth psychology is that regardless of gender, the therapist
must have the technical flexibility to be able to move fluidly between the “masculine”
and “feminine” (see Diamond, 1996, chapter 2) modes of being-with-the-patient,
sometimes being active, firm, and confrontive, while at other times passive, receptive, and
supportive. Both stances are needed at different times. Another is that there are
qualitative differences between what male and female clinicians bring to the table,
which is why some traditional analytic training programs require candidates to see
both a male and female analyst. For May, the appearance of Beatrice symbolizes the
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return of the feminine principle (his anima in Jungian terms) in Dante's psyche, of
feeling, of community or relatedness, and his renewed “freedom to love” (p. 164), his
joyful rebirth and re-entry into life.
The Power and Terror of Termination
Existential depth psychology emphasizes finitude, limitation, loss, separation, and
endings, with death, of course, being the ultimate ending. Termination (as previously
mentioned in Part One) is the technical term therapists traditionally use to talk about
the ending of treatment. In clinical practice, however, termination is more a stage
than a particular end point, a critical and potentially transformative phase in the
therapeutic process. Indeed, how termination is handled (or mishandled) by the
clinician can often determine the outcome of treatment. Generally speaking, a great
deal of power and authority is projected onto the person and role of the
psychotherapist, much like what happens when a physically ill patient consults a
physician, or when someone in spiritual crisis confides in a priest, rabbi or guru. This
projection of power is a form of positive transference, and a two-edged sword: It is part
of what makes the therapeutic relationship powerfully healing; but it can also foster
morbid dependency, stagnation, and forestall the inevitable termination of therapy.
Due partly to intense economic pressures, protracted treatment goals, and the
popularity of symptom-subduing psychopharmacology, most contemporary therapies
tend to be brief and terminate too soon. Premature termination also commonly
occurs when clients or patients flee from the painful and anxiety provoking
confrontation with both themselves and existential reality. However, even now, some
psychotherapists (psychoanalysts notoriously, but certainly not exclusively) see
patients interminably. Existential depth psychology places special significance on the
importance, power, and terror of termination. It was the existentially-inclined
psychoanalyst Otto Rank (as cited in Lieberman, 1993), foreshadowing today's timelimited therapies, who, in the 1920s, first introduced the technique of end-setting “to
counteract the problem of interminable analysis. End-setting was gently provocative,
not arbitrary and cruel. Therapist and client focus on a limit that is both chosen and
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inevitable” (p. 333). Paradoxically, recognizing and accepting this painful existential
fact of finitude and limitation in therapy and in life can catalyze and deepen the
person's growth and development. For it is leading up to and during the critical
“termination phase” of treatment that some of the most intensive and growthenhancing “working through” is accomplished. This prelude to preparation for, and
anxious anticipation of, separation is the culminating and most crucial stage of
existential depth psychology.
Termination is a sometimes terrifying sort of death or loss of a deeply valued,
supportive, nurturing, and, for many, uniquely intimate human relationship. As long
as patients remain in the somewhat womb-like, often parental protective bubble of
therapy, they are refusing to grow up and venture out alone into the world. In this
way, they can avoid not only their “separation anxiety” but their existential life
anxiety, too. Indeed, many clients or patients--and even some existential therapists
themselves--assiduously avoid talking about termination for as long as possible, and
thus refuse to face it, participating in an unconscious or sometimes conscious
collusion to prolong treatment indefinitely. Permitting the patient or client to
endlessly dodge this existential anxiety, trepidation, and sometimes sorrow of
termination perpetuates a dependency on psychotherapy that can often have
addictive qualities. Ultimately, this does a serious disservice to clients or patients,
keeping them infantilized at some primal level, and perpetually unsure of their ability
to deal with life on their own. That is to say, they never learn to “fly solo,” which is
perhaps the final goal of existential depth psychology. For these reasons, appropriate
termination must be considered another one of its ultimate concerns.
Typically, the termination phase starts once the client or patient begins to
consistently feel better and less symptomatic. At that time, the basic questions sooner
or later arise, but are, because of the anxiety they engender, frequently either
repressed or unspoken: Have I attained my goals for therapy? Can I continue to feel
better and remain confident without therapy? What if I stop treatment and begin to
backslide? Am I strong enough now to handle whatever challenges life brings? Can I
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let go of the therapist and accept my existential aloneness? The answers can be
found only by experientially accepting and anticipating the existential inevitability of
termination, and courageously working through with the therapist whatever anxieties,
abandonment feelings, sadness, anger, grief, and other emotions this evokes during
what is sometimes a prolonged and painful, but ultimately liberating and
empowering, process of separation and individuation or rebirth. For as Rank rightly
recognized, failure or refusal to navigate the termination process adequately is
tantamount to “psychological stillbirth” (Lieberman, 1985, p. 333).
For the client or patient, one of the most deep-seated and difficult illusions to
relinquish during the termination phase is what Yalom (1980) refers to as that of “the
ultimate rescuer,” by which he means “the human belief in the existence of a
personal omnipotent intercessor: a force or being that eternally observes, loves, and
protects us. Though it may allow us to venture close to the edge of the abyss, it will
ultimately rescue us (p. 129). Obviously, this so-called ultimate rescuer can be
conceived of as God, one or both parents, a spouse or significant other, authority
figures such as police, professors, bosses or politicians, a rabbi, priest or spiritual
teacher, and frequently, physicians and psychotherapists. Magical powers are
projected onto the person of the therapist, perpetuating the belief that he or she will
fulfill all unmet dependency needs, dispel life’s problems, cure every symptom,
alleviate all suffering. These irrational beliefs or cognitions are commonly
unconsciously but fervently clung to during the course of treatment. Clearly,
however, they fly in the face of the stark existential fact of life: To be an adult is to be
alone in the world and responsible for one’s own salvation. Assisting people to
accept this painful and frightening existential fact and let go of the childish belief in
an “ultimate rescuer” may be the most essential, challenging, and ultimately liberating
aspect of existential depth psychology. But, due in part to the prodigious resistance
to facing and embracing existential reality and accepting total responsibility for
dealing with it, many patients today tend to depend too long not only on
psychotherapy, but potent and potentially dangerous psychiatric drugs.
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Conclusion: Toward an Existential Depth Psychology
One of the attitudes toward treatment that most distinguishes existential therapies
from other contemporary approaches is the resistance to medicalize or pathologize
existential suffering, refusing to futilely or facilely offer patients or clients a “cure”
for the problems of existence and the tragic human condition. As May (1996, see Part
One) indicates, it does no good to minimize, pathologize, suppress or sugar-coat
existential suffering. Comfort can be taken only in confronting the painful,
frustrating and frightening existential facts of life together in treatment. On this vital
point regarding the purpose of therapy, existential depth psychology's view
corresponds in part to that described by van Deurzen-Smith (1997): “Existential
psychotherapy does not seek to cure or explain, it merely seeks to explore, describe
and clarify in order to understand the human predicament. . . . The objective is to
enable people to stand courageously in the tensions of life in a way that ennobles and
revitalises them, whilst taking account of the context and horizons of the world in
which they live” (p. 3). But, in distinction to van Deurzen's London school of
existential therapy, existential depth psychology recognizes the potential therapeutic
value of offering some meaningful explanation of subjective experiences, and
appreciates and incorporates the positive contributions of the medical model to
mental health treatment - including the judicious and conscientious use of both
psychiatric diagnosis and drugs in psychotherapy - as well as those contributions
psychology, existential philosophy, cognitive-behavioral therapy, and, particularly,
depth psychology. Generally, the focus in most existential or existential-humanistic
therapy is not psychodynamic or depth psychological in the traditional sense of
resolving intrapsychic conflicts. That is to say, for many existential therapists today,
like Yalom, it is not our own socially or morally unacceptable instincts and drives
with which we wrestle so much as the sometimes unacceptable and immutable facts
of existence. However, such a view, while having merit, tends to deny, diminish and
minimize the existential reality and dynamism of the daimonic, which is, for existential
depth psychology, one of life's ultimate concerns. Psychotherapy is never a matter of
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confronting either unconscious, intrapsychic or existential, contextual conflicts, but
almost always both, since both are phenomenological facts of the human condition.
From the perspective of existential depth psychology, while there is certainly no
“cure” for life and its existential vicissitudes, the fact remains that what we proffer
and provide is, by definition, not philosophy but a form of “therapy” (i.e, the
remedial treatment of excessive psychological, existential and spiritual suffering).
This is our fundamental task, our primary professional purpose, and our sacred
responsibility. For this reason, it is essential that as clinicians we bring to bear
whatever means and methods are at our disposal to therapeutically address
symptoms

and

subjective

psychopharmacological

suffering,

support and

directly

intervention

or
when

indirectly,

including

needed.

