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Introduzione alla versione online, 2017. 

Guglielmo Gulotta 

 

 

Il successo di questo libro ha fatto sì che tutte le sue copie venissero esaurite  in poco tempo.  

Ho inteso ora metterlo a disposizione di tutti coloro che seguono l’attività della Fondazione, 

aggiungendovi rispetto alla seconda edizione di FrancoAngeli del 2005, contenente 13 

capitoli, altri 5 capitoli relativi  a conferenze fatte in epoca successiva sull’argomento trattato 

in questo volume.  
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L’uso strategico della metafora e dell’umorismo1 
 

 

 

Signori e signore buongiorno.  

Il mio argomento è l’uso della metafora e dell’umorismo nella psicoterapia 

strategica e cioè come usarle per risolvere problemi e  per persuadere le persone. 

Già nella retorica di Aristotele si parla della metafora come uno strumento molto 

efficace per persuadere l’ascoltatore; pensate nella nostra religione alle parabole che 

Gesù Cristo raccontava; pensate nello zen le storie che vengono usate; insomma un 

qualche cosa che viene fatto dire perché significhi un’altra cosa: significa cioè che 

tra due cose ci deve essere una qualche similarità, anche se sono cose differenti, in 

modo che le caratteristiche di una cosa vengono trasformate e trasferite ad un’altra.  

In generale con le metafore dobbiamo compiere un’operazione mentale, ma faccio 

un esempio: capelli d’oro, “Lei aveva i capelli d’oro”, essendo questa una metafora 

molto comune, non abbiamo nessuna operazione da compiere, ma quando la 

metafora è poco comune o meno comune, fingiamo: “Nella mia famiglia la mia vita 

con mio marito è un inferno”, questo ci lascia subito intendere che il marito è un 

diavolo, lei si trova tra due fuochi, che la sua storia è maledetta, piena di peccato.  

È stata di recente fatta una ricerca attraverso una metanalisi. Una metanalisi (uno 

strumento statistico che consente di comparare ricerche fatte in modi diversi) e ha 

trovato che in effetti la metafora è, diciamo, un modo argomentativo molto efficace, 

soprattutto se la metafora è inusuale o comunque inaspettata. Sembra cioè che la 

metafora inaspettata costringa l’ascoltatore a ragionare sulle cose che ascolta in 

modo da creare delle connessioni che hanno una certa risonanza per lui perché 

l’efficacia dell’argomento metaforico sta proprio in questo: l’altro deve cercare 

qualche cosa che lo aiuti a comprendere.  

Noi usiamo metafore di tutti i tipi, pensate a quelle spaziali: “Mi sono sentito su, poi 

sono andato giù, ma l’importante nella vita è trovarsi in alto, non dovevo cadere così 

in basso”. Queste metafore noi le viviamo non solo verbalmente ma anche in modo 

non verbale: i nostri gesti spesso sono metaforici, ecco per esempio che “mi sono 

trovato sul lastrico”; il bene è sempre su, è lì che c’è il paradiso, l’inferno è giù.  

Che importanza ha per noi saper manovrare le metafore? La stessa importanza che 

ha per un oratore (che tale si possa definire), cioè

                                                                 
1 III Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica e Sistemica 

Arezzo, il 8-10 novembre 2007 
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quelle metafore che riescono, per usare una metafora, a dire qualcosa a nuora 

perché suocera intenda, vale a dire mandare un messaggio che in apparenza 

riguarda una certa situazione che sia trasferibile in un’altra situazione interessante 

per il paziente.  

Alcuni studiosi hanno fatto notare però che la metafora non è solamente un artifizio 

retorico, ma è anche il modo con cui noi viviamo le nostre vite: quella signora che 

diceva: “La mia vita è un inferno” e che vive la propria vita come un inferno, non 

usa un artifizio retorico solamente per segnalare diciamo la disgraziata situazione in 

cui si viene a trovare, ma anche per riuscire a esprimere e trasferire 

esperienzialmente qualche cosa che normalmente non sarebbe in grado di fare (se 

non con un giro di parole molto complesso) e invece io, ascoltatore, nel suo caso 

riesco a cogliere, costruendolo nella mia mente, l’ordito del suo discorso (quello che 

vi dicevo: il marito è un demonio, vive nel fuoco, c’è molto peccato), cioè tutte 

quelle connessioni che sono legate al concetto di inferno. Viviamo anche le nostre 

esperienze in senso metaforico.  

La metafora è, in qualche misura, anche un modo, diciamo, di essere ragionevoli in 

modo immaginativo: intendo dire che non è solamente immaginazione come avete 

capito dagli esempi che vi ho fatto, ma si tratta anche (e forse soprattutto) di un 

aspetto che coinvolge razionalità e immaginazione, per la buona ragione che la 

razionalità non è comprensibile senza l’immaginazione e l’immaginazione non è 

comprensibile senza la razionalità. Con quale effetto? Che se noi viviamo le nostre 

esistenze (anche come metafore) chi deve lavorare in questo campo e deve cercare 

di capire qual è la vita dell’altro, soprattutto per potersi inserire nella vita dell’altro, 

deve cercare di capire che razza di vita è quella o, come dice Philip Roth: “In che 

razza di vite la gente trasforma le storie, in che razza di storie la gente trasforma le 

vite”.  

Arriva questa signora che mi dice che lei conosce sempre uomini sbagliati; si, è vero 

li conosce nei bar la sera, ma appaiono così gentili e carini la prima volta, poi 

diventano cattivi, proprio brutti come lei non si aspettava, ci va a finire fino a letto, e 

poi scopre che sono degli omaccioni, gente da non frequentare, glielo diceva già da 

piccola la sua famiglia: “Sta attenta, sta attenta!”, io intanto penso: “Questa è 

Cappuccetto Rosso! Già, va nei boschi e incontra lupi, ci va persino a letto, scopre 

che la nonna è un lupo travestito! Bisogna riparare, bisogna che lei intenda che c’è 

una controfavola, che c’è qualcosa che la deve fare ragionare, ma insomma – 

restando nella metafora – si può sapere perché questa bambina si ferma a parlare con 

uno che è palesemente un lupo, sia pure travestito? Si può sapere perché la mamma 

manda sola in un bosco una bambina sapendo che è così sventata che si ferma a 

parlare con un lupo? E poi, e poi, non ti accorgi che questo è un lupo travestito da 

nonna? Ma andiamo! Ma andiamo, a chi la racconti! E la nonna? Fuori di testa 

anche lei! Sapendo di avere una figlia e una nipote così va a vivere dall’altra parte 

del bosco lasciando pure la porta aperta!”. Quindi la morale è che il lupo deve stare 

attento quando gira per i boschi. Naturalmente devo dirlo con garbo, devo dirlo con 

garbo perché avverta che gran parte del suo destino è nelle sue mani. Il destino è il 

senso di essere liberi o determinati e continua a essere presente nei nostri pazienti e 
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raggiunge il livello di attenzione a seconda della loro cultura, a seconda della loro 

consapevolezza e della comprensione che essi hanno a seconda della loro 

intelligenza, ma attenzione, ha ragione Sciascia: “Sembra impossibile ma ci sono dei 

cretini intelligentissimi!”. 

Allora ne viene un altro: questo ha dei problemi sessuali con le donne. Si sente 

vecchio e mi viene a esprimere questo, dice che sono gli altri che gli presentano 

queste donne, che poi sono sempre sbagliate, “Poi le donne chi le capisce! Come 

facciamo a resistere con queste?!” e imbastisce un discorso pieno di queste cose. La 

sensazione che mi dà è di essere Pinocchio: sono gli altri che gli fanno fare delle 

cose brutte, lui non le farebbe mai; sì, la dice qualche bugia ma il naso non gli si 

allunga, devo io comprendere sotto il profilo non verbale qualche altro segno che mi 

invia e che mi dice e che forse non la racconta tutta giusta.  

Allora, qui come mi muovo? Mi muovo così: per non farmi estraniare dalla nostra 

relazione, gli dò ragione. Confermo cioè tutte le sensazioni che lui ha, non mi pongo 

mai in opposizione a quello che dice, solo che cerco di dargli qualche piccolo 

passaggio che possa aiutare a trovare una via, perché vedete, ha ragione Seneca: 

“Nessun vento è favorevole per un marinaio che non abbia una meta”: 

“Allora gliele presentano, sarà proprio necessario farsele presentare?”, non te le puoi 

trovar da solo?  

“No, ma se me le presentano la colpa è degli altri perché le donne chi le capisce?”  

Allora mentre  Cappuccetto Rosso mi parlava male degli uomini, questo mi parla 

molto male delle donne. Beh, io a questa partita tra uomini ci sto! Le signore 

presenti mi perdoneranno…   

“Ah, sa”, dice lui, “Poi faccio delle fesserie in amore”,  

“Eh, certo, sa in amore è come una clessidra, la sabbia riempie il cuore e se ne va dal 

cervello, e poi probabilmente la natura ci ha dato questi due organi, la mente e i 

genitali, però il cuore non riesce a pompare il sangue ad entrambi 

contemporaneamente e così dobbiamo accettare l’idea che ci sia, diciamo, qualche 

sperequazione tra le due cose. Sì, ma alle donne, alle donne caro mio, alle donne se 

sono brutte  devi dire loro che sono belle, se sono belle, guai! Non gli dire che sono 

belle, per carità! Devi dire che le apprezzi per le loro qualità interiori, perché se ti 

provi a dire che sono belle, ti dicono: <<Ma come?! Allora ti piaccio solo perché 

sono bella, non perché sono io?>>, <<Ma no! Per carità! Perché sei tu!>>. Arrivi in 

anticipo agli appuntamenti e lei non viene, arrivi in orario e lei ritarda, arrivi in 

ritardo e lei se n’è già andata! È come dallo psicoanalista – sapevo che era stato in 

analisi – se arrivi in orario sei un ossessivo, se arrivi in anticipo sei angosciato, se 

arrivi in ritardo sei resistente. Non si riesce mai a capire, come con le donne e gli 

appuntamenti, qual è il momento esatto in cui tu ti devi recare dallo psicoanalista o 

all’appuntamento con lei! – intanto lui comincia a riflettere – Forse il tempo siamo 

noi e, quindi, una notte di mal di denti non passa mai, una notte d’amore dura un 

attimo”, intanto lui ci riflette, mi guarda, sempre più attentamente:  

“Ma poi noi della nostra età…”, intanto lui percepisce questo aspetto, che io sono in 

una posizione, diciamo, sono un professionista conosciuto seduto in un bello studio 

che riceve la gente per dargli dei consigli ma che, però, la pensa come lui e ha le sue 
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stesse fragilità, soffre degli stessi inganni, “E allora come mai io son di qua e tu sei 

di là?!”, lui comincia a pensare che forse il destino è anche un po’ nelle nostre mani, 

se anche io (psicoterapeuta) prendo delle fregature con le ragazze: “Allora…”  

Apro una parentesi: un mio studente una volta mi ha detto: “Sa professore mi scusi 

se ho ritardato a presentarle la tesi, lei mi capirà”, pensa: “parlo con uno psicologo 

figurati se non mi capisce”, “ma sa la mia ragazza mi ha lasciato”, dico: “Senti caro, 

se avessi dovuto smettere di studiare la prima volta che una mi ha lasciato, avrei il 

titolo della seconda media! Quindi per favore, questo argomento non spenderlo con 

me”. Dicevo dunque, anche qui gli segnalavo che si può diventare professori anche 

se ti hanno lasciato in seconda elementare, in seconda media, seconda elementare 

sarebbe un po’ presto, ma insomma!  Però conosco uno che ha avuto la crisi del 

settimo giorno…  Riprendendo:  

“Bene, alla nostra età, il tempo passa, non siamo più sessualmente quelli di una 

volta”,  

dico: “Ma perché si mette a fare questa riflessione?”,  

“Mah, questa riflessione la faccio perché da quando sono andato in pensione 

frequento un caffè dove ci sono altri pensionati che raccontano, diciamo, di una vita 

sessuale molto attiva, più volte la settimana con donne diverse… Sa io c’ho 62 anni, 

francamente sta cosa mi ha buttato nel dolore perché io credevo di stare benino una 

volta ogni 15 giorni/20 giorni, mi sentivo regolare… Sono andato dal dottore che mi 

ha detto: <<No, guardi che lei sta bene!>>, quindi questo è un problema per me, non 

per gli altri”,  

ma dico: “Ma scusi, lei si è accorto che la sua vista si è abbassata? Si è accorto che il 

suo udito si è abbassato? Si è accorto che se corre dietro a un autobus le viene i 

fiatone? Mi dica, perché quell’organo dovrebbe essere salvo? Forse perché protetto 

dalla biancheria intima e dai pantaloni? Non credo che questo sia sufficiente!”,  

lui comincia, lo vedo, a ripensarci:“Però quelli continuano a dire che hanno questi 

rapporti continui con…”, 

“Beh, ma questo si risolve facilmente!”,  

“E come?” , 

“Eh, lo racconti anche lei!”.  

