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LA PSICOTERAPIA DI IRVIN DAVID YALOM 

 

Irvin David Yalom è uno psichiatra e uno psicoterapeuta, nato nel 1931 negli Usa, 

famoso in tutto il mondo per essere uno dei massimi esponenti della cosiddetta 

psicoterapia esistenzialista ed anche per essere un grande scrittore.  Nonostante 

durante la mia formazione abbia studiato altre cose ritengo utili e ricche di spunti sia 

la sua concezione teorica che la sua pratica psicoterapeutica. Il punto di partenza di 

Yalom è una concezione positiva dell’essere umano che possiede una propensione 

innata alla propria autorealizzazione. Ne consegue che rimuovendo gli ostacoli che si 

frappongono a questa autorealizzazione l’individuo si sviluppa fino a diventare un 

adulto pieno e realizzato. Nonostante una diagnosi sia a volte utile, spesso nella 

psicoterapia può risultare controproducente. Questo perché una psicoterapia è un 

processo graduale di conoscenza e la diagnosi limita la visione della persona che 

chiede aiuto, inoltre una diagnosi limita la capacità di porsi in relazione con l’altro 

come persona, poi una diagnosi può innescare la ricerca di dettagli che 

confermerebbero la diagnosi stessa ed infine una diagnosi può fungere anche da 

profezia che si auto avvera. Secondo Yalom lo psicoterapeuta e la persona che si 

rivolge a lui sono come dei compagni di viaggio e dato che tante persone soffrono di 

mancanza di intimità nella propria vita, quando ciò è possibile, bisogna coinvolgerli 

facendogli provare un’esperienza di intimità nel rapporto psicoterapeutico. Yalom da 

grande importanza al sostegno positivo da dare a chi cerca aiuto considerandolo uno 

dei fattori principali della psicoterapia esistenzialistica, ossia apprezzare le cose 

positive del paziente anche i piccoli passi in avanti fatti durante una psicoterapia è un 

fatto di per se altamente terapeutico. Ciascun psicoterapeuta apprende dalla propria 

esperienza clinica il proprio modo per sostenere chi gli chiede un aiuto. L’efficacia di 

una psicoterapia aumenta se lo psicoterapeuta riesce ad entrare nel mondo del 

paziente, a guardare il mondo dal punto di vista del paziente o usando le parole dello 

stesso Irvin David Yalom: “Guardate dal finestrino dell’altro. Cercate di vedere il 

mondo come lo vede il vostro paziente. I pazienti traggono un enorme profitto 

semplicemente dall’esperienza di essere visti appieno e capiti sul serio”. Riuscire a 

sviluppare l’empatia è importante per lo psicoterapeuta ma anche e soprattutto per il 

paziente. Lo psicoterapeuta nella visione di Yalom aiuta il paziente a sviluppare 

l’empatia nel rapporto con lui di modo che poi il paziente possa svilupparla nelle sue 

relazioni quotidiane, nella sua vita. Bisogna che i pazienti entrino nella vita dello 

psicoterapeuta, nei suoi pensieri anche fuori l’orario della seduta, che lo influenzino e 

che soprattutto tutto ciò non venga nascosto al paziente, di modo da farlo diventare 

un punto di forza per tutti e due. Dato che lo psicoterapeuta è una persona come tutti 
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quanti, quando sbaglia è meglio che lo ammetta subito anziché trincerarsi dietro il 

muro dell’infallibilità o della propria tecnica psicoterapeutica, praticamente 

ammettere a se stesso e soprattutto al proprio paziente di aver sbagliato è utile ai fini 

terapeutici e soprattutto non è la fine del mondo. Secondo Yalom la psicoterapia è un 

processo dinamico fatto di continue esperienze il cui elemento principale è la 

spontaneità, usando le sue stesse parole: “il terapeuta deve tentare una terapia nuova 

per ogni paziente”. In altre parole lo psicoterapeuta costruisce un rapporto unico e 

particolareggiato con il paziente e che questo nuovo rapporto che viene costruito è 

l’elemento principale della cura psicologica. Ogni percorso di psicoterapia è fatto di 

risposte o di tecniche che avvengono in modo spontaneo è che è impossibile 

programmare in anticipo. In una psicoterapia si cerca di apprendere dalle opinioni e 

dalla situazione di vita del paziente e ad agire in base ad esse. Una delle cose più 