However,

pharmaceutical treatment in existential depth psychology is generally considered
adjunctive and utilized in service of the therapeutic process rather than as a substitute
for real psychotherapy. Such sometimes life-saving psychotropic medications are
most beneficial when employed temporarily to assist patients to confront, tolerate
and become conscious of the daimonic rather than to chronically suppress it, to
courageously face and meaningfully redeem their demons (complexes, conflicts or
existential crises) rather than compulsively running from them. In addition,
existential depth psychology recognizes and addresses during therapy the profound
underlying philosophical and clinical implications of what I call (Diamond, 2008) the
“psychology of psychopharmacology.”
Psychotherapy is, on some level, a sophisticated, archetypal form of exorcism, a battle
royale with the dark forces of human destructiveness, evil, and the daimonic dwelling in
the human heart and soul. (See Diamond, 1996). Like the exorcist, psychotherapists
seek to heal the evil of human suffering. Existential depth psychology recognizes and
engages the phenomenological (not literal) reality of these dark forces, these dynamic
metaphorical demons, attacking, tormenting or torturing us from within, as well as
addressing the weighty existential facts of life with which we each must come to
terms. It values and promotes self-acceptance at least as much as behavior change,
and honors the innate human need for meaning, purpose, and some sense of
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significance or recognition. It considers creativity to be one of life's ultimate
concerns, including the impulse to contribute something to the world. It values the
so-called irrational side of life, and acknowledges the immense power and influence
of what Freud and Jung called the “unconscious” in human affairs. Finally, existential
depth psychology aspires to help patients or clients progress from a self-defeating,
painful and destructive pattern of unconscious daimonic possession to a state of greater
consciousness, self-possession and eudaimonia (see Diamond, 1996), i.e., existing in
closer relation to and harmony with the daimonic. Indeed, existential depth
psychology can be defined in no small part by its recognition of the
phenomenological reality Rollo May (1969) referred to as the “daimonic” and its
efforts to help patients recognize and come to terms with the potentialities for both
evil and good ever present in themselves, others, and existence itself. As May (in
Diamond, 1996) explains «the daimonic (unlike the demonic, which is merely
destructive), is as much concerned with creativity as with negative reactions. A
special characteristic of the daimonic model is that it considers both creativity on one
side, and anger and rage on the other side, as coming from the same source. That is,
constructiveness and destructiveness have the same source in human personality.
The source is simply human potential» (p. xxi).
Existential depth psychology differentiates between pathological and ontological
suffering, seeking to mitigate the former as much as possible, while trying to help
patients learn to courageously accept and tolerate existential suffering with dignity,
compassion and integrity. Ultimately, as Jung (1962) states, “the greatest and most
important problems of life are all in a certain sense insoluble. . . . they can never be
solved, but only outgrown.( pp. 91-92). Existential depth psychology is concerned
not so much with resolving or eliminating existential suffering, but, rather, with
providing a broader, deeper perspective on life's problems. Jung (1962) likened this
transformative process to one in which the suffering patient, initially lost in a lowlying valley enveloped and pummelled by a turbulent thunderstorm, gradually climbs
out of the valley up to the surrounding mountain tops, from where he or she can
now look down upon the terrifying storm from a totally different perspective. The
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storm, symbolizing the patient's particular presenting problems, still rages below.
Life, with its constant struggles, crises and battles goes on. But, as the result of
therapy, the patient has, in a sense, transcended the storm: Not by denying its
existential reality and daimonic power, but, to the contrary, by fully acknowledging
and accepting it as an ineluctable aspect of existence.
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Su un sintomo di disgusto del sesso femminile : groviglio
di sessuale, genetico e familiare in una famiglia turca 1
About a symptom of disgust of female genitals: tangle of the sexual, genetic
and familial dimensions in a turkish family.
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Abstract
Questo articolo è il resoconto di un caso in cui elementi genetici, sessuali, familiari,
tradizionali e culturali, hanno potuto esprimersi condensati in un sintomo di disgusto
sessuale. Facciamo qui, in parallelo alla cronologia delle sedute, un'attenta rilettura
delle nozioni di onnipotenza materna, omosessualità, e soprattutto un
approfondimento fenomenologico di ciò che è il disgusto.
Parole chiave: Terapia familiare – Sessualità – Disgusto – Tradizione turca –
Daseinanalyse
This article is an account of a case where genetic, sexual, familial, traditional and cultural elements,
could unfold condensed in a symptom of sexual disgust. We describe the chronology of the sessions
and at the same time a re-reading of notions of maternal omnipotence, homosexuality, and most of
all on a phenomenological investigation of disgust.
Keywords: Family Therapy – Sexuality – Disgust – Turkish tradition – Daseinsanalysis
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«Quel dégoût nous prend à l’idée de l’origine
charnelle de notre âme – de ce tourbillon
corporel d’où naît notre chair; et, si belle qu’elle
soit, notre âme est enlaidie par son origine, et
nous dégoûte par sa naissance»
Fernando Pessoa “Le Livre de L’Intranquillité”
fragment “Notre Dame du Silence”

Introduzione
Questo articolo è il resoconto di una terapia familiare realizzata da una coppia di
terapeuti, psicologo e psichiatra, turca e belga. Questa terapia deriva da un sintomo
raramente posto come domanda di aiuto: una situazione di disgusto del sesso
femminile. Attraverso questa terapia ci siamo interrogati sul suo significato e siamo
riusciti a creare legami tra fenomenologia, storia familiare e personale.

Cronologia e risvolti teorici
La richiesta telefonica
Il nostro primo contatto con questa famiglia turca inizia con la registrazione di brevi
annotazioni da parte della segretaria del nostro consultorio multiculturale: “Il figlio 24
anni – Non parla francese – Giovane timido”. Si decide di affidare il primo contatto a
Ilknur Deveci, psicologa di origine turca.
Seduta 1: chiarire la domanda, adattare il setting
La psicologa incontra nella sala d’aspetto un gruppo di tre persone: i genitori in
primo piano vanno direttamente all’incontro, fino ad essere abbastanza vicini a lei,
mentre Orhan, il paziente designato, resta seduto dietro lontano. La madre, velata,
oltre la quarantina, ma dal viso abbastanza giovane; il padre, barbuto, vestito in modo
casual. L’appartenenza religiosa è chiaramente marcata. Essi spiegano di voler
incontrare la psicologa inizialmente da soli per “spiegare il problema del loro figlio”, e che
ella lo veda in seguito a quattr’occhi.
Questa disposizione nello spazio “e il volersi incontrare da soli” costituiscono da subito
un ostacolo per l’accesso al giovane. Contatto che si anticipa come problematico
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poiché la preponderanza dell’atteggiamento religioso viene a volte a ridurre la
possibilità di fare ipotesi.
Se la loro domanda si traduce in “si definisce il problema, voi l’accettate e voi portate la
definizione del problema a nostro figlio”, il rifiuto può apparire giustificato. Non di meno,
assecondare questo desiderio può essere anche un modo di accogliere la famiglia nel
suo modo di essere. Non ascoltare questa forte richiesta avrebbe potuto rendere
vano il lavoro di intesa con la famiglia. In più, vista la tacita accettazione da parte del
figlio che sembra validare questo modo di procedere passivamente, la psicologa
propone loro una variante simile ma significativa: vedere i genitori in un primo
tempo e in seguito il figlio li raggiungerà in una seduta comune.
Il fatto di ascoltare la parola dei genitori prima di quella del figlio si è in effetti
dimostrato a più riprese fruttuoso nelle nostre consultazioni etnopsichiatriche: è
qualche volta necessario rispettare un certo ordine nell’ascolto, al fine di evitare un
confronto frontale con i genitori. Questo confronto impedirebbe l’instaurarsi di una
relazione che permetta al giovane di potersi esprimere. Accogliere la famiglia nei loro
discorsi, logiche, rappresentazioni … è uno spiraglio, in molti casi, per l’individuo e
per la mediazione all’interno di logiche e pensieri differenti. Ciò deriva da una forma
di riduzione: noi accogliamo la domanda tale e quale, mettendo temporaneamente tra
parentesi le nostre teorie. Questa tappa di appoggio e di apertura permetterà in un
secondo momento la negoziazione di uno schema di lavoro.
Il senso primo di una tale domanda “turcofona” può nello stesso tempo portare non
solo sulla lingua ma anche su una cultura supposta comune, avendo come scopo di
ritrovarsi di fronte a uno “stesso” e non di fronte allo “straniero”, al “diverso”.
Durante la prima seduta, i genitori spiegano che Orhan non vuole sposarsi perché
non ha fiducia in se stesso.
Sintomo 4, sofferenza e domanda sono qui portati da persone diverse. Orhan non è
né sofferente né richiedente; i suoi genitori pensano al contrario che ci sia un
problema e gli chiedono qualcosa che lui non può dar loro. Come sottolinea
In tutto l’articolo impiegheremo il termine “sintomo” in senso medico in quanto semplice
fenomeno.