Gli passo l’idea che la vita sociale è una costruzione fatta di parole e che i destini 

degli uomini sono anche costruiti su quello che si dice, perché la vita non è tanto 

quello succede, ma quello che si dice essere successo e che quindi una volta che lui 

imbocca questa strada, se tanto lo fa soffrire, quello che questi signori raccontano, 

che lo racconti anche lui,  

“Si ma come fanno gli altri a stare tranquilli?”,  

“Ma sa, siccome insieme alla potenza si perde anche la memoria, lo standard resta 

costante e quindi uno non ha questa sensazione di defiance che lei mi sta 

rappresentando”,  

“Si ma intanto stiamo invecchiando”,  

“Si va bene ma sa la vecchiaia, tutto sommato, non è poi così male vista 

l’alternativa!”.  
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Lo vedo pensoso, fa un ragionamento che mi rendo conto, sta macinando quello che 

gli ho detto, sulla porta mi dice: “Poi madonna mia tra tre giorni è persino il mio 

compleanno!”,  

vedo che non ho fatto effetto: “Mah, faccia come me: ho smesso di festeggiare il 

mio compleanno da quando mi sono reso conto che il costo delle candeline è 

superiore al costo della torta!”, ho finito così, se ne va, sorridendo, buon segno.  

Il terzo paziente (quindi oltre Cappuccetto Rosso e Pinocchio) è depresso.  Casi 

difficili. Caso difficile: vede che tutto è brutto, tutto è triste, della gente non ci si può 

fidare, la vita è piena di “vanno avanti solo i raccomandati, vanno”: e sapete perché 

è difficile trattare i depressi? Perché hanno ragione loro.  E quindi tutto l’impegno 

che ci mettiamo è inefficace, io certe volte mi sento come, non so come dirvi, 

trattando con loro mi sento come uno affetto da un disturbo bipolare in fase di 

euforia.  

Siamo andati l’altro giorno a trovare un amico che si sente giù (questo con amici con 

cui ci conosciamo da 20 anni), è giù poverino, diciamo che ha un disturbo 

depressivo maggiore dovuto però a una ragione diciamo esistenziale che lo spiega, 

non voglio dire che lo giustifica, gli amici:  

“Dai su vieni fuori con noi, usciamo!”  

 “Ma insomma” mi fanno gli amici “È mai possibile?! Non dici una parola e sei 

psicologo, dovevi vedere e dirgli <<usciamo!>>”,  

“Usciamo… ma scusa, la volete capire che questo, la volete capire o no che quella è 

una malattia? Voi gli prescrivete come guarigione, no, come terapia, la guarigione, 

perché se lui fosse in grado di uscire non avrebbe la depressione”,  

“Si va bene, ma tu sei anche psicologo dovevi dire qualche cosa”,  

“Ma che qualche cosa? Vorrà dire che quando avrai la diarrea ti vengo a trovare e ti 

dico: <<Dai su! Usciamo su! Ormai sei un ometto, devi avere forza di volontà!>>, 

ma che razza… che razza di modi sono?”. Diciamo di reagire a queste cose. E 

quando ce l’hai di fronte è brutto perché non puoi dire: “Ma allora!” mi racconta di 

cose della vita tremende, gli dico: 

 “Sa la vita è una trincea appena alzi la testa ci sono pallottole che fischiano, non se 

ne accorge”, 

“È il mio lavoro”, mi dice, “nel mio lavoro tutti raccomandati, io non sono riuscito a 

far carriera perché non ho raccomandazione, qui bisogna estirpare, lei professore 

dovrebbe impegnarsi”,  

“È difficile sa, è molto difficile, ce l’abbiamo nella nostra cultura questa della 

raccomandazione, lei pensi che se vuol chiedere una grazia lei non si rivolge 

direttamente a nostro Signore ma a Sant’Asdrubale perché interceda presso 

Sant’Antonio che interceda presso la Madonna che intercede presso il figlio che 

interceda sul padre. Queste intercessioni sono precisamente delle raccomandazioni. 

Quindi è talmente diciamo dentro di noi questa cosa che è molto difficile riuscire ad 

estirparla”,  

“Ma allora”, mi dice “non c’è proprio nessuna via d’uscita?”,  

“Mah, sa dicono che lei è bravo come mi può aiutare?”,  
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“Oh, lasci che dicano, lasci che dicano, è un po’ che sono iniziati pettegolezzi anche 

sulle virtù nascoste della gente, lasci che dicano. Io le posso dire che credo che il 

nostro destino sia nelle nostre mani”.  

Questo, come vi dicevo, del  libero arbitrio è un problema molto presente nelle 

persone che anche non hanno una capacità di astrazione per raggiungere livelli 

filosofici di Spinoza che diceva che “la sensazione di libertà che abbiamo non è 

semplicemente il segno della consapevolezza che abbiamo delle nostre intenzioni 

ma è il segno dell’ignoranza delle cause che hanno generato queste intenzioni”. Ma 

certo, una persona che si rivolge a noi spesso ha questa sensazione di non sentirsi 

libero. Non sentirsi libero perché i suoi problemi lo stringono e chiedono a noi – vi 

ricordate vi dicevo Seneca “Nessun vento è favorevole se il marinaio non ha una 

rotta” – questa rotta: quindi da un lato tendo a confermarli e dall’altro cerco di 

trovare una via d’uscita. Lui ha pensieri suicidi e:  

“Cosa vorrebbe che scrivessero sulla sua lapide?” gli chiedo,  

“Mah”, è anche un po’ ipocondriaco lui “non lo so. Guardi ne ho letta una che 

diceva <<ve l’avevo detto che stavo male sul serio!>>”.  

È il momento in cui ci stiamo salutando come io sto finendo con voi: “Ma che vita 

è?” 

Io penso a Ronald David Laing, lo psichiatra scozzese: “La vita è una malattia 

sessualmente trasmessa con un tasso di mortalità del 100%, però – e questa è la rotta 

– siccome nessuno ne esce vivo, bisogna che la prendiamo anche con un po’ di 

umorismo”. 

Si allontana verso la porta, mi guarda: “Lei crede in Dio?”  

“Lei vuol sapere se credo che esiste? Sì, credo che è un ente che per regnare non ha 

neanche bisogno di esistere”  

“E prega allora?”,  

“Sì”, so che il suo problema è il libero arbitrio,  

“Cosa prega?”, 

 “Angelo di Dio che sei il mio custode scusami per le brutte figure che ti faccio fare 

con il principale”,  

“E come fa poi a essere così?”  

Sì, qui mi aiuta la preghiera che l’anonima alcolisti fa recitare ai suoi pazienti prima, 

in modo che, una volta arrivati nel baratro, possano ricrescere attenzione a questo, 

c’è una metafora molto usata che dice: “Ma sa, quando lei ha raggiunto il punto più 

basso poi non può che risalire” – uno una volta fece questa osservazione: “No, no 

guardi che io ho cominciato a scavare” – dicevo la metafora: “per usare questa 

metafora, questa preghiera, che dice: signore dammi la forza per cambiare quello 

che posso cambiare, la rassegnazione per accettare quello che non posso cambiare, 

la saggezza per capire qual è la differenza tra queste due situazioni”.  

 

(Applausi ) Bene, grazie, grazie, visto l’entusiasmo decido quando morirò di lasciare 

il mio inconscio alla scienza.  
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Psicologia evoluzionistica e psicoterapia2 

 

 

 

La Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP) mi ha invitato a 

tenere una relazione introduttiva al quarto congresso nazionale dal titolo: “Il nostro 

mare affettivo, la psicoterapia come viaggio” che, proprio per l’occasione, si è 

svolto girovagando tra alcune isole del Mediterraneo sulla Nave Costa Serena 

(Savona-Barcellona-Palma di Majorca-Aiaccio, 16-20 Aprile 2010). Mi sono 

presentato come uno zoologo extraterrestre3 venuto a studiare gli abitanti della Terra 

che, con i loro rudimentali viaggi interplanetari, avevano preoccupato molto gli 

abitanti del mio pianeta. Così, assumendo sembianze terrestri, ho potuto studiare la 

specie umana sotto il profilo alimentare, riproduttivo e interpersonale. Grazie a 

questo artifizio ho potuto fare delle osservazioni distaccate, con lo stesso taglio che 

avrebbe dato uno zoologo, trattando gli umani come scimmie più evolute, 

osservandoli con occhio darwiniano. Il tutto era permeato dagli assunti della 

psicologia evoluzionistica, senza però, averla mai nominata. 

 

La psicologia evoluzionistica è un approccio alla psicologia che utilizza le 

acquisizioni e i principi della biologia evoluzionistica per comprendere la struttura 

della mente umana (Cosmides e Tooby,19974), i meccanismi computazionali dai 

quali è composta e la funzione per cui questi meccanismi sono sopravvissuti fino ad 

oggi. Per comprendere appieno la natura di un qualsiasi meccanismo psicologico, è 

necessario fare riferimento al tipo di pressioni selettive che gli individui del nostro 

genere hanno incontrato nel loro ambiente di adattamento evoluzionistico, nel corso 

di centinaia di migliaia di anni. I tratti psicologici e comportamentali più funzionali 

sono sopravvissuti alla selezione naturale, in quello che viene definito “ambiente di 

adattamento evoluzionistico (AAE)”. L’AAE può essere esemplificato dalla vita 

delle popolazioni di cacciatori raccoglitori ancora esistenti, che vivono in condizioni 

sociali e ambientali simili a quelle dei nostri antenati. La nostra mente si sarebbe 

adattata per massimizzare il successo riproduttivo in condizioni di vita simili  a 

quelle in cui si trovano i popoli un tempo definiti “primitivi”. Dalla nascita 

dell’agricoltura 10.000 anni fa, è da ritenersi che non siano stati possibili 

adattamenti evoluzionistici, così istintivamente e che gli individui continuino ad 

avere paura dei serpenti ma non della miriade di pericoli introdotti dalla civiltà. Noi 

siamo, biologicamente, gli uomini dell’età della pietra. L’ambiente in cui l’uomo 

vive oggi e che ha contribuito a creare progressivamente, sebbene differente da 

                                                                 
2 Tratto da Gulotta G.(2011).  Relazione di uno zoologo extraterrestre al ritorno da un viaggio sul 
pianeta Terra. Psicologia evoluzionistica e psicoterapia, in Il nostro mare affettivo: la psicoterapia 
come viaggio, a cura di P. Moselli, Alpes Italia, Roma. 
3 In seguito a suddetto congresso nazionale e relazione del sottoscritto, è stato pubblicato:  Gulotta 
G.(2013).Relazione di uno zoologo alieno di ritorno dalla terra, Giuffrè Editore, Milano. 
4 Cosmides, L., Tooby, J. (1997). Evolutionary Psychology. A primer. Center for Evolutionary 
Psychology,  disponibile al sito: www.psych.ucsb.edu/research/cep. 



