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SUGGESTIONI 

Zeus ovvero il terapeuta bloccato. 
 

Francesco de Tiberiis* 

 

Abstract 
In questo articolo si prende spunto da un Operetta morale di Giacomo Leopardi 

dal titolo “Storia del genere umano”.  Zeus creato il mondo ed i suoi abitanti viene, 
nel corso dei millenni, criticato dal genere umano per tutto quello che non ha, per 

la caducità dell’esistenza e per mille altre ragioni. Zeus riuscirà ad allontanare da 
sé queste continue lamentele e critiche dell’Uomo attraverso una semplice idea. 
Zeus infatti farà in modo di far nascere nella mente degli uomini il desiderio di 

scoprire la ricerca della Verità e dell’Amore. In questo modo fornirà agli esseri 
umani i temi fondamentali per una recherche impossibile da concludere e li 

accompagnerà quindi verso una coscienza di sé piuttosto che, come in 
precedenza, nell’incessante proiettare su altri i propri dolori e le proprie 
insoddisfazioni. 

Questo è il compito della terapia e del terapeuta che dovrà, uscendo da possibili 
“onnipotenze narcisistiche” – quelle in cui era caduto Zeus – aiutare l’individuo ed 
il sistema ad accedere a quella recherche su di sé e sulle relazioni di cui è parte. 

Ciò attraverso il desiderio dello studio della propria “verità” all’interno dei propri 
legami “d’amore”.  
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Abstract 
This article is inspired by a Moral Operetta of Giacomo Leopardi entitled "History 

of the human race". After creating the world and its inhabitants Zeus is, over the 

millennia, criticized by mankind because all it does not have, for the transience of 

existence and for a thousand of other reasons. Zeus will be able to remove from 

him these constant complaints and criticisms of men through a simple idea. In 

fact, Zeus will make sure that the desire to discover the search for Truth and Love 

born in the minds of men. In this way he will provide humanity with the 

fundamental themes for a recherche impossible to conclude and will then 

accompany them towards an awareness of self rather than, as before, in the 

incessant projecting on others their own pains and dissatisfactions. 

This is the task of the therapy and of the therapist who, coming out of possible 

"narcissistic omnipotence" - those in which Zeus had fallen - will help the 

individual and the system to access that recherche on himself and on the 

relationships of which he is a part. This through the desire to study one's own 

"truth" within one's own "love" bonds. 
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Giacomo Leopardi scrisse un Operetta morale dal titolo “Storia del genere umano”. 

La storia che vi si racconta è quella di Zeus che, creata la terra e gli esseri 

umani, col passare del tempo inizia a sentire “le umane genti” lamentarsi sempre 

più della loro condizione. Lamenti così intensi da arrivare alle orecchie di Zeus 

che se ne dispiace grandemente. Avrebbe voluto infatti che l’umanità gli fosse 

grata per quanto messo a disposizione: mari, monti, fiumi, foreste, animali. Ma 

cosi non accadeva. Gli esseri umani iniziarono al contrario a maledire la loro 

sorte e con questa il loro creatore. 

Zeus decise quindi di raccogliere intorno a se gli altri dei per avere consigli 

su come porre rimedio a questa insoddisfazione, a questo tedio che si era 

impossessato del genere umano. Il re dell’Olimpo, su consiglio degli altri dei, 

pensando di non avere offerto a sufficienza all’umanità rese ancora più bello ed 

ospitale il nostro pianeta; lo arricchì di ogni sorta di piante e di animali variopinti, 

popolò gli oceani ed i mari così da renderli pescosi e fonte di nutrimento; pose gli 

astri e la luna così che anche il cielo fosse pieno di immagini suggestive e di luce.  

Per molto tempo questi doni ebbero il loro effetto ed il genere umano rimase 

quieto e soddisfatto ed a Zeus non arrivarono più critiche e lamentele; sembrava 

che tutto andasse per il meglio. 

Con il passare dei secoli, prima più silenziosamente, poi con più forza, si 

riudirono le vecchie insoddisfazioni, le vecchie recriminazioni. Dalla terra 

giunsero sempre più intense le antiche critiche rivolte al creatore. 

L’insoddisfazione dell’Uomo riprese vita forse in modo ancora più pervicace. Ciò 

portò Zeus ad un sommo grado di esasperazione e di sfiducia. Il senso stesso del 

suo essere l’ente creatore sembrava aver perso significato. Ormai senza più idee 

benefiche, carico di dubbi nonché estremamente risentito decise di passare alle 

maniere forti; a misure drastiche e definitive. 

 Fu allora che inondò la terra con il Diluvio universale. 

Tutto perì, tranne un uomo ed una donna e pochi animali. Tutto fu silenzio. 

Lentamente, passo passo, da questi due superstiti il mondo si ripopolò. Il genere 

umano per migliaia di anni non fece più sentire alcun lamento.  