importanti per Yalom è l’esempio che lo psicoterapeuta mostra al proprio paziente, 

ossia la capacità di entrare in un rapporto di intimità con lui. Per fare ciò bisogna che 

lo psicoterapeuta conservi sempre la capacità di entrare in contatto con se stesso e 

con i propri lati oscuri, le proprie paure più profonde. Altra qualità che lo 

psicoterapeuta deve acquisire è la capacità di comprendere i feedback che accadono 

durante una psicoterapia, cioè deve imparare a comprendere come il paziente lo 

osserva. La formazione di uno psicoterapeuta per Yalom passa attraverso un percorso 

psicoterapeutico personale e di gruppo, che non deve essere settario, anzi più 

variegato è e meglio è, ma che soprattutto deve essere fatto in diversi stadi della vita 

dello psicoterapeuta stesso. Qualsiasi rapporto psicoterapeutico è sempre sbilanciato 

poiché un paziente ha un solo psicoterapeuta mentre uno psicoterapeuta ha molti 

pazienti, un paziente inevitabilmente pensa di più  allo psicoterapeuta mentre 

viceversa uno psicoterapeuta pensa di meno al proprio paziente perché, soprattutto se 

è bravo, non ha un solo paziente a cui pensare. Nell’approccio di Yalom occupa un 

posto molto importante l’analisi del “qui ed ora”, cioè è importante quello che accade 

nella stanza di terapia all’interno della relazione fra psicoterapeuta e paziente e 

durante il tempo della seduta. E’ importante usare il “qui ed ora” perché i problemi 

che affliggono l’essere umano sono molto spesso problemi di natura relazionale e 

questi problemi interpersonali vengono esplicitati spesso durante la seduta nel 

rapporto fra psicoterapeuta e paziente. Bisogna che lo psicoterapeuta impari bene a 

focalizzarsi sul “qui ed ora”, parafrasando lo stesso Yalom: “Dovete sviluppare le 

antenne per il qui ed ora”. Per far crescere le proprie antenne lo psicoterapeuta 

dovrebbe partire dalla considerazione che ogni persona che chiede un aiuto risponde 

in maniera soggettiva e diversa da qualsiasi altra persona anche allo stesso stimolo, 

questo perché ognuno di noi ha un mondo interiore diverso da chiunque altro e quindi 

anche lo stimolo assume un significato diverso a seconda di chi lo sperimenta. Le 
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uniche “certezze” che possiede lo psicoterapeuta sono relative a piccoli strumenti 

tecnici psicoterapeutici quali ad esempio l’ambiente in cui viene fatta la psicoterapia, 

gli orari, il compenso e soprattutto se stesso come strumento terapeutico. Secondo 

Yalom la strategia terapeutica generale consiste nel riuscire a trovare nel “qui ed ora” 

un equivalente dell’interazione disfunzionale, facendola rivivere in maniera positiva 

innanzitutto all’interno della relazione terapeutica e poi nella vita del paziente. Il 

lavoro sul “qui ed ora” non è sempre focalizzato solo sulla seduta, qualche volta c’è 

bisogno anche di ritornare su qualche punto del passato, ma sempre riferito al passato 

della relazione fra psicoterapeuta e paziente. Quando la psicoterapia si focalizza sul 

“qui ed ora” diventa stimolante e dona emozioni inaspettate e positive al rapporto fra 

psicoterapeuta e paziente. Uno degli strumenti terapeutici fondamentali che possiede 

uno psicoterapeuta è fare attenzione ai propri sentimenti che emergono in seduta ed 

usarli come informazioni preziose, questa capacità di comprendere ed accettare i 

propri sentimenti che emergono in seduta è frutto di un lavoro fatto su se stessi 

mediante una terapia personale dello stesso psicoterapeuta. Quando uno 

psicoterapeuta esprime un commento nel “qui ed ora” della seduta deve usare parole 

che incoraggino e siano piene di premura per il paziente, ma soprattutto durante una 

seduta conviene parlare di come ci si sente anziché di quello che sta facendo il 

paziente. Tutto quello che accade nel “qui ed ora” di una seduta, fatti o reazioni o 

emozioni, può essere un buon indizio o una buona traccia da seguire. “Tutto ciò che 

accade nel qui ed ora fa brodo per la terapia” come dice lo stesso Yalom. E’ 

importante soffermarsi sul “qui ed ora” anche durante la seduta, dedicare un po’ di 