219 
 

quello entro cui i nostri antenati si sono evoluti, non è troppo diverso dall’ambiente 

di adattamento evoluzionistico, altrimenti la nostra specie si sarebbe estinta in 

quanto gli adattamenti di cui è dotata non sarebbero stati in grado di garantire la 

sopravvivenza individuale. 

Dawkins5 (1976) sostiene, parlando di “geni egoisti”, che la logica sottesa 

all’evoluzione è quella di geni il cui unico interesse è quello di riprodurre quante più 

copie di se stessi progettando e costruendo organismi che lottano per i loro scopi. La 

logica dei geni (Gulotta, 2005)6 non presuppone un’intenzionalità cosciente 

dell’individuo rivolta al raggiungimento dello scopo: la selezione premia 

automaticamente quei geni che hanno consentito la modellizzazione dell’individuo e 

che hanno agito per massimizzare il numero di riproduzioni di se stessi. L’essere 

umano si è quindi evoluto nel corso dei secoli sviluppando i comportamenti 

finalizzati alla sopravvivenza della propria specie, al proprio benessere ed alla 

trasmissione del proprio patrimonio genetico alle generazioni future (Gulotta, 

20027). Questo ci aiuta a capire il motivo per il quale si sono evolute strategie come 

quella dell’altruismo reciproco tra parenti (Hamilton, 19638) o dell’aggressività nei 

confronti di un potenziale concorrente. La prima, aiutando chi condivide una 

porzione di DNA a sopravvivere, consente la trasmissione di geni condivisi; la 

seconda, attaccando un potenziale nemico, consente la sopravvivenza e 

l’approvvigionamento di risorse limitate. Tuttavia, il comportamento aggressivo, 

volto al raggiungimento di queste risorse, viene in genere mitigato dalle funzioni 

cognitive superiori dell’individuo e dal contesto socio-culturale nel quale vive. 

Infatti, alla base della psicologia evoluzionistica vi è l’assunto secondo cui il 

cervello sarebbe un sistema fisico, equiparabile ad un computer i cui circuiti sono 

stati programmati per rispondere alle circostanze ambientali. La mente, secondo la 

concezione di Siegert e Ward 9(2002), sarebbe modulata da domini-specifici, 

specializzati nei contenuti, che operano indipendentemente ma in modo coordinato 

fra di loro. I moduli mentali sono strutture psicologiche o meccanismi di 

elaborazione dell’informazione, che operano con regole proprie di certi domini e 

secondo informazioni specifiche. Tale modus operandi  si riflette in ambito 

psicologico, sociale ed emotivo, e l’attivazione dei moduli non necessariamente 

avviene ala nascita, ma può svilupparsi in fasi evolutive successive, ad esempio i 

moduli per la scelta del partner sessuale nell’adolescenza. L’attivazione di tali 

moduli avviene in risposta a eventi ambientali e sono dei meccanismi che 

rappresentano le risposte ad un problema specifico affrontato dai nostri antenati, 

problema che se irrisolto avrebbe abbassato le probabilità dell’individuo di 

trasmettere i propri geni alle generazioni future e quindi di sopravvivere (Gulotta e 

                                                                 
5 Dawkins R. (1976) The Selfish Gene. New Yyork: Oxford University Press. 
6 Gulotta, G. (2005). L’omicidio e la sua investigazione. Milano: Giuffrè. 
7 Gulotta, G. (2002). Sessualità, diritto e processo. Milano: Giuffrè. 
8 Hamilton, W.D., (1963). The Evolution of Altruistic Behavior. American Naturalist, pp. 354-356. 
9 Siegert, R. J., Ward, T. (2002). Clinical psychology and evolutionary psychology: toward a dialogue. 
Review of General Psychology, 6 (3), pp. 62-92. 
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Del Castello, 200210). Ne consegue che il cervello umano moderno altro non sia che 

una deviazione generale appresa, programmata della cultura. L’ ipotesi è che vi 

siano due cause evoluzionistiche dei tratti umani: quelle ancestrali (ultimate) e 

quelle prossimali (proximate) (Siegert e Ward, 2002). Le cause ancestrali, sono tutti 

quei fattori evolutivi che contribuiscono allo sviluppo di un meccanismo psicologico 

o di un comportamento, identificando la funzionalità di un meccanismo o di un 

tratto, e determinando il ruolo nella risoluzione di un particolare problema adattivo 

passato. Esse includono fattori quali: l’ ambiente ancestrale, la selezione naturale e 

la selezione sessuale. Le cause prossimali, sono i fattori più recenti che spiegano 

come gli animali si sviluppano, mostrano specifici pattern di comportamento, si 

concentrano sulla natura dei meccanismi causali che sottostanno al ruolo funzionale, 

includendo fattori quali: i geni, la storia di sviluppo, l’apprendimento e gli stimoli 

ambientali presenti. Le cause ancestrali sono i contenuti di ambienti ancestrali che 

hanno selezionato caratteristiche particolari, individuabili nelle popolazioni al 

presente, attraverso la loro relazione storica con il processo riproduttivo 

differenziale, e sono distinte dalle cause prossime, ossia i meccanismi che 

producono le caratteristiche nell’ambiente presente oggi (Gulotta, 2002; Gulotta e 

Del Castello, 2002). 

Il cervello umano, data la sua evoluzione, è un deposito di meccanismi antichi che 

hanno come obiettivo principale la sopravvivenza e la continuità nel tempo dei 

propri geni, attraverso la massimizzazione della propria capacità riproduttiva o la 

predisposizione delle condizioni adatte a favorire quella dei propri parenti più stretti. 

Tale premessa è ciò che ci permette di comprendere come in alcune circostanze e 

per diversi motivi, anche un artefatto ben progettato come la mente può funzionare 

male in uno specifico ambiente (Murphy e Stich, 200011). Quella che appare come 

una disfunzione, potrebbe essere in realtà un normale adattamento. Si pensi ad 

esempio alle persone che in passato sono state abusate o maltrattate, il loro cervello 

svilupperà delle risposte adattive automatiche che consentiranno di affrontare 

ambienti sociali ostili. In ottica evoluzionistica, i pazienti con disturbo di personalità 

di tipo borderline, molti dei quali sono stati sessualmente abusati o traumatizzati nel 

corso di molti anni, non dovrebbero essere considerati come dei malati da curare, ma 

bisognerebbe riconoscere il loro dolore come strategia adattiva e cercare di 

cambiarla, passando da un regime difensivo ad uno più stabile e fiducioso (Gilbert, 

Bayle e McGuire,200012). Anche per le strategie che si esprimono normalmente 

nell’ambiente attuale, come ad esempio la selezione del compagno, esistono delle 

variazioni genetiche e culturali alla base nel modo in cui esse si manifestano. Ad 

esempio, c’è un’ampia variazione genetica  alla base della manifestazione della 
                                                                 
10 Gulotta, G., Del Castello, E. (2002). La violenza coniugale alla luce della teoria evoluzionistica. 
Rivista di Psicoterapia Relazionale, 15, pp. 5-25. 
11 Murphy, D., Stich, S. (2000). Darwin in the madhouse: Evolutionary psychology and the 
classification of mental disorders. In: Carruthers, P., Chamberlain, A., (a cura di), Evolution and the 
human mind.Cambridge: Cambridge University Press, pp. 62-92. 
12 Gilbert, P., Bayle, K.G., McGuire,M.T. (2000). Evolutionary psychotherapy: principles and outline. 
In:Gilbert P., Bailey K.G. (a cura di), Genes on the couch. Exploration in evolutionary Psychotherapy. 
Hove: Brunner-Routledge 
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personalità e della suscettibilità alla patologia come nel disturbo bipolare, in cui le 

ricerche  suggeriscono che sono stati positivamente selezionati i geni che regolano 

l’eccessiva variazione umorale (Wilson, 199813), così come avviene per l’ansia e 

persino per la schizofrenia. Quindi, cosa bisogna considerare adattivo nell’ambiente 

moderno? Certamente non il disturbo di panico, le fobie, le paranoie o la 

depressione, che erano al contrario, funzionali all’adattamento nell’ambiente 

ancestrale (Bailey e Gilbert, 200014).  

Definire una psicoterapia come evoluzionista, significa delineare una cornice 

teorica- non una tecnica- il cui principale obiettivo è quello ci migliorare le 

probabilità di un paziente di raggiungere i suoi scopi a breve termine. Una 

psicoterapia evoluzionista si muove basandosi sulla combinazione di tre differenti 

agenti di cambiamento, comuni a tutte le psicoterapie: l’esperienza affettiva, l’abilità 

cognitiva e la regolazione comportamentale (Karasu, 198615).  

L’approccio evoluzionista introduce importanti cambiamenti nei tre stadi base del 

processo terapeutico: valutazione, analisi causale e intervento. Le valutazioni 

cliniche, in un’ottica evoluzionista, dovrebbero focalizzarsi sull’interazione fra le 

capacità funzionali e l’ambiente individuale (Troisi e McGuire,200016). L’attenzione 

deve essere focalizzata primariamente sull’interazione fra questi due elementi 

poiché le persone che soffrono di disturbi mentali, come le persone sane, cercano di 

attuare delle strategie efficaci per il raggiungimento dei loro obiettivi a breve 

termine. Il problema nelle persone che soffrono di qualche disturbo mentale, è che le 

strategie attuate non sono adeguate, poiché si basano su delle capacità funzionali 

fallimentari. Tale malfunzionamento deve essere valutato nell’ambiente in cui opera. 

Il secondo elemento, su cui l’approccio evoluzionista introduce un nuovo approccio, 

è l’analisi causale della psicopatologia. L’approccio evoluzionista non contesta la 

visione dei modelli prevalenti secondo cui i sintomi psichiatrici sarebbero il prodotto 

di uno o più processi disfunzionali, ma suggerisce spiegazioni alternative. I sintomi, 

nel contesto evoluzionista, sono considerati come le reazioni a situazioni con esiti 

negativi nel bilancio costi-benefici, a causa di condizioni ambientali avverse, di 

capacità funzionali compromesse o dell’interazione di entrambe. Quindi, ad 

esempio, la depressione sarebbe da considerarsi come un segnale d’allarme che ci 

avvisa che certi obiettivi non sono stati, o non stanno per essere raggiunti (Nesse, 

199117). In questo senso, l’approccio evoluzionista cerca di aiutare il paziente a 

sviluppare delle nuove strategie che gli consentano di ripristinare un rapporto costi-

                                                                 
13 Wilson, D. (1998). Evolutionary epidemiology and maniac depression. British Journal of Medical 
Psychology, 71, pp. 375-396. 
14 Bailey, K.G., Gilbert, P.(2000). Evolutionary psychotherapy: Where from Here? In: Gilbert P., Bailey 
K.G. (a cura di), Genes on the couch. Exploration in evolutionary Psychotherapy. Hove: Brunner-
Routledge. 
15 Karasu, T.B. (1986). The specificity versus non specificity dilemma: toward identifying therapeutic 
change agents. American Journal of Psychiatry, 143, pp. 687-695. 
16 Troisi, A., McGuire,M.T. (2000). Psychotherapy in the context of Darwinian Psychiatry. In: Gilbert 
P., Bailey K.G. (a cura di), Genes on the couch. Exploration in evolutionary Psychotherapy. Hove: 
Brunner-Routledge. 
17 Nesse, R.M. (1991). What good is feeling bad? The Sciences, 31, pp.30-37. 