4
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Neuburger (2003), questa scissione richiede chiaramente una terapia familiare, che
abitualmente comporta per noi il lavoro con un altro terapeuta.
Creiamo da quel momento un setting psicologa-donna-turca/psichiatra-uomo-belga.
Attraverso quest’ultimo si possono immettere degli elementi di alterità (belga, assenza
di segni religiosi) e di somiglianza (uomo). La sua presenza, consentendo lo
svolgimento del gioco dei rimandi possibili, permetterà una forma di aiuto per
Orhan.
Seduta 2: ridefinizione del problema, il posto delle malattie, una proposta
inattesa
Per lo psichiatra la prima impressione va contro l’immagine già costituita a priori al
momento della discussione con la sua collega: il padre è certamente barbuto, ma
assolutamente non retrogrado, e sembra essere molto rilassato, a suo agio, sciolto nel
parlare, a tratti virtuoso, le sue analisi sono precise e sottili. Queste disposizioni
intellettuali si accompagnano ad un modo di vestirsi da operaio: camicia a quadretti di
tela spessa che ricorda un macellaio. La madre resta un po’ distante dalla discussione
a causa della sua difficoltà ad esprimersi in francese, ma capisce ciò che viene detto e
rimane sorridente. Orhan è un giovane di 21 anni, grassoccio, con un giubbotto in
cuoio nero, vestito in modo piuttosto classico: camicia, jeans. Lavora nella stessa
fabbrica del padre. Lungi dall’essere completamente inibito, prende una postura
abbastanza mascolina, sebbene un po’ rigido e maldestro, ma piuttosto simpatico, a
tratti distratto ed esprimerà i suoi punti di vista in più occasioni abbastanza
brutalmente, come se si stesse contenendo.
Visto il nuovo interlocutore Orhan si espone di nuovo: “loro vogliono che io mi sposi, io
non sono pronto, io sono moderno”. Tuttavia il padre controbatte ridefinendo il problema:
“ciò che non va è che egli non ha fiducia in se stesso”. La madre conferma: “egli rifiuta in blocco,
non vuol prendersi le sue responsabilità”. Orhan sembra indirizzarsi sulla strada definita da
suo padre: “ho paura della negatività, è angosciante, è vero io ho spesso fallito a scuola, al lavoro”.
Il dibattito si indirizza dunque in un primo momento intorno all’affermazione di sé,
della normalità, dell’impegno nella vita e le prospettive esistenziali condivise oppure
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no. Vorremmo sapere quando ha perduto fiducia: “poco dopo la morte di sua sorella, ci
rispondono i genitori, egli ha cambiato comportamento”. Orhan nega: “questo fatto non mi ha
toccato”. Apprendiamo che Orhan ha avuto una sorellina che soffriva della malattia di
Gaucher 5. Lei morì verso i tre anni quando Orhan ne aveva sette. Ricordiamo che
nella cultura turca, sei-sette anni è l’età della circoncisione, evento cruciale nella vita
di un musulmano. Ci si può interrogare sull’impatto di questi due avvenimenti
ravvicinati nell’economia psichica di Orhan: prima coincidenza temporale di un
evento legato alla morte e la sfera sessuale. Orhan non è toccato dalla malattia,
contrariamente a suo fratello minore (terzo della figliolanza). La diagnosi che nel
frattempo era stata fatta a sua sorella, gli ha potuto evitare gravi complicazioni.
Tuttavia, attualmente all’età di 15 anni, soffre di un ritardo mentale.
Il padre ricorda in seguito di aver sofferto di uno sfogo di sclerosi a placche (SEP),
che ha modificato il suo carattere: “va subito in collera” ci dice la madre. Di questa SEP,
egli dirà: “è come la malattia che è in me, è sempre là, dorme”.
Queste due malattie di cui si può essere portatori o colpiti senza che di primo acchito
nulla sia visibile, prendono un posto non indifferente nella famiglia.
Il colloquio si svolge, noi annotiamo qualche frase chiave:
-

Riguardo il matrimonio: “nella vita bisogna sposarsi”; il padre ha un lapsus: “se si
sposasse con un uomo … una donna voglio dire”

-

Parlando di come impiega il suo tempo, Orhan: “ gioco con il mio amico iranianobelga, Samuel, si esce insieme… Ho avuto una promozione, sono nelle confezioni da
donna”

A fine colloquio, su richiesta di Orhan pianifichiamo un incontro tra lui e lo
psichiatra da soli, negoziando il diritto dei genitori ad essere presenti, limite fragile tra
gli spazi individuali, familiari e comunitari.

Malattia metabolica ereditaria, a trasmissione autosomica recessiva, tesaurismosi o malattia da
accumulo lisosomiale, non diagnosticabile direttamente alla nascita. I primi sintomi sono un aumento
del volume della milza, poi del fegato, e dolori ossei.
5
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Commento

clinico:

omosessualità,

matrimonio,

tradizione,

vergogna,

filiazione.
Al di fuori del consulto, le nostre prime elaborazioni si focalizzano abbastanza
rapidamente sull’ipotesi di omosessualità. In effetti siamo tutti e due convinti che
Orhan sia di orientamento omosessuale: “il mio amico Samuel”, ”sposarsi con un uomo”.
Siamo sotto l’influenza di queste frasi? Si tratta di una interpretazione troppo
frettolosa? O più insidiosamente, c’è l’influenza a nostra insaputa delle descrizioni dei
genitori? Il problema non può essere solo la questione del matrimonio ma
l’omosessualità del figlio, ipotesi che resta un tabù in una cultura largamente
impregnata dall’Islam. La riduzione rimane un esercizio da rinnovare continuamente!
La questione del matrimonio sembra non essere altro che la parte esplicita di una
domanda implicita senza dubbio molto più ampia. Essa è evidentemente polivalente:
negoziazione dell’ “io” all’interno della comunità, riguardante le scelte di ciascuno dei
suoi membri, fino alla possibilità della vergogna; livello religioso in cui sposarsi e
procreare fanno parte dei doveri di un credente, con come corollario la necessità di
ingrandire la comunità dei credenti; infine, a livello intrapsichico, le questioni di
trasmissione e filiazione: essendo il solo ragazzo “sano”, potrebbe dare una
discendenza ai genitori, ma potrebbe anche per procura cancellare il fallimento dei
genitori che sono stati limitati nella loro procreazione a causa della malattia.
Seduta 3: da soli, “a che posto mi mette?”
Una decina di giorni più tardi Orhan incontra lo psichiatra; di questo colloquio si può
comprendere l’atmosfera attraverso qualche citazione dalla formulazione a volte
abbastanza cruda.
Appena accomodatosi nello studio, faccia a faccia, Orhan avvicina la sedia fino ad
una distanza insolitamente vicina. Comincia a parlare in modo confidenziale pronto a
rivelare qualcosa, deciso e sembra un po’ eccitato: “vi dirò tutto”. “Ecco, il mio problema è
con le donne: vogliono che mi sposi”.
Fornisce un ricordo di ciò che crede essere la chiave della situazione attuale:
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“tutto è cominciato a 12 anni, ero ancora innocente, esco da casa mia e vedo una carta in terra, la
raccolgo: era una rivista pornografica, con una donna con le gambe divaricate” (mima la
posizione) “ciò mi ha disgustato, la vagina della donna (disegna un cerchio con le mani) e
sopra il clitoride” “si direbbe un bicchiere di terra” “il seno, il viso, i glutei, tutto ciò va bene, ma là
…” “eppure nell’immagine era rasata” 6
Conclude questa descrizione dell’immagine e delle emozioni evocate: “è per questo che
gli uomini corrono verso le donne?”. Poi sottolinea la sua decisione: “non voglio sposarmi perché
ciò mi disgusta, avrei voglia di vomitare”. Precisa allora un altro ricordo dello stesso tipo:
“un’altra volta ho visto una vicina: era in bagno, senza tende a una ventina di metri. Lei accende la
luce, non c’era della malizia: io vedo: era tutta rossa” lui mostra la regione pubica con un’aria
disgustata.
Precisa in seguito qualche elemento, senza che gli sia posta la domanda: “ma
attenzione! Non sono omosessuale! Io non soffro, mi piace masturbarmi, vuotarmi. Mi piace anche
essere vicino alle donne, ma non penetrare”.
Precisa che si masturba mettendosi un preservativo e di trovare ripugnante l’idea che
ci si possa masturbare senza 7
Evoca un altro frammento della storia familiare: “Nella famiglia c’è un altro uomo come me
… è mio zio, il fratello di mio padre. L’hanno obbligato a sposarsi, sette mesi dopo la donna è
crollata: perché quest’uomo non mi tocca? Qual è il problema? Lei se n’è andata e tutta la famiglia
l’ha denigrata. Mio padre ha detto che era un’imbecille. Ma di fatto mio padre aveva vergogna, per
questo motivo ha detto una cosa diversa”.
L’interrogano allora su come vede il suo avvenire a livello affettivo: “Non sono solo, ho
il mio amico Samuel. Ieri siamo andati insieme al cinema a vedere ‘Madame Irma’ 8”.
“Se i miei genitori restano così, so che cosa succederà: sarà la catastrofe, io mi sposerò e non succederà
niente. Povera ragazza. Loro vogliono che io faccia un bambino. Io detesto i bambini, li odio.”
Il fatto di essere rasata è visto positivamente da Orhan. In effetti gli esegeti del Corano riportano che
la fitra (la natura primordiale) comporta cinque elementi: la circoncisione, il fatto di rasarsi il pube, di
tagliarsi le unghie, di depilarsi le ascelle e di tagliarsi i baffi.
6