tempo insieme al paziente e domandarsi che sta succedendo in quella seduta 

all’interno di quella relazione. A volte capita che il paziente dissimuli la verità, cioè 

dica qualche bugia in terapia, a ciò lo psicoterapeuta può ovviare prendendosi un po’ 

di tempo nel “qui ed ora” di una seduta per passare al setaccio tutta l’intera 

conversazione fatta fino a quel momento nel tentativo di far emerger tali 

dissimulazioni. L’emergere della verità è sempre utile dato che porta ad una fruttuosa 

discussione, tenere le antenne sempre ben attente anche sulle eventuali dissimulazioni 

porta sicuramente benefici rendendo possibile una rivisitazione del “qui ed ora” e del 

rapporto fra psicoterapeuta e paziente. L’elemento curativo risulta essere l’apertura 

dello psicoterapeuta che a sua volta genera l’apertura del paziente, cioè è necessario 

che lo psicoterapeuta sia trasparente. Yalom definisce il processo che porta alla 

trasparenza dello psicoterapeuta autosvelamento. L’autosvelamento dello 

psicoterapeuta consiste in una serie di comportamenti, facilitatori del processo 

psicoterapeutico. Un processo psicoterapeutico ha sempre da guadagnare da una 

totale trasparenza da parte dello psicoterapeuta e la prima utile e fondamentale cosa 

da fare è informare bene il paziente sulla psicoterapia, attraverso un’intervista iniziale 
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in grado di suggerire una apertura totale sul processo terapeutico. In altre parole con 

un’intervista iniziale si definisce la riservatezza, la necessità di aprirsi totalmente, 

l’importanza dei sogni e la necessità di avere pazienza. Fa parte del processo di 

autosvelamento anche esprimere o rivelare i propri sentimenti da parte dello 

psicoterapeuta nei confronti del paziente nel “qui ed ora” della seduta. Mentre il 

meccanismo o il funzionamento della psicoterapia e l’espressione dei propri 

sentimenti nel “qui ed ora” di una seduta sono relativamente facili da mettere in 

pratica, c’è anche un terzo elemento che riguarda il processo di autosvelamento dello 

psicoterapeuta che è un po’ più delicato e riguarda cosa svelare della propria vita al 

paziente. Da questo punto di vista Yalom consiglia di raccontare ma con cautela ed 

usando un po’ di buon senso, in altre parole conviene condividere aspetti della 

propria vita coi pazienti se questo favorisce lo sviluppo del processo terapeutico in 

atto. Un fattore curativo importante che fa parte sempre della cosiddetta trasparenza 

dello psicoterapeuta è il fare rendere conto al paziente che una situazione, un 

sentimento, un pensiero non è unico ma universale, una qualsiasi di queste cose 

diventa più leggera se condivisa. Parafrasando lo stesso Yalom anche se in questo 

caso si riferisce alla terapia di gruppo: “L’autosvelamento di pensieri simili da parte 

di altri membri del gruppo è meravigliosamente confortante e fornisce un’esperienza 

di benvenuto nella razza umana”. A volte risulta utile mostrare e condividere con i 

propri pazienti i propri limiti e la propria condizione umana, il fatto che uno 

psicoterapeuta affronta quotidianamente gli stessi problemi del paziente è molto 

importante ai fini di una psicoterapia. Lo psicoterapeuta cerca di rimuovere gli 

ostacoli dalla vita del paziente e quest’operazione fa si che il paziente maturi in modo 

spontaneo e realizzi il proprio potenziale e che, a volte, riesca a raggiungere un 

livello di integrazione superiore anche dello stesso psicoterapeuta. A volte capita che 

senza che se ne renda conto un paziente aiuta uno psicoterapeuta, dato che 

un’interazione intima fra due persone è sempre benefica e salutare per entrambe. 