222 
 

benefici positivo, tenendo conto dell’ambiente in cui le strategie vengono attuate. 

Inoltre, è da considerare che alcuni sintomi possono essere stati funzionali a 

specifici adattamenti e che bisognerebbe quindi, essere cauti nel categorizzare certe 

forme di pensiero come patologiche, perché esse potrebbero essere la 

manifestazione di forme adattive in azione. Ad esempio, le distorsioni del pensiero 

potrebbero essere la l’attivazione di un metodo primitivo di elaborazione delle 

informazioni, in cui sovrastimare il pericolo risultava più adattivo rispetto al 

sottostimarlo (Gilbert, 199818). Un ultimo aspetto da considerare nella psicoterapia 

con approccio evoluzionista sono le strategie di intervento sulla base delle 

caratteristiche del paziente e dei fattori che li hanno causati. La terapia in questi casi 

aiuterebbe nel raffinare la capacità di valutazione del rapporto costi-benefici delle 

proprie strategie finalizzate agli obiettivi a breve termine, in modo tale da 

modificare il fattore disfunzionale, che potrebbe essere dovuto alla capacità 

funzionale individuale o all’ambiente circostante.  

Concludendo, l’utilizzo del punto di vista della psicologia evoluzionistica, potrebbe 

offrire importanti possibilità di integrazione tra diversi approcci e fornire nuovi 

insight al processo terapeutico. Comunque questa cornice teorica all’interno della 

quale comprendere e trattare la psicopatologia è ancora agli inizi e ha certamente 

bisogno di essere soggetta a uno studio più sistematico dei suoi casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Gilbert, P. (1998). The evolved basis and adaptive functions of cognitive distorsions. British 
Journal of medical psychology, 71, pp.447-463. 
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Conoscenze di psicologia non clinica utili in ipnosi19 

 
 

 

Ora che attraverso le neuroimmagini riusciamo a  sondare le strutture cerebrali, 

capiremo di più della mente.  

Noi siamo abituati a credere che mente e cervello siano entità distinte, 

probabilmente perché della mente abbiamo consapevolezza mentre del cervello no, 

salvo quando abbiamo mal di testa,  è in quel momento che ci rendiamo conto che 

non può essere il cuoio capelluto  a farci male. Eppure è così con tutti gli organi; ad 

esempio abbiamo consapevolezza del cuore quando questo batte troppo forte. 

 Ad oggi abbiamo consapevolezza dell’esistenza del cervello e scopriamo, visto che 

stiamo parlando di ipnosi, che durante questo episodio sociale che chiamiamo, 

appunto, ipnosi il cervello si modifica.  Debbo dire che potevamo supporlo prima, e 

debbo anche dire, per esempio, che ci sono degli studi che mostrano che anche 

l’attività, persuasiva modifica il cervello: quando un argomento ci persuade, si 

attivano dei neuroni che non si attivano quando un argomento, al contrario, non ci 

persuade.  

Scopriremo via via che qualunque cosa ci succede ha una risonanza dentro i confini 

della nostra pelle.  

Con la scoperta dei neuroni specchio (di cui tanto si è parlato qui e tanto si parlerà 

ancora) abbiamo scoperto che il cervello si modifica anche in ragione di questioni 

relazionali e cioè non solo all’interno, come dicevo, del confine della nostra pelle, 

ma anche in relazione ai contatti umani che abbiamo. D’altronde sospettavamo già 

che noi siamo il risultato, almeno parzialmente, di  tutte le persone che abbiamo 

incontrato.  

Credo però che il semplice affermare che noi sostanzialmente ci rispecchiamo negli 

altri, sia un po’ troppo semplicistico; d’altra parte lo diceva Russell: “Ogni questione 

è semplice nella misura in cui non viene indagata”, è facile notare come sia pur vero 

che noi ci modelliamo su quello che abbiamo osservato(pensiamo solo 

all’educazione infantile), ma constatiamo anche che gli altri si sono modellati sulla 

base di quello che noi abbiamo esperito con loro e che quindi non si tratta solo di un 

rispecchiarsi, ma anche di un rimando  di specchio con specchio che produce, alla 

fine, un’immagine, come dire, infinita. Ma non è soltanto questo. 

Il punto è che noi viviamo come in un lunapark dove le nostre immagini ci vengono 

restituite anche e soprattutto mutate. Si provi a pensare agli specchi deformanti che 

si trovano nei lunapark. Forse la vita è questo, perché quando io incontro l’altro non 

c’è solamente “io per quello che sono” e “l’altro per quello che è”, ma anche “io 

come credo di essere” e “l’altro come crede di essere”, “io come voglio apparire 

all’altro” e “l’altro come vuole apparire a me”, “io come mi aspetto che l’altro mi 

                                                                 
19 XVIII International Congress of the International Society of Hypnosis 

Roma, presso l’Università La Sapienza, il 22-26 settembre 2009 
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veda” e “l’altro come si aspetta che io lo veda”, e così ragionando, il discorso 

prosegue all’infinito.  

Ora è chiaro che siamo già stati messi in guardia dal non diventare dei neuromanti, 

vale a dire a non eccedere nelle neuroscienze dimenticando l’aspetto psicosociale, 

così come fino a ieri abbiamo ecceduto nell’aspetto psicosociale dimenticandoci 

degli aspetti più strettamente biologici. 

Ma ora che lo sappiamo dobbiamo, a mio modo di vedere, guardarci da questo: 

durante la produzione di quell’evento sociale che chiamiamo ipnosi io in qualità di 

ipnotista sono essenzialmente impegnato a creare una diversità nel cervello dell’altro 

e, quindi, le mie operazioni saranno volte ad incidere su qualche cosa che è, come 

dicevo prima, nei confini della testa dell’altro.  

Ma anche questo sarebbe riduttivo. Sarebbe riduttivo perché non basta nell’evento 

sociale che io ipnotista mi aspetti che qualcosa riesca e che mi comporti di 

conseguenza. Bisogna soprattutto che l’altro si aspetti che questo succeda.  

Definiamo l’aspettativa come la valutazione personale che noi abbiamo circa la 

probabilità di un evento: noi ci aspettiamo qualche cosa, oppure ci aspettiamo che 

qualche cosa non succeda. L’aspettativa non ha a che fare con la volontà perché io 

posso volere andare al cinema e quindi esercitare un’attività volta a recarmi al 

cinema, bensì essa riguarda prettamente il fatto che, ad esempio, il film mi piaccia, 

in quanto non posso volere che il film mi piaccia. Quindi il ruolo dell’aspettativa è 

estraneo all’atto volontario.  

Se così è, nell’ipnosi dobbiamo vedere come, per ottenere dei risultati, dobbiamo 

agire sulle aspettative. Il titolo della mia relazione è: “ e come possiamo trarre da 

costrutti (che non sono né clinici né rigorosamente della letteratura ipnotica) 

qualcosa che ci possa servire. Perché, come dice James, (1963) “colui che ne sa solo 

di criket, non sa nulla di criket”. Dobbiamo cioè vedere in che modo possiamo agire 

sulle aspettative dell’altro e l’altro può avere delle aspettative positive e, pertanto, 

agire secondo le nostre intenzioni. Io ipnotista ho l’intenzione di farti avere delle 

sensazioni o produrre dei fenomeni; a te non basta volerli produrre, perché altrimenti 

ci sarebbe, come dire, un assecondarmi che svilisce il fenomeno, che per essere o 

per apparire come autentico deve dare la sensazione di essere involontario. C’è un 

famoso esperimento in cui viene prodotta la sordità ipnotica e il soggetto si 

comporta come se non sentisse l’ipnotista: durante la sessione gli dice “Ma tu mi 

senti?” e lui risponde “No” e risponde con immediatezza, dando così la netta 

sensazione che dunque ci sentiva. 

Come facciamo a creare questa aspettativa? Per conto mio, una delle operazioni 

principali consiste nello stabilire che cosa egli si aspetta che l’evento ipnotico sia: se 

lui si aspetta che l’induzione ipnotica sia una sorta di “abracadabra”, l’ 

“abracadabra” servirà; se lui si aspetta che l’ipnosi sia una semplice conversazione 

di carattere suggestivo, questo funzionerà; se egli ha delle resistenze perché per 

esempio teme l’ipnosi, teme di perdere il controllo, per ottenere qualche risultato 

bisognerà modificare questo suo modo di concepire le cose perché le sue aspettative 

lo porteranno ad avere un  atteggiamento, per così dire, difensivo: io non voglio 

perdere il controllo, io non voglio entrare in una situazione in cui io non sono io. È 

quella che io chiamo la narratologia ipnotica e cioè la capacità dell’ipnotista di 
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“convincere” o quanto meno di persuadere il soggetto  che quello che sta facendo è 

qualcosa di buono per lui, non è pericoloso e in cui lui può benissimo avere dei 

risultati positivi. 

Questa complessa operazione è ciò che io chiamo diagnosi delle aspettative di base. 

Senza questa diagnosi dobbiamo procedere a luma di naso, dobbiamo cioè procedere 

per tentativi ed errori, come si fa spesso nei rapporti di influenza interpersonale, 

perché io concepisco il rapporto ipnotico come uno dei tipi, dei tanti tipi, di 

influenza interpersonale. Anzi, se prendiamo per esempio un tipico caso di influenza 

interpersonale come il corteggiamento possiamo, attraverso questo, dare tante 

risposte alle domande che normalmente ci vengono poste:  Quanto tempo ci vuole 

per ipnotizzare? Quanto tempo ci vuole per ottenere risultati da un corteggiamento? 

Tutti possono essere ipnotizzati? Tutti sono innamorabili? 

Si può in ipnosi far fare qualcosa contro la volontà del soggetto? Beh, ci sono casi in 

cui, e le chiamiamo coppie criminali, qualcuno influenza l’altro al punto di fargli 

compiere qualche cosa che non avrebbe mai compiuto se non avesse incontrato 

l’altro. 

Dunque, inteso così, il nostro impegno è quello di lavorare sulle aspettative. Pensate 

alle tecniche di utilizzazione di Milton Erikson: in queste tecniche, Erikson 

incorpora nella procedura tutto quello che il paziente naturalmente gli offre, 

addirittura contrario a quelle che sono le sue aspettative: e questa è la particolare 

abilità. Ovviamente poi se il discorso viene fatto in modo volutamente ambiguo per 

cui qualunque cosa succede va bene, ecco che la possibilità di agire sulle aspettative 

è formidabile. Prendiamo/Facciamo un esempio: “Lei proverà una qualche 

sensazione”: per forza, tutti, o presto o tardi, provano una qualche sensazione; “Lei 

potrà sentire il braccio pesante, oppure leggero, oppure che non si modifica”: così 

naturalmente ho coperto tutte le possibilità; “Lei potrà sentire che ha sonno come 

potrà sentirsi sveglio”: e così ho coperto ancora tutte le possibilità. Nel frattempo il 

paziente assume che quello che sta succedendo non è genuino e spontaneo, ma è il 

prodotto di un’attività che viene costruita dall’ipnotista in modo che questi ne ritiene 

che egli possa ottenere dei risultati, e così incrementa la sua aspettativa, se 

l’aspettativa viene incrementata la risposta è ottenuta.  