Zeus si convinse allora che la lezione era servita e che mai e poi mai 

avrebbe ascoltato la pur minima critica, il pur minimo dissenso. 
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Ma si sbagliava ancora una volta. Prima in modo più sommesso, poi con 

più forza, ormai dimentichi del tremendo diluvio, il genere umano iniziò a 

riproporre le antiche lamentele, le antiche contumelie, le vecchie litanie circa la 

sua misera sorte, circa la malvagità del creatore, circa l’insensatezza del creato.  

Zeus esasperato non sa più cosa fare, dubita seriamente della riuscita del 

suo esperimento. Il suo amore per la sua creazione e per quello che considera il 

senso del suo stesso esistere comincia a vacillare. Ormai sfiduciato, senza più 

idee, raccoglie intorno a se gli altri dei per discutere e decidere in modo definitivo 

il da farsi. 

Gli dei si riuniscono, la discussione è accesa ed animata; mille proposte 

vengono fatte e scartate; pensieri profondissimi, alcuni di annientamento, altri 

più costruttivi ed altisonanti, degni di quel consesso, risuonano nella sala che li 

riunisce. 

Molti pensano a cosa tentare di più per invogliare il genere umano così da 

diventare pago e soddisfatto di se stesso, altri al contrario pensano a cosa togliere 

loro in modo che si adoperino per averlo piuttosto che maledire il loro creatore. In 

breve gli dei si dividono tra loro e cadono in una impasse decisionale. 

Ad un tratto qualcuno propone un’idea che lascia tutti stupiti per la sua 

semplicità e che non era stata prima mai considerata. 

La proposta è semplice: inculcare nel genere umano il desiderio della 

ricerca della Verità e dell’Amore.  

La proposta risolve l’impasse e viene accolta da tutti gli dei all’unanimità 

come l’unica e l’ultima possibilità per risolvere il problema su cui erano stati 

chiamati a discutere. E così viene fatto. 

Passarono i secoli ed i millenni, ma da allora a Zeus non arrivò più nessun 

lamento e nessuna critica da parte del genere umano; tutto preso com’era e 

com’è, nella continua ed indefessa recherche della Verità e dell’Amore. 

Così si conclude l’Operetta morale di G. Leopardi. 

Da qui vorremmo partire per una riflessione relativa ad alcune distorsioni 

dell’intervento terapeutico. 

Immaginiamo infatti, traslando, di porci nella posizione di Zeus nella 

relazione terapeutica. Nella posizione cioè in cui i nostri interlocutori (i pazienti; 

la situazione di difficoltà con cui ci confrontiamo nel suo complesso..) malgrado i 
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nostri sforzi, permangono in una condizione di insoddisfazione e di dolore 

psichico che arriva a proiettarsi sul terapeuta-Zeus. I tentativi più o meno 

consapevoli del terapeuta potrebbero oscillare - come Zeus nell’Operetta morale- 

tra l’imbonimento (metaforicamente, in senso Kliniano, offrire un latte “migliore” 

ed in maggior quantità) e la punitività nei confronti dei pazienti-figli non 

riconoscenti per quanto loro dato (il diluvio Universale). 

Le due posizioni controtransferali accennate: 

1) Il paziente non ha ricevuto abbastanza o non nella misura di 

cui avrebbe avuto bisogno; 

2) Il paziente è “cattivo” e non riconoscente e per questo deve 

essere messo alla prova e punito; 

sono tanto più intense ed inconsapevoli tanto più il terapeuta per tematiche 

proprie si identificherà nel polo costruens ( e quindi nel suo opposto destruens) 

della relazione terapeutica. In breve queste posizioni controtransferali rischiano 

realmente di avvicinare il terapeuta, come stato emozionale, a quello di Zeus. Il 

quale nella sua letterale onnipotenza è messo paradossalmente in scacco proprio 

dalla irriconoscenza e dalla irriverenza delle sue creature. 

L’errore di Zeus, o per meglio dire la trappola in cui lui stesso si è messo è 

quello di sentirsi responsabile della felicità o della infelicità dei suoi figli; 

accettando nei fatti la delega che gli viene data di essere lui, in quanto padre, 

l’artefice ed il tutore delle emozioni e dei sentimenti dei figli. 

Zeus e, come in un gioco di specchi, il terapeuta “iper –responsabile”, dovrà 

passare attraverso un certo travaglio, un “buio della mente” nell’espressione 

utilizzata da L. Cancrini prima di giungere ad un ribaltamento di prospettiva. 

Dovrà infatti aprire un serrato dibattito con gli altri dei (le altre e diverse 

parti di se che lo compongono) per giungere ad un’idea nuova, o è forse meglio 

dire ad un cambiamento II. All’idea cioè di sfuggire dalla suggestione di essere il 

fornitore di soluzioni, ma limitarsi ad essere il suggeritore di temi; colui che offre 

domande e quindi dubbi, piuttosto che dare risposte. 