7 Oltre il legame che ci sarà con il fenomeno del disgusto, questo fatto ricorda anche la storia biblica di
Onan (Genesi, 38) e del suo “seme perduto”, e per questo sarebbe stato punito da Dio.
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Sottolinea la fine del colloquio con una missione che egli confida, un po’ strana e
come inserita in una scenografia drammatica: “Voglio che voi diciate tutto ciò ai miei
genitori, tutto. E io sarò in un’altra stanza. Sarà terribile, loro piangeranno”.
Commento clinico: il posto degli zii, il disgusto, omosessualità … oppure no?
La scelta di Orhan di parlare allo psichiatra deriva senza dubbio da più elementi che
gli conferiscono un certo peso: egli è allo stesso tempo un dottore, un uomo e un
belga, a metà strada tra la generazione dei genitori e quella del paziente. Tutto ciò gli
permette forse di negoziare alcuni punti attraverso un gioco di alleanze.
La ricerca di un mediatore (per esempio uno zio) è frequente nelle famiglie turche in
cui c’è opposizione/conflitto tra i figli e i genitori: matrimonio (scelta del congiunto,
il rifiuto …), scelta degli studi …
Ma il posto dello zio in questa famiglia è anche forse vicino a quello di QUESTO zio
costretto a sposarsi e che ha messo la famiglia di fronte all’idea che qualcosa dal lato
sessuale potesse non andare.
In più il colloquio a tu per tu con Orhan da solo ha appena ridistribuito
completamente le carte e le ipotesi che avevamo formulato, in particolare intorno
all’omosessualità: Orhan precisa che lui non si definisce, che non si dà una identità
omosessuale, che non sente attrazione sessuale per gli uomini. Una tale dichiarazione
è sufficiente per sgombrare la questione? Dobbiamo interpretarla come una forma
negata o rifiutata di omosessualità? Un’illusione di eterosessualità? A livello
individuale diagnostico e terapeutico siamo in un vicolo cieco. Poco ci importa di
sapere se egli è omosessuale o no; sono i genitori ad essere tormentati da questo
problema, a tal punto che in fin dei conti si potrebbe quasi considerare questo
desiderio di sapere come esso stesso il sintomo familiare!
Come non di meno comprendere ciò che succede a Orhan? Si deve evocare una
forma molto sottile di trauma che sarebbe legata a questa immagine pornografica?
Un comportamentista vedrebbe qui una forma di evitamento? O meglio dobbiamo
ascoltare Lucien Israel, che estrapolando a partire dal caso Dora di Freud, ci parla di:
8

Film su di un transessuale realizzato da Didier Bourdon
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“inversione dell’emozione”, in modo che “tutti gli stimoli provocanti un disgusto, mentre sarebbe
sensato fosse eccitante, evocano una forma di isteria” (1976)?
Se rimaniamo il più vicino possibile a ciò che ci dice Orhan, si tratta di “un disgusto del
sesso femminile”, in senso corporeo. Vale la pena soffermarsi su questo fenomeno di
disgusto. Si tratta in effetti di un sintomo poco corrente in psicopatologia.
Commento: l’analisi di Aurel Kolnai sul disgusto
Il disgusto come tale è oggetto di uno studio lanciato da Aurel Kolnai (1929), filosofo
nato nel 1900 a Budapest che ha seguito dapprima la psicanalisi per poi dirigersi nel
1925 verso la fenomenologia, diventando discepolo di Brentano e di Husserl.
Kolnai giunge così a dedicarsi al valore dell’intenzionalità e della natura degli oggetti
di disgusto, attraverso una descrizione minuziosa di questa costante attraverso le
culture nella sua espressione facciale e gestuale.
Kolnai inizia il suo saggio ricordando che il disgusto è stato descritto a volte come
“un più alto grado di avversione”, ”una nausea”, oppure “una reazione che segue la repressione
dei desideri” (p. 29). Per spingersi oltre nella conoscenza egli lo fa rientrare nella
categoria degli stati di avversione, come l’odio e la paura, distinguendolo da essi.
La paura ed il disgusto sono entrambi intenzionali e hanno pressappoco lo stesso
grado d’immediatezza. Tuttavia il disgusto fisico non è mai riferito a materia non
biologica; questo non è il caso della paura o dell’odio: per esempio si può aver paura
del temporale. Nel disgusto, la partecipazione sensoriale è estremamente centrale e i
conati di vomito quasi automaticamente ricordati giocano un ruolo essenziale.
Il valore di intenzionalità del disgusto e della paura è doppio: da una parte è diretto
verso chi la provoca e dall’altra parte è diretto verso il soggetto che ne fa esperienza.
Nella paura sono preoccupato per la mia sicurezza e devo fuggire o reagire. La paura
è intenzionalmente diretta più verso il soggetto che la sperimenta intimandogli un
movimento di fuga. Il disgusto se ne differenzia perché si dirige chiaramente verso
l’oggetto del disgusto: malgrado la forte impregnazione fisiologica delle reazioni di
vomito il disgusto non è unito alla fuga caratteristica della paura. Il disgusto infatti,
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aderisce piuttosto all’oggetto che lo causa; esso si satura e riguarda totalmente
l’oggetto.
Kolnai precisa anche alcune variazioni a livello di evoluzione temporale e
dell’implicazione spaziale (allontanamento) delle due emozioni, per le quali
rimandiamo alla lettura del testo originale. Tuttavia è importante rilevare che nel
disgusto, oltre al movimento di repulsione, c’è un movimento di attrazione verso
l’oggetto; l’intenzione di vomitare sembra confermare che un movimento di
assorbimento è anche anticipato.
Kolnai prosegue il suo saggio con una variazione eidetica dei tipi di oggetti
fisicamente disgustosi quali per esempio: gli oggetti in putrefazione, o in stato di
transizione 9 da vivo a morto; gli escrementi che indicano anche una dissoluzione del
vivente verso la materia morta; le deformazioni corporee: soprattutto le escrescenze
inusuali ed esagerate: i tumori, le ulcere, gli ascessi, ecc.
Questi differenti esempi mettono in evidenza una caratteristica comune: la
mescolanza, all’interno di una data situazione di un processo di morte e di una
persistenza o di un rinnovamento di vita.
Kolnai conclude infine il suo saggio sottolineando dunque la relazione di disgusto
con la vita e la morte: “ … il disgusto è provocato dalla prossimità o dall’effetto di messa in
dubbio o dal turbamento di certe formazioni che sono costituite in modo tale da riferirsi in modo
preciso alla vita e alla morte.” (p.72)
a) L’eccedenza di vita in certe formazioni disgustose: un’accentuazione, una
rappresentazione esagerata, un eccesso di vitalità o di organicità, in quanto si
oppone alla norma, alla direzione, al piano di vita, allo schema. Questo
sovrappiù può essere un aspetto esagerato di una vita sempre coerente, o “la
danza macabra” di una materia vivente che termina la sua esistenza. È la morte
e non la vita ad annunciarsi tramite il fenomeno di disgusto.

Il disgusto non appare con gli oggetti semplicemente morti (pezzi di carne, scheletri), ma solo con
ciò che è in transizione all’interno di un processo continuo.