C’è un principio della corrente sociologica degli interazionisti simbolici che esprime 

un principio che trovo genericamente importante, nell’ipnosi e in psicoterapia in 

generale: il principio dice che per gli esseri umani, se un fatto è reale, esso lo è 

comunque nelle sue conseguenze. Significa cioè che se viene ritenuto reale, anche se 

in ipotesi non è, esso nelle sue conseguenze è reale. Se dovessimo chiedere a un 

illustre clinico, ma anche non illustre, se il malocchio può produrre la morte, la 

risposta ovvia sarebbe assolutamente no, questa è una pura superstizione che non 

può produrre effetti sulla vita di un individuo. Ma se il malocchio viene, per così 

dire, attribuito con una maledizione da uno sciamano in culture dove si ritiene che 

egli abbia un potere straordinario e che questo risultato, se egli lo minaccia, si 

produce, la persona che è destinataria di questa maledizione comincerà a 

preoccuparsi di se stesso, il suo sonno sarà disturbato, la voglia di mangiare calerà, 

così pian piano, anche i suoi, quelli della tribù, sapendo che è stato maledetto si 

guarderanno dal frequentarlo, ed egli si sentirà sempre più solo e forse potrà, come 
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capita, abbandonare il villaggio dove abita e ritirarsi nella foresta dove si lascerà 

morire. Questo perché se un fatto è reale, esso lo è comunque nelle sue conseguenze.  

Pensiamo agli esorcismi, una pratica che in Italia esiste ancora e che credo 

comunque esista non solo in Italia: vengono fatti su persone che credono realmente 

che il diavolo li abbia posseduti. Non è possibile, per così dire, attuare un esorcismo 

che funzioni se l’altro non lo pensa e d’altra parte egli si sente male proprio perché, 

ripeto, se un fatto è reale per lui, e cioè che il diavolo possa impossessarsi di un 

individuo, esso lo è nelle sue conseguenze perché lui sta male sentendosi, appunto, 

indiavolato. Se poi ci mettiamo dalla parte dell’esorcista, e scusate se avvicino le 

due figure, ora dalla parte dell’ipnotista, è chiaro che l’esorcista, per funzionare, 

deve credere che l’altro abbia il diavolo all’interno di sé, altrimenti sarebbe 

inefficace. Ecco perché tornando adesso al nostro campo più scientifico, più 

positivista, l’ipnotista a sua volta deve avere delle aspettative, perché questo è già 

stato notato nella ricerca che gli psicoterapeuti sono più efficaci nei confronti di 

coloro che ritengono più facilmente guaribili. Questa può essere per un verso una 

correttezza della diagnosi, ma per l’altro il risultato dell’impegno che le sue 

aspettative (del terapeuta), lo portano a tenere nei confronti dell’altro. In un 

esperimento, lo cito e mi scuso perché abbastanza famoso, a uno psicoterapeuta fu 

detto che due dei suoi pazienti erano risultati molto “guaribili” in base ai risultati di 

certi test inesistenti e mai somministrati: queste persone guarivano prima. Nella 

scuola, questo è chiamato effetto Pigmalione: anche agli insegnanti era stato detto 

che alcuni bambini apparivano più bravi degli altri: non era vero, ma questi bambini 

alla fine della scuola non solo erano più bravi ma avevano anche un quoziente 

intellettivo superiore a quello che avevano all’inizio. Questo perché 

involontariamente gli insegnanti e nel caso che vi dicevo lo psicoterapeuta, 

pensando di avere a che a fare con un soggetto che in modo evolutivo sarebbe 

guarito, si comportava in modo che sarebbe per forza guarito, cioè lavorava con lui 

con un’aspettativa di guarigione che comportava che l’incontro delle loro aspettative 

determinava dei risultati positivi. 

Gli psicoanalisti chiamerebbero questo controtransfert positivo o lo chiamerebbero 

controtransfert negativo ove l’aspettativa fosse bassa e chiamerebbero, o chiamano 

più esattamente, transfert quel complesso di aspettative di guarigione che possono 

risultare così favorevoli ai fini della guarigione. 

D’altra parte è una cosa se volete anche disarmante, ma sulla quale secondo me 

bisognerà riflettere, anche alla luce delle possibilità che ora abbiamo di metterci alla 

finestra rispetto al cervello dei soggetti. Spesso i risultati delle suggestioni sono 

indipendenti sia dalla tecnica usata sia dalla percepita condizione di “trance” che il 

soggetto ha. Ci sono cioè persone che ti dicono “Io non sono entrato in ipnosi”, 

“Non sono in trance”, che rispondono benissimo alle suggestioni, magari meglio di 

una persona che dice “Io ero in trance, io mi sentivo ipnotizzato”. E d’altra parte 

un’altra cosa su cui dovremmo riflettere è che il risultato sembra, per così dire, 

indipendente dalla tecnica utilizzata: ci sono tecniche come “si addormenti da solo, 

io torno tra poco” oppure quella di Hilgard in cui l’ipnosi viene fatta mentre uno va 

sulla cyclette e quindi in uno stato non solo di veglia ma di vigilanza particolarmente 

forte che ci deve far ragionare su questo: è la definizione di quell’incontro, di 
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quell’episodio sociale, come ipnosi che fa ottenere il risultato oppure è l’ipnosi in 

sé?  

Per ora con questi primi studi, osservando che esiste una modificazione nel cervello 

di chi è stato sottoposto a un’induzione ipnotica classica, siamo portati a ritenere che 

ciò dipende dall’ipnosi. Dovremmo però, e so che degli studi sono in corso in questo 

senso, esaminare se per caso delle variazioni nella situazione neuronale non 

sussistano anche per esempio a seguito di un’attività, per così dire, persuasiva, 

oppure in situazioni come quelle in cui Barber motivava fortemente al compito 

dicendo “Lei a questo punto vedrà che se si impegna molto riuscirà a ottenere questi 

risultati che a tutta prima sembrerebbero impossibili da raggiungere”. 

Insomma, un intellettuale pone delle domande, forse non può offrire delle risposte, 

soprattutto in questa fase delle nostre conoscenze. E poi l’impegno è anche quello di 

essere una spina nel fianco, altrimenti va a finire che, come tutti gli esperti, sa 

sempre di più su sempre di meno fino a che sa tutto di nulla. 
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Sopravvivere all’assurdo 20 
 

 

Vi sarete trovati probabilmente, posso dire certamente,  nella situazione in cui i 

vostri pazienti si lascino scappare un commento come: “tutto questo è assurdo! 

Possibile che mi capiti questo?!”, o: “Come mai nella vita accade questo?”.  

Mi ricordo di una volta, quando ero un giovane psicologo che cercava di imparare 

qualche cosa dalla psicoterapia, venne da me un signore che aveva paura di uscire da 

Milano, gli chiedevo come mai:  

“Perché ho paura di svenire fuori Milano e di non essere soccorso”,  

gli chiedevo: “ma, scusi, lei pensa che mentre a Milano danno soccorso alle persone 

che non stanno bene, quelle fuori Milano, per esempio Sesto San Giovanni, 

Monza… possano lasciare così un povero diavolo?”  

“No”, rispose, “mi rendo conto che è assurdo, però io lo provo lo stesso”.  

Nella vita, con l’assurdo, abbiamo a che fare continuamente: pensavamo che la terra 

fosse al centro di tutto, abbiamo resistito finché potevamo, poi ad un povero diavolo 

che diceva che non è così, gli abbiamo fatto giurare che si sbagliava. Poi è arrivato 

Freud che diceva che non tutto quello che noi facciamo e pensiamo dipende da cose 

di cui siamo consapevoli, quindi che c’è una parte di noi che muove la nostra 

condotta e noi non sappiamo il perché e il per come. L’altro colpo ci viene assestato 

da Darwin: discendiamo dalle scimmie. Una lady inglese, sentita una sua 

conferenza, disse: “Speriamo che non sia vero, ma che se è vero, non si risappia”. 

Poi sono arrivate le neuroscienze: noi non siamo più la nostra mente, ma il nostro 

cervello.  

La vita è piena di regole sociali e giuridiche con le quali abbiamo a che fare. L’altro 

giorno andavo in ascensore: esattamente come gli altri animali, anche noi 

possediamo il senso del territorio, pertanto dobbiamo mantenere delle distanze che 

se sono sociali sono abbastanza lunghe, se sono amicali sono più strette; 

nell’ascensore, però, ci troviamo con un estraneo in una situazione di vicinanza che 

è congrua con l’amicizia ma non con l’estraneità. Dobbiamo dunque tenere le 

condotte che segnalano che con quell’estraneo non abbiamo niente a che fare: per 

esempio non salutiamo entrando, ma solo uscendo, per far vedere che siamo educati; 

restiamo come ipnotizzati, per non entrare in alcuna discussione, dalle luci che si 

accendono e che salgono pian piano segnalando il passaggio dei piani; oppure ci 

guardiamo la punta delle scarpe come se avessimo un incombente feticismo che ci 

sta prendendo, diciamo autofeticismo, addirittura. È una sorta di galateo implicito. 

Questo, per esempio, è il comportamento territoriale.  

All’Università di Cagliari ho fatto, insieme ai miei studenti, un esperimento: nella 

biblioteca c’erano dei tavolini da sei persone, dove gli studenti si mettevano a 

                                                                 
20 Prima conferenza mondiale "Dall'arte alla tecnologia del cambiamento" - Psicopatologia 

Interazionale Strategica. Una classificazione operativa per trattamenti realmente efficaci & 

Patologie manageriali e disfunzioni dei sistemi organizzativi - Chianciano Terme, 13 novembre 2010 
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studiare; allora chiesi agli studenti, non appena aperta la biblioteca, di andarsi a 

sedere non nei tavolini vuoti ma dove già c’era qualche studente seduto. Uno 

studente, vedendo il suo territorio compromesso dalla presenza dell’altro, 

cominciava a mettere dei righelli, dei libri, che dovevano segnare il suo territorio. 

Andando in treno, voi non potete sedervi vicino a chi è già seduto, vi dovete sedere 

lontano da lui: costui, infatti, ha il diritto di guardarvi storto mentre voi avete la 

faccia di quello che chiede: “c’è posto?”, lui è il padrone del territorio. Non è 

assurdo? 

Pensate, ho comprato una casa in Liguria, in un piccolo paesino dove c’è un comune 

altrettanto piccolo. Un giorno mi arrivò un documento da compilare e firmare per lo 

smaltimento dei rifiuti: nonostante io abbia una qualche competenza, non solo in 

psicologia ma anche nel diritto, mi sono reso conto che da solo non ce l’avrei mai 

fatta, avevo bisogno di un consulente. Ho pensato di andare al Comune. Recandomi 

in questa casa solamente durante il sabato e la domenica e non potendo, ovviamente, 

chiedere che il Comune restasse aperto il sabato e la domenica per me perché sono 

impreparato a compilare questo documento, ho pensato di andarci di venerdì. Nel 

palazzo del Comune sono presenti poche stanze, ovvero un’anticamera che funge da 

segreteria dalla quale diparte un corridoio, la stanza del Sindaco, quella del 

Direttore, il bagno e l’archivio.  

“Buongiorno – dico – sono Gulotta”, l’impiegato mi fa un cenno con la mano: “per 

lo smal… – altro cenno – ma devo solo…”, niente da fare: “Senta, mi chiam…” 

L’impiegato a questo punto mi fa notare che al venerdì il Comune non può ricevere 

nessuno, per ordine tassativo del Direttore. Spiego che noi ci rechiamo lì solo nel 

week-end: 

“Guardi che il direttore mi fa avere una lavata di testa: il venerdì non si può 

ricevere” 

“Ma perché?” 

“Perché non si può” 

“Allora, ma io volevo solo sapere…” 

“Per favore…” 

“Ma come faccio?” 

“Ma telefoni, no?”  

“Giusto. Il numero?” 

“0185.26.54.32” 

Con una strategia chiamata reductio ad absurdum, prendo il cellulare, faccio un 

passo indietro e 0185.26.54.32:  

“Pronto?”  

