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RECENSIONI 

Recensione del libro  
“Terapia allo specchio” di Irvin Yalom.  

 

Viviana Scatola 

 

Approcciando a questo testo del 1974 di Irvin Yalom, riedito da Neri Pozza nel 2020, 

ho cercato dapprima di capire con quale intento l’autore avesse condiviso con il 

largo pubblico un pezzo del suo lavoro nella stanza di terapia. Già dal destinatario 

scelto, si può cogliere molto dell’approccio clinico e lavorativo di questo psichiatra 

psicoterapeuta statunitense, poiché la storia raccontata viene rappresentata quasi 

fosse un romanzo, la “storia di due esseri umani” a cui chiunque voglia, possa 

avvicinarsi.  

Sarebbe riduttivo intendere “Terapia allo specchio” come se fosse semplicemente il 

diario di una terapia. Credo che nelle intenzioni di Yalom si debba considerare 

questo testo più come il regalo che ha deciso di donare, in maniera simbolica, a 

tutti i suoi pazienti, in particolare alle storie che ognuno di loro gli ha raccontato, 

e a cui ha deciso di dare ampio respiro, di far uscire dalla memoria e dagli appunti 

del terapeuta, per consegnarli ad una coscienza collettiva, per imprimere una 

traccia, per diventare esperienza.  

Gli addetti ai lavori potrebbero storcere il naso di fronte a quella che parrebbe 

presentarsi come una semplificazione del lavoro terapeutico, quando invece non 

diventi un’esaltazione della figura del terapeuta, ma credo che l’equivoco si possa 

chiarire comprendendo meglio l’approccio clinico e teorico dell’autore. 

Definire cosa sia la psicoterapia per Yalom, quell’approccio che lui definisce 

“psicoterapia esistenziale”, non è per me semplice, ma forse utilizzando una 

metafora dell’autore stesso, posso provare a fare chiarezza a chi vi approccia da 

neofita. Per spiegare il proprio mestiere, Yalom racconta di quando una volta fece 

un corso di cucina con una cuoca armena: i piatti da lui cucinati non vennero un 
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granché bene e, sebbene ci fossero state delle difficoltà di comunicazione, era 

convinto che la non riuscita dei suoi piatti non risiedesse nella scorretta esecuzione 

del procedimento, ma nell’incapacità di apprendere e riprodurre quel tocco 

personale che la cuoca aggiungeva, alla fine, alle sue pietanze. Quel tocco 

personale, apparentemente insignificante agli occhi dei più, è quello che secondo 

Yalom rappresenta al meglio ciò che ogni terapeuta mette nel proprio lavoro col 

paziente. È rappresentato da quanto va al di là dei tecnicismi e delle specifiche di 

ogni indirizzo e ha a che fare più con quello che definirei il “capitale umano”.  

Ecco questo capitale umano è ciò che l’autore ha cercato di rendere all’interno del 

suo libro, tentando di epurarlo il più possibile dai filtri della clinica, in un esercizio 

di “auto-rivelazione” da parte del terapeuta e del paziente con lui. Con il termine 

esistenziale infatti, intende un approccio basato sui dati di fatto, contingentali, 

sulla responsabilità personale nelle scelte che si compiono, sull’impegno e sul 

significato che si dà alla vita.   

Nello specifico la storia narrata è quella della terapia di Ginny, una giovane donna 

di 23 anni, con un disturbo borderline di personalità con tratti schizoidi, che 

intraprende, dopo una terapia di gruppo fallimentare durata circa 18 mesi, un 

lavoro individuale con l’autore.  

Ma Ginny è anche una scrittrice, “aspirante romanziera”. Così Yalom, incoraggiato 

da sua moglie, docente di letteratura, decide di dare inizio a questo esperimento 

terapeutico, in cui sia lui che la paziente, redigeranno un resoconto personale delle 

sedute. Questo è l’escamotage che ha trovato il terapeuta per permettere alla 

paziente sia di pagare la terapia (al momento in cui si incontrano infatti Ginny è in 

difficoltà economiche), sia di superare il suo blocco dello scrittore. 

Nei diari ognuno di loro scriverà le sue impressioni, non condividendole con l’altro, 

poiché l’accordo è che questi resoconti non potranno essere letti se non dopo diversi 

mesi. Non influenzare vicendevolmente il racconto è l’intento manifesto di Yalom, 

sotto al quale cela la speranza che questo lavoro permetterà alla paziente di poter 

trasformare, nel corso del tempo, i suoi scritti in parole ed infine le sue parole in 

azioni, cambiamenti fondati sulla riflessione sul sé, nel qui ed ora.  

Ma se fosse solo questo, sarebbe il racconto di una terapia, nulla di nuovo. Quello 

che c’è di interessante, brillante, è che a mettersi (quasi) a nudo sono entrambi: 

Yalom fa un’operazione rischiosa e scavalca quel confine labile e indispensabile in 
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stanza di terapia, tra terapeuta e paziente, si disvela, cercando di tenere a bada il 

proprio narcisismo e rendendo manifesti anche quei passaggi che spesso 

confidiamo a fatica anche a noi stessi e che mai vorremmo condividere coi nostri 

pazienti. Coraggioso? Ingenuo? Entrambe le cose, a mio parere. Ma del resto è 

questo ciò che rende questo testo una testimonianza quasi unica e godibile del 

controtransfert.  

Perché se è vero che è sempre interessante leggere la storia di come il “famoso dono 

d’amore”, per dirla con la Benjamin, condizioni la vita di una giovane donna, di 

rado ci capiterà di vedere da vicino quello che spesso da terapeuti facciamo fatica 

a comprendere ed accettare e cioè che se è chiaro quanto conti e pesi nella vita di 

un paziente il lavoro terapeutico, è più difficile definire quanto serva a noi, alla 

costruzione dell’immagine che abbiamo di noi stessi, alla definizione di noi e dei 

nostri bisogni, come terapeuti e come individui. 

In sostanza “Terapia allo specchio” è il racconto dell’ “arte della terapia” nella sua 

accezione più poetica, è il racconto di due vite che si incontrano, si toccano 

profondamente e che non saranno, dopo quell’incontro, mai più le stesse. 
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