9
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b) Nell’eccesso di vita si produce una forma di omogeneizzazione: la vita
diventa una sorta di fluido omogeneo e in questa eccedenza di vita è contenuta
della non-vita, della morte. Questo passaggio verso la morte attraverso una
eccedenza di vita ha un carattere particolare se confrontato al semplice fatto di
cessare di esistere, di morire. “È come se noi fossimo affascinati, e questo è sovente il
caso con gli oggetti disgustosi, da una sorta di vitalità in qualche modo inserita in una
struttura di morte.” (p. 74)
Ciò che è temuto nel disgusto non è una minaccia per la propria integrità, per la
propria vita; ma di essere in qualche modo insudiciato, risucchiato dall’oggetto; nel
disgusto non si pensa alle conseguenze di un contatto con l’oggetto, ma piuttosto ad
un rinforzo del momento di prossimità, all’intensificarsi minaccioso del disgusto
stesso, che potrebbe sopravvenire in caso di immersione nell’oggetto. L’attrazione
verso la morte non è quella di morire fisicamente, moralmente o intellettualmente;
ma essere aspirati nella sfera della morte o di ciò che è impregnato di morte. Si tratta
tuttavia del rovesciamento di una attrazione: il fenomeno della repulsione è presente
di primo acchito: l’oggetto significa contemporaneamente la vita e la morte.
Ritroviamo quasi completamente la descrizione di Kolnai in ciò che Orhan ci dice:
voglia di vomitare, espressione facciale, gestualità, brividi al ricordo, la mancanza di
desiderio di “penetrazione”, il sottolineare i dettagli, il magnetismo dell’oggetto.
Possiamo tuttavia, seguendo Kolnai, pensare che Orhan veda nel sesso femminile un
intreccio tra la morte e la vita?
Seduta 4: feedback
Al momento della seduta familiare successiva, riparliamo dello zio costretto a
sposarsi: “è mia madre che lo voleva (il matrimonio), ma io non ero d’accordo” ci dirà il padre di
Orhan. Prosegue: “era una donna determinata”. E suo padre? “sta bene” (sorriso
sottinteso, un po’ ironico e che invita a non approfondire troppo la questione). Per la
prima volta in questo e nei successivi colloqui incomincia a prender corpo l’immagine
della madre e del padre di Orhan.
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Continuando “il giro della famiglia” ci parlano del loro figlio minore, che soffre di un
leggero ritardo mentale, e veniamo a conoscenza che egli non sopporta la vicinanza
fisica tra suo padre e sua madre, al punto di avere delle crisi terribili se loro si
avvicinano troppo. Per questo essi evitano di farlo: “è perché egli teme che noi facciamo un
altro bambino, è geloso”.
Seduta 5
Subito all’inizio del colloquio assistiamo ad una ridefinizione della domanda: il padre:
“il nostro problema … il mio problema … non è il matrimonio”.
Tentiamo di vedere come questo passaggio si sia sviluppato in rapporto alla
generazione precedente: il padre descrive sua madre come soffocante, capricciosa,
scontrosa e ossessionata dal matrimonio, e suo padre in disparte. Aggiunge che non
osava opporsi né all’uno né all’altra.
Quando diciamo: “ma allora Orhan ha ragione di opporsi?”, il padre sorride. Vedremo in
seguito in questo sorriso un inizio di presa di distanza in rapporto a tutta la potenza
materna che sembra operare in questa famiglia. Seguirà una lunga discussione intorno
alla difficile liberazione dall’influenza materna, dove il padre dirà: “il paradiso è sotto i
piedi della madre 10”.
“Dopo di me dovete il rispetto ai vostri genitori, è nel Corano 11”.
Questo padre non porta forse il figlio in consultazione non solamente per esprimere
che a livello sessuale c’è qualcosa di problematico in seno alla famiglia, ma anche per
rievocare le proprie difficoltà in rapporto all’influenza di sua madre? 12
Inoltre si pongono delle domande spinose intorno alle dimensioni verticali,
riguardanti la differenza tra le generazioni, la trasmissione, la discendenza ed infine la
malattia e la morte. Queste domande generano una tensione palpabile in particolare
Adagio che significa che i figli responsabili si guadagnano il paradiso con l’essere amorevoli verso la
loro madre, dandole completa soddisfazione
11 Riferimento alla Sura 31, versetto 14:”Sii riconoscente verso di Me come verso i tuoi genitori”.
10
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attraverso il sintomo che porta Orhan. In questa famiglia la “trasmissione” è anche la
trasmissione della malattia, della morte!
Per brevità riassumeremo il contenuto delle sedute successive.
Seduta 6
In questa seduta si sottolinea un riavvicinamento tra il paziente e suo padre, che si
mostra più fragile: “ho una sofferenza in fondo al cuore. È come la malattia che è in me (SEP),
è sempre là dorme. Quando l’ho avuta Orhan era appena nato, quello avrebbe dovuto essere il più
bel momento della mia vita”. Notiamo le coincidenze tra la nascita di Orhan e
l’apparizione della SEP e tra la circoncisione di Orhan e la morte di sua sorella …
Seduta 7: la fuga, il posto
La settima seduta si focalizza su una discussione riguardante “una fuga”, avvenuta un
anno e mezzo prima quando Orhan scomparve tutta una notte senza dare notizie. La
famiglia disperata temette il suicidio.
Il padre: “abbiamo sofferto più che alla morte della nostra bambina di quattro anni. Ho le lacrime
agli occhi, è sempre così difficile ripensarci”.
Infine Orhan il giorno dopo rientra a casa dopo aver passato la notte da un suo
amico. Il padre aggiunge: “abbiamo sempre avuto questa paura di perdere Orhan”.
Sedute 8, 9, 10
Durante queste sedute saranno ricordati come elementi salienti la pornografia su
internet, il fascino per i film horror, e di nuovo il problema del matrimonio.
Frase chiave di Orhan: “io sono a mio agio. Dimenticate il matrimonio, anche se si viene mille
volte dallo psicologo”. Risposta del padre: “fintantoché tu non lo vorrai, io non ti forzerò, te lo
giuro, anche se dovrò oppormi a tua madre”.
Questi due scambi sottolineano un movimento del padre per sostenere la posizione
del figlio.
Rimandiamo il lettore interessato ai lavori di Abdelwahab Bouhdiba (1975), sul complesso di
Jawdar, avatar arabo-musulmano del complesso di Edipo, sottolineato dalla gratificazione assoluta
della madre.
12
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Seduta 11: “il bilancio”
L’undicesima seduta prende la svolta di un bilancio sotto lo stimolo dei genitori:
Il padre: “sto bene, mi fa piacere parlare. Orhan era a disagio con i nostri amici, va meglio. Mia
moglie mi tiene meno il muso, ci si critica vicendevolmente in positivo”.
La madre: “mio marito è più calmo, più disteso; ci sono dei piccoli cambiamenti”.
…
Orhan: “sono più aperto, a forza di venire qui …”.
…
Il padre: “ci dedica meno tempo”.
…
La psicologa: “Un elemento importante di cui si è discusso, è la discendenza. In particolare è la
malattia genetica a preoccupare Orhan, che è il solo al momento a poter assicurare la continuità.
Egli ha un posto particolare”.
Orhan accenna una domanda importante in cui si apre una possibilità: “chi si occuperà
del mio fratellino? Se ne dovrà occupare mia moglie?”.
Per la prima volta la possibilità di vivere con una donna non è rifiutata in blocco ma
è problematizzata in particolare riguardo alla malattia che colpisce la famiglia.
In chiusura di seduta la madre di Orhan accenna a una partenza per le vacanze che
impedisce la possibilità di fissare un appuntamento successivo. Ultimo sussulto della
onnipotenza femminile o sollievo, perfino scioglimento dei sintomi? In assenza di
ripresa di contatto da parte della famiglia non lo sapremo mai… tuttavia il
monitoraggio ha permesso delle modifiche importanti e ci lascia delle ipotesi
interessanti circa il significato del disgusto.
Analisi del percorso terapeutico
Infine pensiamo che ciò che ci ha permesso un certo progresso in questi colloqui è la
creazione di un dualismo, che facilita la traduzione e l’alleanza, che obbliga alla presa
di distanza e alla riformulazione soggettiva, ciò permettendo una forma di
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sospensione di giudizio circa le nostre ipotesi o quelle della famiglia. Questo
dualismo ha anche portato a una certa flessibilità del contesto che ha permesso di
aprire, di dispiegare il mondo di questa famiglia, di permettere un discorso
esponendo le ragioni e le difficoltà.
Se non c’è modifica al disgusto che Orhan presenta, questo percorso avrà avuto
tuttavia altri sviluppi: rendere possibile una discussione all’interno della famiglia;
ridisegnare le alleanze nel suo interno; e forse per il padre, la possibilità di avere un
altro posto nei riguardi di suo figlio, meno assoggettato all’influenza femminile.
Conclusione
Pensiamo che il nostro lavoro abbia permesso a un singolare intrico di sessuale
genetico e familiare, che sembrerebbe essersi condensato in un sintomo particolare di
disgusto sessuale, di dispiegarsi durante il tempo delle sedute. L’influenza materna,
agli antipodi del proposito precedente, il peso della tradizione turca, della religione
musulmana, il fatto di essere il solo figlio “sano”, portano Orhan a non poter
scegliere la sua sessualità: la riproduzione gli è imposta come un obbligo. La sessualità
è pertanto vissuta nella famiglia come pericolosa, la sessualità che ha già portato uno
zio alla vergogna, la sessualità che è capace di creare le condizioni di emergenza di
una malattia mortale. Questo sesso femminile verso cui una serie di sintomi
sembrano necessariamente convergere, si rivela contenere un’eccedenza di vita in una
struttura di morte, una vita segnata dalla “danza macabra” che porta alla morte, come
dice Kolnai, e che sbocca nell’esperienza del disgusto. L’immagine originale del
disgusto, quella foto pornografica ben più che un’immagine traumatica la possiamo
vedere come un rivelatore o come ricordo-schermo o meglio ancora un ricordoluogo di incontro verso cui convergono molteplici linee di senso.
Al di là di questa situazione clinica, la questione del disgusto messa in rapporto con la
sessualità, ha evidentemente una portata ben più grande e conduce a numerosi
interrogativi: quali sono le condizioni in cui la vicinanza tra vita morte e sessualità si
trovano coinvolte nelle configurazione del disgusto? Quando la preoccupazione del
nostro essere-gettati prende questa strada piuttosto che quella più frequente
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dell’angoscia? Possiamo intravedere una condizione di possibilità di essere di certe
misoginie, nel qual caso la dimensione politica di una comprensione più chiara del
disgusto si rivelerebbe di importanza capitale?
Il disgusto che noi abbiamo qui rievocato non meriterebbe un’attenzione maggiore
nelle situazioni di certe ossessioni riguardanti la sporcizia, la contaminazione, o
nell’anoressia?
Abbiamo appena sfiorato altri temi che meriterebbero sviluppi più approfonditi, in
particolare una rilettura attraverso i temi del Mitsein\Mitdasein\Sollicitude che
anticipa e si impadronisce delle problematiche di individuazione e di vita comunitaria
qui evocate. Proprio come la presenza e la fenomenologia della inapparenza, sotto
forma di malattie genetiche o silenziose meriterebbe la nostra completa attenzione.
Concludiamo citando Matthieu Dubost ne “La tentation pornographique” (p. 60):
“Eros è fratello di Thanatos perché altri mi ha impressionato: io lo desidero tanto quanto mi fa
paura; la relazione carnale non mi salva da questa ambiguità, al contrario la rende più evidente”.
Ringraziamenti
Ringraziamo i Prof. René Devische, Dr. Danièle Pierre, Ali Aouattah, Yves Pierard e
soprattutto Françoise Sironi per i loro diversi interventi nella genesi e nello sviluppo
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Logoanalisi, atteggiamento filosofico e autoironia
Logoanalysis, philosophycal attitude and self-humour