“Pronto, mi chiamo Gulotta, volevo sapere se nella compilazione del modulo devo 

fare l’autocertificazione o se devo fare in modo che la mia firma sia autenticata da 

un pubblico ufficiale”  

“Ma no, si faccia l’autocertificazione” 

“Grazie!” 

“Prego, arrivederci” 

Ci lasciamo aprendole braccia l’uno verso l’altro.  
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Noi osserviamo delle regole senza rendercene conto perché siamo allenati a vivere 

nell’assurdo. E probabilmente la salute mentale significa che noi riusciamo a 

sopravvivere perché accettiamo le assurdità della vita. Perché la ragione è la follia di 

tutti e la follia è la ragione di uno. Ecco perché, quando abbiamo di fronte una 

persona che si è svegliata mentre tutti quanti dormono, noi dobbiamo 

riaddormentarla.  

L’altro giorno camminavo per strada e un signore mi chiese: “Mi saprebbe dire che 

ora è?”, “Certo che glielo saprei dire” risposi, continuando a camminare, oppure, di 

fronte ad una persona che mi chiede “Ha l’orologio?” risponderei di no, 

nascondendo il braccio, nel timore che sia un rapinatore.  

La regola sociale prevede che non si debba interrompere qualcuno che sia intento a 

fare qualcosa a meno che non si abbia una valida ragione per farlo: quindi le persone 

non hanno il coraggio di dire: “Per favore, mi dica che ore sono”, perché questa ha 

l’aria di essere un’imposizione poco gentile, allora si fanno delle circonlocuzioni 

come, per esempio, a tavola: “Mi passerebbe il sale?”. Queste non sono domande, 

sono finte domande a cui noi rispondiamo come se fossero delle domande quando 

invece sono delle imposizioni. L’altro giorno, mentre squillava il telefono, mia 

moglie mi disse: “Squilla il telefono”. Le risposi che se fossi stato sordo non avrei 

sentito neppure lei che mi parlava. Voleva semplicemente dirmi: “Rispondi TU al 

telefono”. E perché non me lo dici?  

Forse reggiamo perché nella nostra educazione tutto questo è naturale. “Guglielmo, 

ricordati, chi fa da sé, fa per tre”,“Non da solo, Guglielmo, l’unione fa la 

forza”,“Non è tutto oro quello che luccica”,“Devi andare vestito bene, pettinato 

bene, perché l’importante è presentarsi bene. Come diceva Oscar Wilde: <<Chi 

non si fida delle apparenze è un superficiale>>”. 

Da piccolo ero piuttosto discolo e lo sono anche adesso, così mia madre soleva 

dirmi: “Guglielmo, vai a letto perché è tardi, hai sonno”  

“Mamma non ho sonno” 

“La mamma lo sa quando hai sonno. Tu credi di non aver sonno”. 

Questo meccanismo è chiamato da Ronald Laing mistificazione ed è un meccanismo 

attraverso cui io esproprio una persona del diritto di provare qualcosa convincendola 

erroneamente di sapere ciò che prova. Esattamente come in psicoterapia.  

“Adesso, se non fai quello che ti dico, ti chiudo nella stanza buia”, “Adesso ti do 

uno schiaffo, sai?” oppure “Quando arriva tuo papà ci pensa lui”, o: “Prendi questa 

camomilla per dormire”. Tra adulti questo si chiamano minacce, percosse, sequestro 

di persona, spaccio… ma con i bambini si chiama “educarli”.  

Ronald Laing21, uno psichiatra scozzese, inizia il suo libro “Nodi” con questa poesia 

in inglese di cui c’è anche una traduzione in italiano:  

 

“Stanno giocando a un gioco. Stanno giocando a 

non giocare a un gioco. Se mostro loro che li 

                                                                 
21 Laing R.D.(1974). Nodi, Torino: Einaudi. 
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vedo giocare, infrangerò le regole e mi 

puniranno. Devo giocare al loro gioco, di non 

vedere che vedo il gioco.”. 

Poi, da grandi, ci inventiamo modi per sopravvivere all’assurdo, per esempio con 

l’illusione di essere immortali. Chi ci pensa mai alla morte? Questo è l’autoinganno. 

Noi dobbiamo dimenticarci che alla fine non ci saremo più. Io, però, mi difendo: io 

muoio alla giornata.  

Certe volte chiedo ad un paziente cosa vorrebbe scrivere come epitaffio sulla propria 

lapide, oppure cosa gli altri ci scriverebbero. Questa domanda è terribile, perché dà 

il senso di come viviamo la nostra vita retrospettivamente. La più bella risposta che 

ho sentito? “Ve l’avevo detto, scemi, che stavo male sul serio!”.  

 

Ne facciamo di tutti i colori: l’oroscopo. Stamattina ho sentito che nel mio caso devo 

aspettarmi di essere aiutato da una persona che mi toglierà dai pasticci. Quando lo 

sentivo mi dicevo: “Va bene, è possibile che io abbia dei pasticci e qualcuno mi 

aiuta”, ma se una persona del mio stesso segno, e cioè il cancro, si sta facendo una 

trapanazione del cervello e il suo oroscopo dice: “Oggi affronterete la vita con molta 

serenità”, vorrà dire che nel suo caso se la farà fare senza anestesia, così da 

affrontarla con una certa serenità. Non si capisce come mai il destino dovrebbe 

derivare da questa faccenda: adesso fanno un sacco di tagli cesarei, supponiamo che  

quando il giorno è a cavallo,   il dottore abbia tanto da fare e il tuo destino dipenda 

dal fatto che lui, il cesareo, decida di fartelo il giorno prima o il giorno dopo in base 

a due segni zodiacali diversi. Ma è possibile?  

Abbiamo fatto questa ricerca all’Università di Cagliari: abbiamo preso tre gruppi, al 

primo abbiamo chiesto di dirci giorno e mese di nascita, al secondo abbiamo chiesto 

giorno, mese e luogo e al terzo giorno, mese, luogo e ora. Successivamente abbiamo 

letto ai tre gruppi l’oroscopo. Ebbene, poi abbiamo chiesto loro di dare un voto da 1 

a 10 al nostro oroscopo: coloro a cui avevamo chiesto semplicemente il giorno e il 

mese di nascita avevano dato un 7, quelli a cui avevamo chiesto anche il luogo 

davano 8 e quelli a cui avevamo chiesto anche l’ora davano un 9. Tuttavia 

l’oroscopo era uguale per tutti.  Era infatti organizzato in modo tale che ci fossero 

delle cose che vanno bene per tutti gli esseri umani, ad esempio, “lei 

nell’adolescenza ha passato un periodo in cui non si sentiva né carne né pesce” 

oppure “lei ritiene di avere dei potenziali inespressi”, oppure “lei ha la sensazione 

che gli altri non la capiscano”. Tutte cose che, valendo per tutti gli esseri umani, 

trovavano estremamente azzeccate e tanto più azzeccate quanto più avevamo chiesto 

informazioni che davano la sensazione che la nostra diagnosi fosse più precisa.  

L’autoinganno non trova solo nella morte la sua migliore rappresentazione: qualche 

tempo fa ho beccato uno che barava al solitario. Non per essere saccente, sono solo 

curioso, gli chiesi: “Come funziona? Vuoi imbrogliare il destino?” e lui mi rispose: 

“senti Guglielmo piantala se no non mi riesce”. Non fa una grinza. D’altra parte se 

dovessi chiedere quanti di voi mettono l’orologio avanti di cinque minuti, a 

proposito di autoinganno, ne avremmo la prova provata.  
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L’autoinganno è un meccanismo che attuiamo, sebbene filosoficamente sia 

discutibile dato che l’ingannatore e l’ingannato sono la stessa persona: voi mettete 

l’orologio avanti e sapete pure di quanto; non ve lo mette vostro marito, vostra 

moglie o vostro figlio per cui non sapete quanto vi conviene correre così siete in 

orario. No, lo sapete. Anzi, addirittura ci contate quando andate agli appuntamenti, 

col risultato che per funzionare dovete tendervi delle trappole senza sorvegliarvi 

perché se vi sorvegliate allora non serve a niente. Però che bello mettersi l’orologio 

avanti! Potrete immaginare che io non sono in servizio permanente effettivo per 

controllare e cogliere queste sfumature, ma in esse mi rivedo.  

L’altro giorno è venuta da me una signora dicendomi: “Il mio ragazzo è stato 

bocciato all’università, in matematica… già non è tanto bravo, poi la sera prima 

dell’esame è andato a far chiasso con gli amici, hanno bevuto, è tornato tardi, poi è 

chiaro che lo bocciano! Magari ha anche fumato…”. Mettiamola così: lui non è 

tanto bravo in matematica, se studia bene e viene bocciato mal si predispone alla 

prossima volta che fa l’esame perché la ragione che non lo fa passare è interna, 

stabile e non controllabile, ma se la sera prima va a far chiasso e fa tardi, se viene 

promosso si dirà: “ma guarda quanto sono bravo, nonostante ieri abbia fatto casino 

son stato promosso”, se viene bocciato si dirà: “son stato stupido, ho fatto tardi, mi 

son fatto tirare dagli amici, la prossima volta starò più attento”, perché in questo 

caso la ragione è instabile, controllabile ed esterna. Come quando incontrate agli 

esami quello che ha la depressione strategica che continua a dire piagnucolando che 

verrà bocciato, quando in realtà ha studiato tutto il tempo per l’esame. Ma lui ha 

bisogno che gli altri attorno a lui lo rassicurino sull’esito positivo del suo esame in 

modo che, nel caso in cui effettivamente venga bocciato, possa dire: “ve l’avevo 

detto!”, mentre nel caso in cui venga promosso potrà dire che effettivamente, 

nonostante le paure, ce l’ha fatta. Perché il suo scopo è quello di essere da un lato 

rincuorato e rinforzato, dall’altro quello di essere giustificato laddove andasse male.  

La vita la si conosce guardando all’indietro e la si vive guardando in avanti e tante 

volte noi non siamo consapevoli di quella che uno psicologo sociale chiamava 

dissonanza cognitiva: vi trovate un genovese in treno che si mostra generoso nei 

vostri confronti offrendovi una sigaretta, chiedendovi se volete leggere il suo 

giornale: questo mette in crisi il vostro modo di categorizzare il mondo per il quale i 

genovesi sono avari. Il bello è come noi ci difendiamo dalle nostre illusioni: anziché 

rivedere il preconcetto, poniamo delle cinture protettive che lo giustificano: “avrà la 

mamma napoletana”. Oppure: “sapevo di piacere alle ragazze, ora apprendo che 

non è solo quello il mio mercato perché questo signore è  molto gentile nei miei 

confronti”.  

Poi ci sono persone che vengono da noi e ci raccontano delle assurdità che ora 

cominciano a notare e che queste li fanno soffrire: a seconda del terapeuta a cui si 

rivolge avrà delle lezioni di sopportazione dell’assurdità. In fondo, forse, la vita è 

semplicemente lo sforzo che noi facciamo continuamente per sopravvivere a questo, 

per negare che esse esistano; basti pensare al mito di Sisifo: egli doveva portare un 

sasso sopra una montagna che poi cadeva giù. Il suo lavoro consisteva nel riportarlo 
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su ogni qualvolta che il sasso cadeva. Questo era l’assurdo del suo lavoro, poiché il 

suo lavoro non consisteva in niente. Come le picconate di un carcerato ai lavori 

forzati. Contrariamente ad un minatore, i cui colpi di zappa e di piccone hanno 

senso, il suo non ha senso. Ma Sisifo, nel momento in cui scende per riprendere la 

pietra, ha tempo di riflettere, ha tempo per ragionare sulla sua condizione e 

l’assurdità della sua condizione in cui egli non subisce il suo destino ma se lo crea. È 

forse per questo che poi vengono da noi psicologi.  