Come detto in precedenza un punto centrale per la concezione teorica e per la pratica 

clinica di Irvin David Yalom è l’autosvelamento: sia l’autosvelamento dello 

psicoterapeuta che l’incoraggiamento che viene fatto al paziente per il proprio 

autosvelamento. Senza il proprio autosvelamento nessun paziente trae beneficio 

dalla psicoterapia, molto di quello che si fa un una psicoterapia è volto a raggiungere 

questo obbiettivo. Secondo Yalom bisogna concentrarsi sul processo e non sul 

contenuto delle comunicazioni del paziente in terapia. Lo psicoterapeuta si focalizza 

sull’interazione e sul rapporto nel “qui ed ora” della seduta, avendo un interesse nei 

confronti dell’apertura del paziente. Bisogna apprendere a saper attendere il momento 

in cui il paziente matura la fiducia necessaria per riuscire ad aprirsi. Nella concezione 

di Yalom il feedback è una parte importante del processo terapeutico, infatti 
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attraverso l’autosvelamento il paziente riesce a condividere parti di se in misura 

crescente innanzitutto con lo psicoterapeuta e poi un po’ alla volta con gli altri con 

cui interagisce e poi riesce ad effettuare un esame di realtà e ad aumentare la propria 

capacità di vedere come gli altri lo vedono. In altre parole con il feedback i pazienti 

diventano maggiormente coscienti del proprio comportamento ed apprendono a 

valutarne l’effetto sui sentimenti degli altri. Bisogna offrire al paziente un feedback 

utilizzando parole efficaci e gentili, cioè bisogna trasmettere queste osservazioni in 

modo tale che il paziente le possa accettare. Il feedback non deve essere mai 

generalizzato, ma anzi focalizzato ed esplicito. A volte conviene offrire un feedback 

al paziente su un suo comportamento non proprio mentre sta agendo quel 

comportamento ma in un altro momento, usando le parole dello steso Yalom: “battere 

il ferro finché è freddo”. Un’altra tecnica simile è utilizzare lo stadio di età, cioè 

stabilire col paziente in quale stadio di età si trova in quel momento, favorendo così 

la capacità da parte dello stesso paziente di monitorare in quale stadio si trova da 

solo. Fra le cose più importanti da dover affrontare in una psicoterapia ci sono alcune 

tematiche che si possono definire universali, cioè che riguardano ognuno di noi e 

sono la morte, la solitudine, la mancanza di significato e la libertà. Fintanto che il 

paziente è convinto che a causare il suo malessere siano cose esterne a lui non farà 

mai nessun passo in avanti. Per aiutare davvero una persona che chiede aiuto lo 

psicoterapeuta lo deve incoraggiare a prendersi la sua parte di responsabilità nei 

confronti della propria vita, cioè lo deve aiutare a rendersi conto di come contribuisce 

egli stesso alla sua sofferenza. Ogni psicoterapeuta ha un suo modo personale per 

cercare di fare assumere al paziente la responsabilità nei confronti della sua vita. 

“L’assunzione di responsabilità è un primo passo essenziale nel processo 

terapeutico”, come dice lo stesso Yalom.  Passare a setaccio la propria vita e 

comprendere in che modo una persona ha contribuito alla sua sofferenza genera molti 

rimpianti, quindi uno psicoterapeuta deve prevedere l’emergere di questi rimpianti 

riformulandoli, ad esempio cercando di fare immaginare al paziente come possa 

vivere adesso immaginando di guardare all’oggi con la visuale del futuro. Tranne in 

casi molto gravi e pericolosi non conviene quasi mai prendere decisioni al posto del 

paziente. Prendere decisioni al posto del paziente, secondo Yalom, infatti è un duplice 

errore: può essere un errore tecnico dato potrebbe portare alla perdita del paziente ma 

può anche essere un errore strategico dato che i dilemmi decisionali possono essere 

una fonte ineguagliabile di informazioni sul paziente. Per indurre il paziente a 

risolvere il suo dilemma decisionale assumendosi la propria responsabilità nei 

confronti della sua stessa vita risulta molto utile la prescrizione di un dato 

comportamento. A volte per facilitare lo scioglimento del dilemma decisionale 

Yalom usa sottolineare l’assurdità della resistenza alla decisione basata su 
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accadimenti passati ed irreversibili o facendo agire il paziente da aiuto consulente, 

infatti descrivendo la storia dello stesso paziente in terza persona risulta terapeutico, 

cambiare prospettiva è molto utile. E’ molto utile registrare una terapia e riascoltarla 

prima di entrare in seduta un’altra volta, questo perché una psicoterapia funziona 

meglio se rassomiglia ad una seduta continua. Tante ore di psicoterapia discontinue 

sono meno efficaci di una serie di ore di psicoterapia continua. Oltre alla 

registrazione audio uno psicoterapeuta può anche annotare qualcosa subito dopo la 

seduta, dedicare pochi minuti alla fine di ogni seduta per annotare le cose più salienti 

e le proprie emozioni risulta molto utile ed efficace. Ogni psicoterapia è un viaggio 

verso l’autoconsapevolezza per cui bisogna incoraggiare i pazienti verso l’auto 

monitoraggio, cioè bisogna consigliare al paziente di vivere esperienze con gli altri 

significativi ma di trovare un piccolo lasso di tempo per scrivere qualche appunto su 

quello che accade fuori dalla psicoterapia. Qualsiasi emozione è molto utile ai fini di 

una psicoterapia, compreso il pianto e come suggerisce lo stesso Yalom: 