Lucia Zorzi 1

Abstract
Nel campo che accomuna logoanalisi frankliana e atteggiamento filosofico,
l'umorismo e l'autoironia rappresentano una espressione della capacità di
autodistanziarsi e autotrascendersi, due caratteristiche – secondo Viktor Frankl – che
appartengono all'essere umano. Riuscendo a vedere la propria situazione esistenziale
dall'alto, come fa anche un filosofo, diventa possibile conferire un senso alla propria
vita. L'autoironia, il saper ridere di se stessi, aiuta ad abbattere le difese di
onnipotenza che impediscono lo sviluppo di una personalità armonica (e di una
autentica consapevolezza di sé). Aiuta anche ad affrontare le difficoltà inevitabili e a
uscire dall'esistenza gregaria di chi non è libero di scegliere il proprio orizzonte
esistenziale, ma si lascia scegliere dalla vita.
Parole chiave: umorismo – autoironia – distanziamento – trascendenza

Inside the field logoanalysis shares with philosophical attitude, humour and self-irony represent the
ability to trascend and place oneself at a distance. Viktor Frankl thought those to be two
peculiarities of human beings. If one succeeds in watching his own existence from above, as
philosophy suggests, it becomes possible to give a meaning to his life. Self-irony, the ability to laugh at
oneself, can win our omnipotence defense mechanism so as to let a harmonious personality grow
(together with a true self-awareness). It helps as well to face inescapable difficulties and to avoid the
anonymous existence of those who are not free to choose their life, but are chosen by life itself.
Key words: humour – self-irony – distancing – transcendence

1

Counselor filosofico SICoF

95

Dasein n. 2, 2014

La logoanalisi frankliana
La dottrina terapeutica denominata da Viktor Frankl 'logoterapia' si accosta alla
tradizione fenomenologica tedesca di Husserl, Stein, Heidegger e Scheler. A
quest'ultimo lo psichiatra austriaco fa esplicito riferimento portando con sé ad ogni
conferenza “Il formalismo nell'etica e l'etica materiale del valore”, testo che
rappresenta il sistema fenomenologico di Max Scheler secondo il quale i valori posso
essere considerati in una quasi precisa scala di priorità (a seconda della loro altezza –
ordine preferenziale – e della loro ampiezza – diffusione e durata). Dalla
fenomenologia di Husserl, Frankl ricava la teoria della triplice categorizzazione dei
valori

(quelli

costruttivi,

quelli

esperienziali

e

quelli

di

atteggiamento).

Dall'esistenzialismo di Kierkegaard e Nietzsche gli deriva la convinzione che
l'individuo sia unico e irripetibile, oltre che irriducibile a qualsiasi classificazione.
Sono tante altre le suggestioni filosofiche nel pensiero di Viktor Frankl che lo
portano ad elaborare il suo modello di umanità tridimensionale. Una persona, è
convinto, non può essere analizzata solamente attraverso i propri problemi organici o
quelli psichici: importante è soprattutto il piano noetico, attraverso il quale è possibile
attribuire un senso ad ogni domanda che la vita ci pone. Non si tratta di tre
dimensioni stratificate, ma di realtà che si compenetrano: il sé noetico può sollevarsi
sopra i disagi psicofisici e anche dove non gli è dato guarire, può sempre cambiare
atteggiamento nei confronti dei vissuti difficili. È proprio nella dimensione noetica
che viene ospitata l'unicità di ciascuno. Il senso della vita viene man mano
costruendosi dentro la nostra consapevolezza quando sappiamo riconoscere i valori
per noi importanti, quelli che ci appartengono veramente e che ci assegnano un
compito. Solo un valore compreso acquista un significato e diventa logos.
Lo psichiatra austriaco, sopravvissuto a quattro campi di concentramento, ha messo
a punto questo modo di porsi di fronte ai problemi esistenziali intuendo che questi
spesso sorgono da un vuoto di senso: attivando una ricerca di significato, quella
situazione può far emergere un'apertura a significati altri, finora non percepiti, che
possono riattivare uno stato di benessere nella persona rimettendone in moto lo
slancio vitale. Viktor Frankl definiva la sua come la terza scuola viennese di
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psicoterapia (oltre a quelle di Freud e Adler). Nella sua esperienza clinica aveva capito
che ci sono domande a cui non esiste risposta. Chiedere “Qual è il significato della
vita?” è come chiedere ad un giocatore di scacchi “Qual è la miglior mossa nel
gioco?”. Non esiste un'unica risposta valida perché dipende dalla situazione concreta
di quel momento particolare, dalle mosse dell'avversario, da imprevedibili fattori
esterni. La logoterapia affianca la persona proprio in questa ricerca: ogni uomo deve
trovare il proprio significato della vita, di volta in volta, in ogni situazione. Anche nei
momenti tragici e negativi che il destino può portare. La citazione di Nietzsche: “Chi
ha un perché per vivere può sopportare un qualsiasi come” rende perfettamente
questo concetto. Ecco che diventa fondamentale, per vivere meglio, comprendere
l'assetto valoriale su cui la persona ha costruito la propria visione del mondo,
rendendo possibile l'apertura a ulteriori nuovi significati.
L'interesse iniziale è stato tutto per Freud, ma ben presto Frankl si iscrive alla Scuola
di Psicologia Individuale di Adler (che era un alunno dissidente di Freud). Poi arriva
anche la rottura con la scuola adleriana: né Freud, né Adler, secondo lo psichiatra
austriaco, avevano saputo uscire dal determinismo delle loro dottrine. Frankl non
poteva condividere la teoria dei meccanismi inconsci delle pulsioni libidiche
raccontati da Freud e non poteva concepire che le azioni del soggetto fossero
motivate a insaputa dello stesso. Né poteva accettare la teoria adleriana dei
meccanismi compensatori che rendevano reattivo il comportamento umano.
Il padre della logoanalisi, a tal proposito, fonda un pilastro della sua teoria: è vero che
l'uomo non può evitare i condizionamenti a cui è sottoposto, ma anche in quel caso
gli resta pur sempre la libertà di scegliere che tipo di atteggiamento adottare di fronte
al condizionamento. Ecco perché non c'è spazio nemmeno per la simbolica
archetipica di Jung: Frankl è fortemente convinto che ogni uomo sia pienamente
responsabile di ciò che fa, di ciò che ama e anche di ciò che soffre. Anche di fronte
alla sofferenza, infatti, l'uomo è libero di scegliere come porsi, di trovarvi un senso, di
trasformarla in bagaglio positivo per l'esistenza. Ne ha fatto esperienza sulla propria
pelle, osservando gli altri internati nei campi di concentramento. Ecco che la sua si
presenta come una continua tensione verso uno scopo (un ideale o una persona)
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prima da individuare e poi da raggiungere. Il senso della vita, secondo Frankl, si trova
proprio nella 'libertà per', nella scelta di donarsi a qualcosa o a qualcuno. Secondo lui,
si sta bene solo quando c'è un compito esistenziale. È proprio questo che ci permette
di autotrascenderci per orientarci al di là e al di sopra di noi stessi. Trattare l'uomo
come un sistema chiuso che si attenga al principio dell'omeostasi significa negare che
la sua sia invece un'essenza aperta: essere uomo significa restare sempre proteso
verso l'altro da sé (“forza di resistenza dello spirito”, la chiama Frankl), capendo che
tutto quello che è dato è salvato per sempre e che possiamo continuamente aprire la
nostra vita ad altri significati.
Due sono le caratteristiche peculiari dell'essere umano: l'autodistanziamento – che ci
insegna ad oggettivarci – e l'autotrascendenza. Il primo consente alla persona di
guardarsi dall'esterno, di osservarsi e di prendere posizione anche nei confronti di se
stesso. Il mio destino non è ineluttabile, posso sempre scegliere che persona voglio
diventare. Chi sa autodistanziarsi è capace di umorismo: ridere di sé implica infatti la
capacità di vedersi e percepirsi diversi. Solo se riesco a vedere qualcosa di più della
mia malattia, del mio disagio, del mio condizionamento, se non mi ci identifico
completamente, allora posso cambiare.
La seconda caratteristica è l'autotrascendenza, la capacità di orientarsi al di là di se
stessi donandoci ad uno scopo per noi importante. Nel momento in cui l'uomo è
totalmente preso da un compito esistenziale che lo assorbe, dimentica se stesso e
realizza