“Dottor Rossi vedo che è in orario. Un bell’ossessivo, eh?” 

“Dottor Rossi vedo che è in ritardo. Un po’ di resistenze, vero?”  

“Dottor Rossi vedo che è in anticipo. È in ansia oggi? Cosa le capita?” 

“Perché tutto significa un’altra cosa? Perché lui sa quello che io provo?” Come la 

mamma che ti dice: “vai a dormire perché sei stanco” e ti espropria di quello che 

provi, adesso c’è un altro che te lo fa, ma a pagamento (mentre la mamma lo faceva 

gratis), però ti consente di riorganizzare il discorso alla luce di questo.  

“Perché è venuto da me?” 

“Perché so che lei mi può aiutare” 

“E perché pensa che io la posso aiutare?”  

“Perché mi hanno detto che lei è bravo” 

“Perché lei pensa che io sia bravo?” 

“Perché lo dicono tutti, scusi ma perché lei risponde alle mie domande con un’altra 

domanda?” 

“Perché lei mi fa questa domanda?” 

Intanto ti sto insegnando che nella vita ci sono domande e non ci sono risposte e che 

porsele significa imparare a darsi un destino e non a subirlo.  

Purtroppo io ci sono in mezzo, a queste assurdità. Perché non vorrei che sembrasse 

che, siccome ve ne parlo, io non c’entro. Per esempio, stavo pensando, in questo 

momento, che ho dei pensieri intrusivi e devo venire in psicoterapia da qualcuno di 

voi. Mi domandavo: “Ma quando delle persone come voi sono vicine sedute, magari 

estranee, di chi è il bracciolo? Quali sono le sottili transazioni che vengono fatte 

per impossessarsene? Cosa contano? Il sesso, l’età, la precedenza, la stazza, il 

carattere?” Io nel non verbale ho visto che voi insistete molto, scusatemi, mi 

dissocio. Tremo perché ho paura o perché ho freddo. Divento rosso perché ho caldo 

o perché mi vergogno. Piango perché sono contento o perché sono addolorato. Ma 

come si fa a campare così? Intanto noi nasciamo rosa ma siamo bianchi, quando 

abbiamo freddo diventiamo blu, se abbiamo l’itterizia siamo gialli, quando moriamo 

siamo verdi… e poi sono gli altri che sono di colore! Ma dai, su! 

So che qualcuno l’altro giorno, quando non c’ero, ha citato Pirandello, il maestro 

della realtà, del come ciascuno di noi la vede: noi viviamo nell’illusione di poter 

conoscere la realtà. 

È stato fatto un esperimento in cui veniva insegnato a distinguere, attraverso delle 

diapositive, cellule malate da cellule sane, dopodiché veniva chiesto di premere un 

pulsante per discriminare le cellule malate e quelle sane: al soggetto A venivano dati 

dei feedback corretti rispetto a quello che segnalava; al soggetto B venivano dati i 
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feedback corrispondenti a quelli del soggetto A ma non a ciò che egli segnalava. 

Ebbene: il soggetto A imparava, il soggetto B no, ma quando poi, tra loro, cercavano 

di spiegarsi la questione, il soggetto B (che aveva ricevuto dei feedback 

assolutamente sbagliati) costruiva una realtà molto più intelligente ed elegante 

rispetto al soggetto A. 

Dico, mi dovete scusare: sembra che capitino solo a me, ma non è così. Le cose 

capitano a chi le sa raccontare. Queste due amiche, sui cinquanta-cinquantacinque 

anni, vanno in vacanza insieme, senza i mariti, questi rompiscatole di mariti: “Per 

fortuna senza di loro andiamo in vacanza dove andavamo da ragazze a Varazze, in 

quella pensioncina lì. Bellissimo: tutto il giorno al mare, belle rosse, la sera ci 

facciamo belle e andiamo giù”. Quando si tratta di mettersi le scarpe, una dice 

all’altra: “Madonna mia, guarda che… che cosce gonfie! E i piedi… i piedi gonfi! 

Una volta il mare asciugava…”: cioè qui siamo fuori! In un mondo in cui c’è tanta 

ricchezza è importante essere magri, in un mondo in cui c’è povertà è importante 

essere grassi, in un mondo in cui ci possiamo vestire decentemente è importante 

vestirsi da straccioni, in un mondo in cui si è poveri è importante vestirsi più a posto 

che si può… comunque è questa la mente, è il fatto:  

“Guarda la menopausa cosa fa: sono tutta gonfia!” 

“Ma no, adesso andiamo giù, metti i piedi nell’acqua fredda, poi un cuscino sotto e 

vedrai che cali” 

In effetti poi la giornata passa: “Vedi com’è brutta la menopausa? Siamo 

invecchiate!” 

“Ma no, ma vedrai!” 

Il giorno dopo si rifanno belle, ma l’amica adesso: “Porca miseria! Mi si sono 

gonfiati a me i piedi!” 

Si erano scambiate le scarpe. Così ciascuna vedeva la realtà in funzione delle scarpe 

che aveva. Questa è la nostra realtà e cioè quella che noi possiamo conoscere solo in 

funzione dei dati che abbiamo a disposizione. Ma li abbiamo veramente questi dati? 

E se non questi dati che ci vengono offerti, non ci resta che credere nell’aldilà. C’è 

qualcuno che crede di più nell’aldiquà, naturalmente. Possiamo fidarci? Pascal 

diceva: “Sì, conviene, perché se c’è, bene, se non c’è…”, ma resta per noi questa 

domanda: ma è veramente il creatore di tutto o è l’amico immaginario degli adulti? 
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Gioco e umorismo in terapia familiare22 

 

 

Vi ringrazio per avermi invitato.  

Per molti di voi sarà suonato strano che un avvocato venga a parlarvi, però, come è 

stato chiarito, io sono anche professore in psicologia e psicoterapeuta e mi occupo 

delle questioni di cui voi vi interessate da parecchio tempo. Io non vedo famiglie 

come quelle che avete visto, perché quelli con cui ho a che io fare si odiano troppo 

per stare nella stessa stanza.  

Conosco persone che si scrivono dandosi del lei dopo aver fatto tre figli assieme: si 

stanno separando, lui regala una bambola alla figlia affidata alla madre e la bambina 

mi spiega che la mamma quella bambola non la vuole in casa perché “è una barbie 

che rutta e queste cose non si fanno”. Quando lui poi viene accusato di abusi 

sessuali intrafamiliari, c’è di mezzo anche la famiglia perché bisogna distruggere 

una stirpe e quindi anche i nonni, sono anche loro coinvolti in queste porcherie ma 

c'è di peggio: anche il cane lecca in modo ambiguo la bambina. Vedo questo e avere 

a che fare con questo e scherzarci sopra è estremamente difficile, è sempre difficile e 

spesso inopportuno.  

Però io vedo problemi e non sintomi (i sintomi sono causati dai problemi) per i quali 

le persone non riescono a raggiungere gli obiettivi che si pongono: io vedo le 

persone come tese verso obiettivi, non spinte da cause ed è chiaro che ci sono 

ostacoli a questo raggiungimento e il mio compito è quello di aiutare a togliere 

questi ostacoli che spesso sono dei guai giudiziari (e quello è il mio potere 

avvocatesco), ma poi sono dei guai anche di carattere psicologico. Poi spesso hanno 

a che fare con voi che fate solamente questo… mi tocca aiutarvi a capire: 

“Professore, la psicologa mi ha detto che è andata sul territorio per confrontarsi con 

la collega per il mio percorso del quale poi mi avrebbe fatto una restituzione. Cosa 

vuol dire?”  

“No niente vuol dire che è andata da una collega per parlare del vostro caso e vedere 

cosa possono fare e che poi gliel'avrebbero spiegato.” 

“Perchè non hanno detto così?”  

“No, non lo so, però parlano così”. 

Vedete io, quando qualcuno viene da me, sono sempre il più vecchio di tutti, salvo i 

decrepiti, e appaio discretamente adattato, forse anche un po' conosciuto, forse anche 

visto alla televisione, forse in un bello studio, forse con dei collaboratori e 

collaboratrici giovani e carine, quindi lui, che viene da me a chiedere aiuto, se 

                                                                 
22 44 convegno di studio, Accademia di psicoterapia della famiglia il 3- 4 luglio 2015- Roma 
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scopre che io ho gli stessi suoi problemi e la penso come lui e che per me l'alleanza 

terapeutica si traduce nel dargli ragione qualunque cosa mi dica per la verità, sempre 

che non esageri, questo funziona, perché si utilizzano delle arguzie o delle reductio 

ad absurdum (che vuol dire prendere l'argomento e tirarlo via):  

“Vede io con mia moglie a volte perdo le staffe, la prendo a schiaffi..”  

“E perché non la strangola?”  

“No, strangolarla..”  

“Eh beh ma allora lei si può controllare?”  

“Sì certo, non è che arrivo a questo”  

Un passaggio molto leggero, esagerando un po' quello che lui mi ha detto, la 

reductio ad absurdum, lui comincia a vedere che forse non è vero che perde 

completamente il controllo. 

Vedete, devo far passare il concetto di affetto coniugale: è un genere terzo rispetto 

all'amicizia e alla passione, è un qualcosa che ha più a che fare con la tolleranza e la 

solidarietà. Nell'amicizia è il fatto che condividi con lui o con lei tanto tempo, nella 

solidarietà è il fatto che hai una persona che è sempre dalla tua parte, anche se dici 

sciocchezze o le fai. Questo quando funziona. 

L'arguzia non è una semplice battuta. La battuta serve semplicemente per scaricare 

la tensione: siete fuori dall'aula, vi stanno per interrogare:  

“Adesso se mi chiede come si rispettano gli orari in terapia…”  

“Ah ma semplice! Se arrivi in ritardo sei resistente, se arrivi in anticipo hai angoscia, 

se arrivi in orario sei ossessivo, l'importante è che tutto significhi un'altra cosa che sa 

solo lui”  

Per cui uno non capisce qual è l'orario. Certo però questo serve, come il vostro riso 

mi segnala, a scaricare la tensione, ma non basta: l'arguzia è vedere nella realtà 

interpersonale e sociale qualcosa che gli altri non vedono, è questo l'umorismo. 

Ero invitato, quando insegnavo a Cagliari, da un avvocato e sua moglie, che è 

psicologa, quindi le mie due anime. Andiamo in un bel ristorante e loro portano la 

loro bimba di 6-7 anni che ci è venuta proprio mal volentieri probabilmente con 

questo professore che viene da Milano, poi non sapevo una chitarra! Beh siamo al 

ristorante e mentre parlottavamo aspettando di cenare, la bambina si rotolava per 

terra e io mi domandavo, vedendo la madre impassibile, a quale teoria psicologica 

facesse riferimento: una teoria esistenziale forse, per cui la libertà e l'autonomia 

davano senso a questa cosa che poi faceva molto piacere al proprietario del locale 

perché serviva a ripulire il terreno; “è, piuttosto, una questione psicoanalitica?” mi 

domandavo, forse per questo aspetto regressivo è come se rientrasse nell'utero della 

madre… alla fine, mi stavo dirigendo verso un'idea neoreichiana di questo corpo 

legato a terra… – purtroppo io, vedete, mi occupo di cose a cui alla gente certe volte 
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non interessa niente: per esempio adesso vi guardo, quando vedo due persone che 

non si conoscono che sono sedute vicine in un contesto come questo, la prima cosa 

che mi viene in mente è: “Ma di chi è il bracciolo? Come avviene la transazione per 

cui uno mette su il braccio e l'altro no? Conta l'età, il sesso, chi è arrivato prima, il 

carattere, la personalità?” – bene, mentre facevo queste riflessioni inutili, la bambina 

dice: “Senti ti devo fare un gioco” prende un tovagliolo, ci mette un grissino in un 

lembo e lo gira, vedo che nel contempo ne prende un altro e lo gira nel lembo 

opposto del tovagliolo, poi mi dice: “Spezza”, io spezzo e lei girando: “Guarda!” e 

tira fuori un grissino, “Wow che brava, una fata!”, “No, guarda come ho fatto” 

mamma e papà all'unanimità “Ma non si spiegano i trucchi!” “Ma perché? Scusate, 

la bambina non vuole dimostrare di avere dei poteri parapsicologici, ma vuole 

dimostrare che io sono un cretino, vuole dimostrare che l'avete scomodata per questo 

professore che viene da Milano che poi si fa infinocchiare da una bambina di 7 anni 

con un gioco scemo coi grissini”.  