“incoraggiate atti di espressione emotiva, ma fate sempre seguire una riflessione 

sulle emozioni espresse”. Se si ha la fortuna di accogliere molti pazienti in una stessa 

giornata è importante non lasciare mai poco tempo fra una seduta e l’altra, perché è 

fondamentale dedicare del tempo e prendere sul seriole persone che vengono in cerca 

di aiuto. Se uno psicoterapeuta nutre dei dubbi o ha qualche perplessità fa una cosa 

buona se ne parla direttamente in seduta col paziente. In genere gli psicoterapeuti 

danno più importanza all’interpretazione, alla tecnica psicoterapeutica quando in 

realtà ciò che cura è la relazione fra paziente e psicoterapeuta, parafrasando lo stesso 

Yalom: “l’introspezione segue il cambiamento, piuttosto che precederlo”. Per 

facilitare una psicoterapia secondo Yalom possono essere usate diverse tecniche fra 

cui ricordiamo: il gioco dei ruoli in cui viene chiesto al paziente di mettersi nei panni 

di una persona significativa o al posto dello stesso psicoterapeuta, la tecnica della 

sedia vuota in cui viene chiesto al paziente di far parlare le diverse parti di se stesso 

ad un ipotetico terzo rappresentato dalla sedia vuota e poi sedersi su quella stessa 

sedia e fare la parte di un ascoltatore che ascolta le sue stesse parole. Per Yalom la 

psicoterapia non è solo una forma di amicizia ma è una prova generale di ciò che 

accade nella vita, nonostante la psicoterapia richieda un rapporto stretto fra paziente e 

psicoterapeuta, questo rapporto non è un fine ma il mezzo per raggiungere un fine. In 

altre parole la vera cura la si ottiene quando il paziente porta con se le modificazioni 

comportamentali che ha appreso durante la psicoterapia anche nella sua quotidianità, 

all’interno della propria vita di tutti i giorni. A volte per uno psicoterapeuta può 

essere utile ricordare quello che Yalom  definisce “il lamento iniziale” ossia 

l’interpretazione delle motivazioni che il paziente porta in seduta la prima volta 

perché ciò può essere utile in alcuni momenti in cui la psicoterapia si trova in un 
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momento di impasse perché le interpretazioni risultano utili nel momento in cui il 

paziente è meno coinvolto emotivamente. Quando durante una seduta il paziente 

sperimenta sentimenti di ansia è molto utile chiedere allo stesso paziente di dare una 

mano per comprendere l’origine e la manifestazione di quel sentimento di ansia. In 

genere gli psicoterapeuti seguono dei protocolli rigidi per la raccolta dei dati, ma si sa 

che accogliendo una storia di vita di un paziente è un po’ come se la si costruisse un 

po’ alla volta e quindi tante volte è preferibile la spontaneità di alcune domande 

intuitive ed automatiche anziché delle domande prefabbricate. Nonostante Yalom 

prediliga una raccolta dati intuitiva spesso durante le prime sedute consiglia una 

raccolta dati precisa e scandagliata sulla giornata tipo del paziente, perché tutto ciò 

aiuta ad instaurare un rapporto molto stretto fra psicoterapeuta e paziente in grado di 

aumentare il senso di intimità che è alla base del cambiamento. All’inizio di una 

psicoterapia è utile comprendere quali siano le persone importanti per il paziente, 

usando le parole dello stesso Yalom: “scoprire com’è popolata la vita del paziente”. 

E’ utile anche intervistare le persone con cui il paziente si relaziona nella vita purché 

questa raccolta dati sia fatta in presenza del paziente stesso, non bisogna nascondere 

mai niente al paziente perché i segreti sono deleteri in un processo psicoterapeutico. 