l'autotrascendenza.

Qui

si

sta

parlando

di

qualcosa

di

più

dell'autorealizzazione. Il mio fine non sono io stesso: comincio con me stesso, ma
non finisco con me stesso, imparo a conoscermi ma per rivolgermi ad altro da me.
Occorre che la meta sia al di fuori di noi. La metafora usata da Frankl è quella
dell'occhio che vede se stesso quando è malato di cataratta; quando invece è sano,
l'occhio vede il mondo che lo circonda.
Secondo Frankl, questi due aspetti innati ci permettono di realizzare compiti
significativi e di vivere la vita in pienezza conferendole un senso. Non sono 'libero
da' condizionamenti, ma sono sicuramente 'libero per' scegliere responsabilmente il
mio atteggiamento davanti a quanto mi condiziona, non si stanca di ripetere Frankl.
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L'autodistanziamento e l'autotrascendenza possono essere perseguiti attraverso la
dereflessione, l'autoironia, l'umorismo, l'intenzione paradossa, la modulaziome di
atteggiamento. La dereflessione viene applicata dove esiste un egocentrismo molto
forte o una fissazione su desideri esasperati. Si struttura in due passaggi: spostare
l'attenzione del paziente da sé (dando un segnale di alt) per indirizzarla al di fuori di
sé (indicatore di direzione). L'intenzione paradossa mira a invertire l'atteggiamento
del paziente davanti a paure o ossessioni, stimolando il desiderio al contrario: il
paziente viene aiutato a desiderare quello che teme utilizzando la propria capacità di
autodistanziamento. Frankl intuisce che invece di lottare contro le paure, è meglio
provare a desiderarle, così il timore scompare. Un esempio: se una persona ha paura
di svenire in ascensore, dovrebbe riuscire a salire in ascensore desiderando
ardentemente di collassarvi dentro. La modulazione di atteggiamento si suddivide in
quattro fasi: risvegliare la capacità di autodistanziamento; modularlo cercando
elementi positivi all'interno di quelli negativi; ridurre i sintomi e rafforzare il nuovo
equilibrio; infine allargare le possibilità di senso della vita.
È come se la logoanalisi frankliana ci ponesse davanti ad una nuova consapevolezza:
noi non siamo solo coloro che 'domandano', ma coloro che 'rispondono' alle
domande dettate dal destino.
La logoanalisi e l'atteggiamento filosofico nella relazione d'aiuto
S'è detto che la logoterapia di Frankl è un orientamento psicoterapeutico che poggia
su solide basi filosofiche, le cui radici fondano nell'esistenzialismo. Si tratta di una
teoria molto flessibile e articolata che fin dal suo inizio si è aperta alla psicologia
umanistica e all'analisi esistenziale come la intendeva Binswanger. Tre le colonne
portanti su cui si basa: la libertà della volontà, la volontà di significato e il significato
della vita. La cornice comune è la ricerca di far camminare insieme libertà e destino.
Un'accentuata matrice filosofica, dunque, che restituisce alla filosofia vissuta in modo
pratico (e non solo come una teoria) l'originaria funzione di ricerca di senso
dell'esistenza e di guida nell'arte di vivere nel miglior modo che ci è possibile.
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La logoterapia è dunque la risposta di intervento concreta all'analisi esistenziale messa
a punto da Frankl: l'uomo deve sempre tendere verso il logos (il significato, il senso di
quello che gli capita) e così otterrà una soddisfazione noetica che va oltre il principio
del piacere freudiano.
Frankl è convinto che una crisi esistenziale vada accolta come un'esperienza
ineliminabile, che appartiene all'intima natura dell'essere: va affrontata con coraggio e
autenticità, quando invece il principio del piacere potrebbe portare da un'altra parte.
L'analisi che può essere intrapresa sulla nostra esistenza si orienterà verso la
realizzazione di progetti 'su misura', calibrati secondo l'assetto valoriale di ciascuno, il
carattere individuale e i suoi desideri. Aiuta a prendersi l'impegno di salvare la nostra
vita dal non senso e dal fatalismo.
Lungo questo cammino impegnativo, la sofferenza non può essere evitata. È qui che
incide fortemente la metodologia frankliana, sperimentata sulla propria pelle. Vivere
per anni sotto la continua minaccia di morte nei campi di concentramento, il timore
di perdere i propri affetti senza poter fare niente per proteggerli, la progressiva
perdita del senso delle giornate e della vita. Frankl aveva osservato che i prigionieri
seguivano un preciso iter di reazione nei campi di concentramento: all'inizio si
sentivano spogliati della propria identità per diventare solo dei numeri; poi veniva a
mancare loro la speranza e la fede e imparavano a sopravvivere nell'angoscia e nella
paura (qualcuno cercava il suicidio lanciandosi sui fili dell'alta tensione); infine, nei
fortunati che venivano liberati, imperava l'apatia, l'incapacità di gioire dopo tante
sofferenze. Come tanti cadaveri viventi, i liberati sembravano incapaci di esistenza,
di riprendere la speranza, e vivevano in una specie di stato d'animo retrospettivo.
Frankl aveva sperimentato che se l'uomo non sa immaginarsi un futuro, non può
vivere. Lo scrive anche Ludwing Binswanger quando afferma che nelle forme
depressive la protentio (progettazione) si ritira nella retentio (memoria storica, nel
passato) e produce solo vuote intenzioni. È lo stesso Frankl a spiegare che la
logoterapia si avvale di uno strumento di tipo logico, fatto di contro-argomentazioni
filosofiche e fondato sullo scambio di idee. L'obiettivo è quello di interagire sul piano
cognitivo per smontare una visione del mondo cristallizzata e disfunzionale,
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aprendola man mano a una ri-significazione. Per ottenere questo risultato occorre
affinare la coscienza e renderla capace di discernere ulteriori significati e valori in ciò
che viviamo, con il conseguente rafforzamento di un atteggiamento più responsabile.
Frankl parlava di 'psicologia dell'altezza' in grado di mostrare della natura umana non
solo le profondità inconsce, ma anche le 'vette' dello spirito. Questa trascendenza,
questo guardarsi oltre è molto connaturato all'atteggiamento filosofico. Alla volontà
di piacere di Freud e alla 'volontà di potenza' di Adler, Frankl contrappone la 'volontà
di attribuzione di senso'. Afferma infatti che la coscienza è un organo di significato,
che non può essere prescritto come una ricetta, ma che deve venir trovato dal
paziente. C'è sempre un solo vero significato in ciascuna situazione e la coscienza
intuitivamente lo può scoprire, se è allenata a farlo.
Possiamo affermare che la logoanalisi frankliana si presenta come la forma di
psicoterapia che ha maggior affinità con una relazione d'aiuto filosoficamente
orientata. A partire da un comune terreno linguistico: entrambi condividono, infatti,
l'uso di molte parole chiave quali autodistanziamento, autotrascendenza, ricerca di
significato, progetto esistenziale, consapevolezza, atteggiamento interiore.
In entrambi quello che più conta è il metodo dialogico come già Socrate lo intendeva,
cioè come una conversazione da persona a persona che sappia sviluppare effetti
terapeutici ed educativi. Il dialogo socratico - per Frankl – è il paradigma di ogni
relazione d'aiuto (funzione maieutica): è con esso che la logoterapia (e anche una
relazione d'aiuto filosoficamente orientata) cerca di aprire il varco di una possibilità
anche là dove tutto appare già deciso, per far affiorare un nuovo significato, per
trovare una nuova direzione di senso. Il dialogo logoterapeutico mira proprio a
questo: affiancare e sostenere l'interlocutore mentre questi cerca di ri-generare una
direzione di senso, aiutandolo a prendere posizione rispetto a ciò che gli accade e
riuscendo a trascendere gli avvenimenti esercitando una scelta responsabile.
Anche con un intervento filosofico nella relazione d'aiuto si attua una 'terapia'
linguistica che intende curare il linguaggio della persona, se quel linguaggio evidenzia
disagi esistenziali. Per Wittgenstein i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del
nostro mondo. Allora lo scopo principale della filosofia diventa la chiarificazione
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logica dei pensieri. Non una dottrina, ma una attività che può 'curare' il linguaggio e,
di conseguenza, il mondo di una persona.
Si è anche scritto che la logoterapia di Frankl è di fatto una pratica filosofica clinica
(Demetrio), una pratica che aiuta a penetrare nel nostro pensiero e nei modi di essere
degli altri. Gli stessi metodi usati dalla logoterapia (dialogo socratico, modulazione
dell'atteggiamento, dereflessione, intenzione paradossa) possono essere considerati la
versione moderna degli esercizi spirituali antichi.
È inoltre riscontrabile una similitudine metodologica tra logoanalisi e relazione
d'aiuto filosoficamente orientata: entrambe partono dalla dimensione noetica della
persona. Il 'dover essere' è del tutto individuale per Frankl, non esistono leggi
generali che insegnino come vivere.
La logoterapia, come anche l'atteggiamento filosofico in una relazione d'aiuto, si
pongono empaticamente nell'incontro con la persona che chiede aiuto, con
l'obiettivo di aiutarla ad accedere al logos, di sfrondare cioè i significati stantii e
disfunzionali, senza interpretarli in base a paradigmi precostituiti, ma con l'intento di
bonificarli nei termini che contano davvero per la persona coinvolta. La loro è una
funzione maieutica che cerca di portare alla luce nuove possibilità esistenziali, di
guardare sia il dritto che il rovescio della trama che la vita traccia. Il loro intervento
ha l'accortezza di non dare mai nuovi significati ma di aiutarli a venire trovati.
Entrambi sono aperti a qualsiasi apporto culturale interessante per raggiungere lo
scopo, senza dogmi né giudizi di valore. Rappresentano in sostanza due motori
potenti che spingono a cercare continuamente di farci corrispondere alla vita che
viviamo, perché diventi la nostra vita.
Umorismo e autoironia nell'analisi esistenziale
Abbiamo sottolineato come l'analisi esistenziale prenda forma dagli sviluppi della
fenomenologia di Husserl e dall'ontologia esistenzialistica di Heidegger e rientri
nell'ambito della psicologia umanistica che si concentra sull'unicità di ciascun essere
umano, capace di riflettere su se stesso e di autodeterminarsi. Si parla anche di
antropoanalisi, della quale uno dei principali esponenti è Ludwig Binswanger.
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È proprio al Dasein, all'Esser-ci, che Heidegger fa risalire l'ente che si relaziona con
l'essere attraverso le tre dimensioni del tempo vissuto. Quando la relazione con la
temporalità è alterata, l'uomo non è più in grado di vivere autenticamente la propria
vita e si ammala. L'analisi esistenziale è dunque molto legata al concetto di
temporalità: è attraverso il nostro rapporto con il tempo vissuto che possiamo
autoconfigurare la nostra esistenza.
Dietro la visione di Frankl c'è molta fiducia nell'essere umano e nelle sue capacità. Il
logoterapeuta accetta la sfida pedagogica di portare l'uomo dentro la propria stessa
umanità. Autodistanziamento e autotrascendenza ben rappresentano la coscienza
umana, secondo Frankl, mentre umorismo e autoironia si configurano come abilità
fondamentali che aiutano a trovare un senso alla propria vita.