Vedete, vi faccio questo esempio per dimostrare come si tratti di vedere un aspetto 

della realtà: quando io accarezzo la mia gatta che mi fa le fusa, è lei che ha fatto dei 

corsi pavloviani perché sa che se fa le fusa io continuo ad accarezzarla. Dirò a Luisa 

(è il nome della mia gatta) che avete applaudito per lei ai racconti dei suoi sotterfugi.  

Io quando incontro i miei pazienti sono obiettivo ma non neutrale, nel senso che 

quando loro raccontano le cose, come vi ho detto, cerco di mostrare che a me 

capitano le stesse cose eppure io sono di là come vi ho detto, decentemente adattato:  

“Mia moglie, io le tengo il muso, non riesco a farne a meno”  

“Ah guardi, io non ho parlato con mia moglie per 3 giorni, anche perché non la 

volevo interrompere! Quando litigo con lei non riesco a parlare neanche un 

secondo!”  

Intanto lui, ci sta ragionando:“Cavolo a questo capitano peggio che a me eppure è 

qua e io ho bisogno di lui” perché tutto è nella relazione d'aiuto in cui io sono 

l'aiutante richiesto che, alla fine, è peggio di lui. Sono lì tutti:  

“La nostra famiglia va a scatafascio, professore ma com'è che ci sono tutte queste 

separazioni e questi divorzi?”  

“Eh per forza” dico “scusi, le donne credono di cambiare gli uomini, li sposano per 

questo, gli uomini credono che le donne non cambino, si sposano per questo: si 

sbagliano tutti e due”.  

A noi uomini non ci cambiate neanche quando abbiamo il pannolino. No perché, se 

poi cambiano un po', ti fanno: “Non sei più quello di una volta” (Ridono).  

Questo ridere, come avete visto nelle immagini che vi sono state proiettate dai 

relatori precedenti, ha una sorta di contagio.  
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Oggi nella neuropsicologia si parla di neuroni specchio e si è data una connotazione 

biologica al fatto che esiste un contagio emotivo quando siamo con le persone: 

quando si ride, il contagio è positivo, ma bisogna stare attenti al contagio che ci può 

essere del tono depressivo.  

Avete mai notato: “che vita..una tragedia con degli sprazzi di commedia, gli amici ti 

tradiscono, il partner non ne parliamo..” ecco è difficile lavorare con questo e 

persuaderli perché hanno ragione loro e voi capite che vi viene complicato 

dimostrare il contrario. Le donne, le donne e gli uomini che parlano male delle 

donne, poi ci sono le donne che parlano male degli uomini. 

 

“Mia moglie, ha sempre ragione lei ”  

“Si va beh, ma anche un orologio rotto per due volte al giorno c'ha ragione, quindi 

potrebbe essere anche per lei… mi dice: <<perché non usciamo mai? andiamo in 

discoteca!>>” 

“Ma si, me l'ha detto anche mia moglie una volta, tanti anni fa, ma siamo all'antica, 

io prima quando ballavo con una bionda finivo con una bionda, adesso, inizi con una 

bionda finisci con un geometra perché non si capisce più chi sta ballando con chi… 

e poi non è che si balla, si scodinzola e poi se per parlare con uno devo gridargli 

nell'orecchio vado da mia nonna, perché devo andare in un posto che si paga pure?”  

“Poi questa mi dice: <<’Sti uomini sono tutti uguali, quando è con me le guarda 

tutte, poi quand’è da solo?>>” 

“Senta ma non si faccia prendere così”  

“Eh ma io..”  

“Impari a guardare senza girare il collo! Come fanno loro, quando incroci le altre 

signore: <<Hai visto quella li?>> <<Quale quella che c'ha la calza destra smagliata, 

che c'ha le unghie tutte rotte, che c'ha un foulard dell'anno scorso...?>> come ha 

fatto a vederlo in un attimo? Sarà che forse i nostri obiettivi sono diversi, guardiamo 

altrove, ma riescono a fargli una tac guardandola in un attimo, noi così invece, 

quella ti vede: <<Niente, fa lo stupido con una mia amica che è anche brutta!>>”.  

Bene, come dice Flaiano, per gli uomini non esistono donne belle, esistono donne 

nuove: l'ho letto in un libro: “era bella, come la moglie di un altro”.  

Perché vengono da voi o da me o da noi psicologi? Perché è sempre meglio che 

andare dai preti? Dai preti è sempre colpa tua, per noi è sempre colpa di qualcun 

altro: famiglia, Edipo, …, secondo i gusti noi diamo la colpa a qualcuno. Poi, 

siccome qui ci sono anche psicoanalisti, non posso dimenticare l'aspetto sessuale:  

 

Lei: “Non siamo sincronizzati professore, io ho letto in un giornale che 

bisognerebbe avere degli orgasmi multipli e simultanei”  
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Io: “Ma guardi, io parlo per me da giovane, neanche un ergastolano ventenne in 

libera uscita riesce questa attività che lei auspica”  

Lei: “Si ma almeno che faccia i preliminari”  

Lui: “Ma io i preliminari li voglio fare dopo!” 

Oppure: “professore sono andato in pensione, io avevo i miei rapporti con mia 

moglie due volte ogni mese così, andavo benino, adesso c'è gente che è andata in 

pensione giù al bar e racconta di tutto, fanno numeri, cambiano donne, hanno 

rapporti 3-4 volte alla settimana, io mi sento menomato e allora sono andato a farmi 

vedere dal dottore, radiografie, lastre, esami”  

“E cosa ha detto?”  

“Che non ho niente” “E allora perché non si tranquillizza?”  

“Eh perché quelli continuano a dirmi...”  

“Eh ma questo si risolve tranquillamente!”  

“E come?”  

“E lo racconti anche lei!”.  

È che, da giovane si fanno un sacco di cazzate, non capisco se usa la metafora o no, 

perché voi giovani avete questa attività sessuale così attiva che approfittate dei 

momenti anche, non so, un semaforo rosso, mentre si va in autostrada... quanti punti 

ti tolgono se ti beccano mentre fai un'attività sessuale lei su di te mentre guidi, di più 

o di meno di come se avessi bevuto? Non lo so, ma credo se ne vadano via molti 

punti.  

Noi anziani siamo più, come dire, con gli anni, cogliamo delle occasioni speciali, 

per esempio l'insediamento del nuovo papa, può essere una cadenza che...  

Mi manda dei messaggi subliminali, parla in un modo che non si capisce, mia 

moglie: “mi passeresti il sale?” non è una domanda, dovrebbe dire: “passami il 

sale”! Non mi dica, cosa succede a casa mia? Mia moglie: “suona il telefono!”, ma 

scusa, se sono sordo non sento né telefono, né tu che dici che suona il telefono, vuol 

dire: “rispondi tu al telefono?” Perché non lo dici? “Bisognerebbe telefonare ad 

Alfredo perché ha avuto una colica”, “che cosa vuol dire bisognerebbe?”, vuol dire: 

“Guglielmo telefona ad Alfredo perché poverino ha avuto una colica, è il tuo 

compagno di scuola, telefona tu!” ma è in questo modo che lo diciamo.  

E si lamentano le donne, si lamentano sempre che noi opprimiamo, che noi... per me 

dovrebbero stare anche un pochino più tranquille perché io vorrei sapere perché una 

“figata” è una cosa bella e una “cazzata” è una cosa brutta, io lo vorrei sapere... poi 

voi siete tutti psicoterapeuti poi me le spiegate queste cose, io sono qui ancora un po' 

a parlare con voi.  

Il prefisso s- ha una funzione privativa nella lingua italiana: fortunato – sfortunato. 

Ditemi perché  “sfigato” vuol dire una cosa brutta, perché è senza... basta. 
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Genitori e figli: vai a farglielo capire che i figli non sono nostri, noi siamo un arco 

che spedisce delle frecce e poi il vento le porta dove deve andare, sono figli della 

brama della vita che ha di sé  stessa:  

“Frequenta delle cattive compagnie è per quello che ‘sti ragazzi...”,  

“Va beh signora, però anche Giuda frequentava della gente per bene”, non basta a 

spiegare: 

“Speriamo che da grande questa piccolina metta la testa a posto”.  

Io non dico niente ma penso: “tutto si fa nei primi 7 anni di vita, tutto il resto è 

aggiornamento e quindi non so come andrà” 

“…come si vestono poi, mia figlia ha i capelli viola, va in giro in una maniera...”  

“È la moda”  

“Ma come la moda, è maniera di andare in giro?”  

Io credo che i giovani abbiano una sensibilità alla luce superiore nella nuca che negli 

occhi perché solo così mi spiego che portano la visiera dall'altra parte, perché 

altrimenti non lo farebbero, ma loro se la comprano così, forse è per questo; adesso 

io sto seguendo un gruppo di autocoscienza degli straccioni che hanno problemi di 

identità perché loro prima i vestiti stracciati cercavano di cucirli o di metterli in 

ordine, adesso invece, ragazzi di buona famiglia vanno in giro con i jeans stracciati e 

allora per loro c'è una crisi d'identità perché non sanno più se “sono uno straccione o 

sono uno alla moda?” non riescono più a capire questo.  

Mentre gli psicoanalisti si sono occupati dei minuti iniziali della psicoterapia, ci 

sono molti studi che osservano come la prima impressione fondi il rapporto 

terapeutico: per me invece, molte cose che riguardano la terapia avvengono  anche 

sull'uscio nel momento in cui ci stiamo lasciando:  

“Se non fosse per mia suocera professore”,  

“Adamo, Adamo, Adamo, ...”  

“Come professore? ”  

“No dico, Adamo non aveva la suocera, e non è che possiamo sposarle tutte orfane, 

dobbiamo fare i conti con la famiglia di origine”. 

“Mi sento tanto solo”  

“È dei forti la solitudine, gli altri la riempiono con tutto quello che capita..”  

“Avvocato?”  

“Si?”  

“Professore senta... è un tema che è stato trattato, io ho paura di fare qualche 

sciocchezza, cioè io ho dei pensieri proprio brutti, lei cosa dice?”  

“Ma no, sono sicuro che lei non farà sciocchezze”  

“E perché lo dice con tanta sicurezza?”  

“Beh guardi, mi farei pagare le sedute volta per volta” 



241 
 

Cosa scriverebbe sulla lapide uno che ha passato la vita da ipocondriaco? “Ve 

l'avevo detto che stavo male sul serio!” e uno piuttosto irascibile? “Cosa c'è da 

guardare?”. Avete visto così che anche di fronte a cose grandi si può trarre qualche 

argomento di arguzia. L'arguzia, ripeto, serve a far comprendere all'altro che ci sono 

aspetti della realtà che vanno riconsiderati, ossia che ci possono essere quelli che per 

lui sono problemi, ma che invece l'altro condivide senza che siano per lui problemi. 

Mi guida, ed ho concluso, un pensiero di Victor Hugo: “il riso – e il sorriso – è il 

sole che scaccia l'inverno dal volto degli esseri umani”. 

 