Se un paziente chiede un aiuto dopo che ha avuto già esperienze precedenti con altri 

psicoterapeuti è importante che lo psicoterapeuta svolga delle indagini sulla 

psicoterapia precedente per evitare di commettere altri errori e questo può essere fatto 

mediante delle semplici domande dirette. Quando lo psicoterapeuta è dinanzi ad 

aspetti oscuri sia suoi che del paziente che emergono in una seduta la cosa più 

importante è cercare di normalizzarli, bisogna che lo psicoterapeuta sia aperto ed in 

continuo ascolto e contatto con i propri lati oscuri perché condividendoli col paziente 

gli da una mano ad accettare i suoi. In questo modo di intendere la psicoterapia hanno 

un grande spazio l’analisi e l’uso dei sogni, i sogni possono essere un aiuto 

importante per la riuscita di una psicoterapia, dato che “rappresentano un’incisiva 

riformulazione dei problemi più profondi del paziente” come dice lo stesso Yalom. I 

sogni non vanno mai interpretati ma usati per favorire lo sviluppo della psicoterapia, 

occorre attingere a mani piene dai sogni in terapia avendo sempre bene in mente 

l’obbiettivo finale che è rimuovere tutto ciò che si frappone alla autorealizzazione del 

paziente stesso. E’ bene che lo psicoterapeuta sottolinei sempre il suo interesse nei 

confronti del sogno del paziente ed anzi che istruisca il suo paziente ad annotare 

sempre i sogni o le parti dei sogni con un taccuino sul comodino del letto. Qualsiasi 

sogno è sempre carico di indizi in grado di rivelare particolari importanti sulla vita di 

chi li fa, quindi a volte basta limitarsi a raccogliere questi particolari e ad usarli 

durante il processo psicoterapeutico. I primi sogni fatti dal paziente tante volte 

esprimono le aspettative o le paure rispetto alla psicoterapia che sta per incominciare. 
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I sogni più importanti per una psicoterapia rimangono comunque quelli che 

coinvolgono lo psicoterapeuta. La psicoterapia deve essere sorretta da una forte 

motivazione alla base, fare lo psicoterapeuta non è assolutamente facile anzi usando 

le parole dello stesso Yaloom: “La psicoterapia è una vocazione impegnativa, e il 

terapeuta di successo deve essere capace di tollerare la solitudine, l’ansia e la 

frustrazione che sono inevitabili nel suo lavoro”. A volte può capitare che uno 

psicoterapeuta tenda a trascurare i propri rapporti personali, la propria vita preso dal 

proprio lavoro, o tenda a sottovalutare i rischi del proprio lavoro dato che avere a che 

fare col dolore e con l’interiorità sia propri che di chiede un aiuto è molto ma molto 

logorante. Per evitare di cadere preda del proprio esaurimento lo psicoterapeuta, 

secondo Yalom, può agire a monte e scegliere con un po’ di buon senso e di 

equilibrio i propri pazienti e soprattutto dedicando del tempo alla propria interiorità 

anche mediante dei gruppi di mutuo aiuto fatti con altri colleghi. L’attenzione nella 

scelta dei propri pazienti unita al tempo che si dedica a se stessi con l’aiuto di un 

gruppo composto da altri psicoterapeuti offre una buona base di  sostegno e 

possibilità di cambiamento. La vita di uno psicoterapeuta è una vita al servizio di chi 

soffre, in grado di fornire tante gratificazioni oltre ad essere un privilegio 

straordinario, infatti il lavoro su se stessi per aiutare gli altri è un grande privilegio 

anziché un peso. Bisogna essere grati ai pazienti che inconsapevolmente aiutano lo 

psicoterapeuta ad evolversi e a diventare ogni giorno una persona migliore, ma 

soprattutto perché gli regalano i loro segreti più profondi e questo è un privilegio non 

per tutti. Infatti come dice lo stesso Irvin David Yalom: “Osserviamo  i  nostri 

pazienti abbandonare i vecchi schemi paralizzanti, staccarsi da antiche lamentele, 

sviluppare la gioia di vivere, imparare ad amarci, e mediante questo primo atto, 

volgersi con amore verso gli altri” e poco più avanti: “Infine mi ha sempre colpito 

come un privilegio straordinario appartenere alla venerabile e onorevole 

corporazione dei guaritori”, di coloro che alleviano la disperazione umana 

Mariano Lizzadro 

 

 

 

 

L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da:  

“Il dono della terapia” di David Irvin Yalom, ed.I Coibri Neri Pozza 2014 