La volontà di

significato non è un bisogno ma il desiderio di trovare un valore. Si entra così nel
difficile regno della libertà tracciato dai nostri valori-guida.
Se è vero che la sofferenza probabilmente fonda la terapia di Frankl, è anche vero
che lo psichiatra austriaco ha ben chiaro come la sofferenza sia anche la vera fonte
dell'umorismo. Anche nella sofferenza, infatti, Frankl fa l'esperienza di non essere
completamente schiavo del dolore: sicuramente ha sofferto, ma è riuscito anche a
sollevarsene, ad uscirne fuori.
L'autoironia porta all'autodistanziamento e rompe così certi automatismi, con la
conseguenza che non c'è più posto per un Io onnipotente che si prenda sul serio. Si
tratta di un atteggiamento interiore, di una abilità cognitiva che si apprende. Se
imparo a ridere di me ammettendo il mio limite, imparando dagli errori, non
assolutizzando il mio punto di vista, guadagnerò nuovi significati, saprò vivere meglio
anche la sofferenza. Combattendo l'ipertrofia dell'Io saprò riprendere in mano i
pensieri negativi per cercare altri significati, sarò capace di autotrascendenza.
Ridere rappresenta la libertà per esprimere i miei condizionamenti nel darmi a
qualcosa o a qualcuno. Più sono proiettato verso l'altro, più sarò capace di ridere di
me. Andare al di là della sofferenza vuol dire diventare creativi. Se l'umorismo e
l'autoironia sono abilità che si apprendono, può risultare utile il gioco che
proponiamo.
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I sei cappelli per pensare
Il gioco si ispira al testo di Edward De Bono, dal titolo omologo, e fa sperimentare la
capacità di cambiare punto di vista, stimolando intenzionalmente nuovi modi di
pensare. Non sono l'utilizzo del pensiero verticale, che deve sempre seguire sequenze
logiche, non può commettere errori, ma anche del pensiero laterale, che può
procedere per salti.
Mi immagino in una situazione conflittuale/complessa concreta e provo ad
affrontarla indossando sei cappelli di colore diverso, prendendo posizioni diverse,
uscendo dai miei pregiudizi, considerando punti di vista alternativi per trovare una
gamma di soluzioni più ampia. Ecco i diversi ruoli implicati dai diversi cappelli:
1) cappello bianco (razionalità): analisi dei dati, iper-razionalità, ricerca di
informazioni e di analogie, è il pensatore imparziale che mira esclusivamente
ai fatti. Esclude presentimenti, intuizioni, sentimenti, opinioni, impressioni.
2) cappello rosso (emotività): tira fuori i propri vissuti emotivi senza remore,
senza filtri, può dire quello che vuole, esprimersi di getto, aver sfoghi
liberatori, come se ritornasse bambino. Non giustifica mai le proprie
emozioni, né motiva quello che dice. Accende e spegne le sensazioni in pochi
istanti, senza strascichi.
3) cappello nero (pessimismo), indossato dall'avvocato del diavolo, razionale ma
sempre negativo, elimina le idee che non funzionano, smonta sempre,
censura, punzecchia.
4) cappello giallo (ottimismo), è quello che rivela sempre gli aspetti positivi, le
opportunità che si aprono, spinge sull'ottimismo (ma può sfociare
nell'ingenuità).
5) cappello blu (controllo), è quello che organizza il processo del pensiero,
appiana le controversie, impone disciplina, è come un direttore d'orchestra
che impartisce istruzioni e commenta ciò che osserva, ponendo le regole del
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gioco.
6) cappello verde (creatività), indica sbocchi creativi, nuove idee, fa proposte
migliorative e, utilizzando anche visioni insolite, trova nuove soluzioni.
L'intento del gioco è ironico, e ci insegna come possiamo affrontare un problema da
ottiche diverse e, di conseguenza, vivere in maniera diversa, legittimandoci a tirar
fuori aspetti inediti di noi. Prima indosserò un cappello per volta, poi cambierò
velocemente il colore del cappello e quindi posizione nei confronti della situazione
inscenata. I cappelli permettono simbolicamente di attraversare quella stessa
situazione con tanti punti di vista contemporaneamente. L'obiettivo è quello di
rompere la rigidità degli abituali metodi razionali che abbiamo imparato a usare.
Nuovi comportamenti potranno essere messi in atto solo uscendo dagli schemi
prefissati, dubitando delle presunte certezze acquisite, cercando idee inedite. La parte
più interessante del gioco è sperimentare il punto di vista più lontano da noi,
permettendo così ad un ottimista di esprimere pensieri negativi, oppure ad un
emotivo di avere un approccio razionale al problema.
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