Il genio Leopardi, il genio dell’“infinito” non poteva non pensare, per quanto 

prima si diceva, a temi quali la Verità e l’Amore,  mai conclusivi e definitivi  come 

a quei temi  capaci di proporre domande per definizione  inesauribili. 
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In definitiva è come se l’impasse di Zeus o del terapeuta che ci si identifica, 

possa risolversi cambiando prospettiva e proponendo di fatto una lettura 

controparadossale o se vogliamo ipnotica nel senso di M. Erikson. Non sta al 

terapeuta fornire risposte o soluzioni, ma sta alla situazione di difficoltà in cui si 

trovano le persone coinvolte riuscire ad interrogarsi sulla propria Verità, sul 

proprio legame od Amore. E’ l’attivazione di questo dibattito l’inizio di un percorso 

terapeutico proprio e quindi di autonomia; percorso che non inizierà finché il 

terapeuta –Zeus si sentirà onnipotentemente ed irrealisticamente responsabile di 

cosa debba accadere o non accadere nella vita degli altri. 

L’accenno a M. Erikson ed alla similarità tra la “strategia” ipnotica e quella 

controparadossale, si può ritrovare in un racconto clinico presente all’interno del 

suo famoso libro “La mia voce ti accompagnerà” in cui di fronte ad un paziente 

con un grave alcoolismo che gli chiede di poter smettere di bere, Erikson 

attraverso una suggestione ipnotica, lo manderà per diversi giorni a sedersi nel 

deserto accanto ad un cactus a riflettere. Il messaggio implicito nella suggestione 

è duplice: da un lato il paziente andando nel deserto cambierà per quel periodo di 

vita le sue abitudini, dall’altro il paziente si confronterà con una forma di vita, il 

cactus appunto, che può sopravvivere per moltissimo tempo… senza bere!! 

Tornando alla similitudine Zeus- terapeuta, l’errore della posizione 

onnipotente che li accomuna, sta da un lato nella sua fragilità ontologica (potere 

tutto vuol dire non potere niente) e dall’altro nel fornire l’alibi necessario 

all’interlocutore per permanere in quella posizione di passività e paralisi da cui 

formalmente è desideroso di uscire, ma che in realtà non comportando scelta, 

non comporta neanche il dolore di un cambiamento. 

H. Searles in un magnifico articolo dal titolo “La sindrome del medico 

devoto” toglie la maschera agli atteggiamenti più o meno consapevoli del 

terapeuta che devotamente propone la sua onniscienza ed onnipotenza nei 

confronti del paziente fino a diventarne, in una dinamica perversa, 

masochisticamente la vittima. Searles mette in evidenza che, all’interno di questa 

spasmodica devozione, si nasconde l’inconscia aggressività e l’inconscio disprezzo 

nei confronti del paziente stesso. 
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Un disprezzo così forte da non permettere al terapeuta di considerare il 

paziente un essere umano, ed in quanto tale capace, pur con le sue difficoltà, di 

esistere al di la del suo controllo e della sua responsabilità.  

 

Quale epilogo dell’articolo, pare utile sottolineare, al di là dei paradigmi di 

intervento “strutturale”, “strategico” o “controparadossale” che, in buona 

sostanza, la terapia è una forma elevata di psicopedagogia della dimensione 

emotiva. 

 L’idea è quella di riuscire non soltanto ad interrogare il sistema, ma di 

toccare quei nodi e quei punti utili ad innescare un processo di autoriflessività. 

Da parte del terapeuta è necessario perturbare il sistema di quel poco o quel 

tanto che induca (renda possibile) per il sistema avviare una recherche su se 

stesso. 

Riprendendo Leopardi, recherche, che verterà sulla durezza/bellezza della 

verità raggiungibile e dei legami (l’amore) più o meno consapevoli che la 

sostengono. 

Ciò non è conclusivo, non basta lasciare solo il sistema ad interrogarsi. E’ 

utile e necessario seguire “strategicamente” questo processo, aiutarne il fluire, ma 

mai imponendo modalità o contenuti estranei a quel sistema (fossero anche i 

migliori e devoti propositi del terapeuta). 

Illuminante in tal senso è l’opera di P. Caillè con le sculture 

fenomenologiche e mitiche, al termine delle quali e concluso il protocollo 

“invariabile”, si lasciano le coppie per un follow up di sei mesi o più per riflettere 

sul doppio livello, sull’incastro che lega i membri della coppia stessa. 

Incastro la cui forza si è svelata nel processo terapeutico e che è utile per 

mostrare quanta fatica comporti sia il distacco sia il perdurare della relazione; e 

che in tutti e due casi è il processo di individuazione quello che deve essere con 

più decisione posto al centro dell’attenzione. 

A “voi la scelta”, il tempo ce lo dirà! Con queste parole il terapeuta conclude 

la terapia nell’impostazione di Caillè. 

Leopardi con la sua suggestione fa, metaforicamente, la stessa cosa: lascia 

il genere umano al suo destino avendolo comunque prima fornito 
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dell’autoriflessività. Ovvero della capacità di interrogarsi sul senso della propria 

vita, della propria verità/ autenticità e dei propri affetti e legami (l’amore) 

Tutta l’Operetta morale di Leopardi sembra dire: “il tempo ce lo dirà”. Ci 

dirà se vorremmo attribuire all’altro la colpa o la gioia della nostra vita o a noi 

stessi…in relazione comunque ad un altro (ad altri) diverso ed uguale da noi. Che 

non è Zeus e tantomeno il terapeuta.  
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