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Una elegante prescrizione del sintomo 

 

Marco Vinicio Masoni* 
 

 

Ottobre 2015 

Con un impercettibile crescendo, seguendo una curva che si rivelò iperbolica, un dolore 

all’anca divenuto la decima sera insopportabile mi costrinse a comporre il 118. 

Al pronto intervento dell’ospedale San Paolo di Milano, dove venni portato su decisione 

dei lettighieri, il mio dolore si fuse con quello degli altri. Di colpo le regole cambiarono. Il 

pudore che regola la vita esterna si prendeva ora vacanza. Chiedere un pappagallo qui 

è normale come chiedere fuori un’indicazione stradale. Il mondo è diviso in questo spazio 

dalla forma illeggibile in umanità in barella e umanità in piedi. Quelli in piedi sono 

ulteriormente contrassegnati dall’abito: veste bianca i medici, veste verde gli infermieri. 

Quivi sospiri pianti ed alti lai. Di fianco a me un uomo bestemmia per il dolore alla spalla 

che gli pende, lussata, lungo il fianco. Una donna anziana urla a squarciagola in 

continuazione “Padre Pio aiutami tu”. Non li vedo tutti, ma siamo in tanti e li sento. Io, 

sotto una coperta, apprezzo un pappagallo liberatorio. 

 

La mia anca era stata fornita cinque anni prima di una splendida mini protesi in titanio. 

Lo dico al medico di turno che guardandosi intorno, come a indicare di non aver tempo 

per le autobiografie, coi palmi rivolti in su, chiude le mani a pugno passandomi così il 

messaggio perentorio: “Quaglia!”. 

L’effetto è sorprendente e riassumo telegraficamente “Ho un male cane in 

corrispondenza della protesi”. 

Gli basta. Il medico frettoloso si rivelò poi persona capace e deliziosa, oltre che un 

discendente di Vasco de Gama (ma quando ci fu maggior confidenza lui mi corresse, il 

nome vero del grande antenato era “da Gama”). 

Prima RX. 

Non basta, ne vuole un’altra. 

Seconda RX. 

Difficile ancora formulare ipotesi. 

TAC. 

Ora sembra chiaro. 

Per scrupolo viene chiamato anche l’infettivologo. 

C’è un’infezione in corso. 

Fanno entrare moglie e figlio, che mi avevano accompagnato in ambulanza. 

Quindi? 

Quindi va ricoverato e operato. 

Operato quando? 

Subito, stasera, suo marito sta rischiando la vita. 

 

                                                         
* Psicologo, Psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interazionista di 

Padova.  
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E vengo operato. Uno squarcio di venti centimetri dal quale traggono un quarto di litro di 

pus. 

Appena in tempo. 

Ora sono collegato a tre tubi di lavaggio e per decine di giorni qualche centinaio di litri di 

fisiologica mi dilaveranno goccia a goccia la cavità infetta. Devo stare supino, i tubi non 

consentono di girarmi sul fianco. Reggo bene, sono forte nell’anima e nel corpo, io. 

 

Il terzo giorno mi si presenta il vice primario del reparto di ortopedia. Si appoggia con le 

spalle alla parete di fianco al mio letto, a sostenere meglio ciò che sta per dire. 

Con una simile infezione è altamente probabile che si sia infettata anche la protesi e, so 

che la cosa non le piacerà, protesi infetta … protesi tolta… insomma dobbiamo farne 

l’espianto. 

Io, forte nel corpo e nell’anima, sento di impallidire. 

Lo vede. 

Mi rendo conto che la notizia non è fra le più piacevoli, purtroppo non c’è altro da fare, 

anche se per sicurezza le faremo una scintigrafia, proprio per toglierci ogni dubbio. 

Rispondo, stoico ma pallido: se s’ha da fare, si faccia. 

 

È in quei primi giorni che traggo sollievo da una lettura “leggera”. La leggo decine di 

volte. Pochi versi, quasi un gioco di parole in dialetto marchigiano. Un nulla trasformato 

in poesia. Ve la riporto. È all’inizio dello Zibaldone. Perché quei versi leggeri mi tenessero 

alto il morale è ancora un mistero. Lo esprimo pensando che forse i grandissimi poeti 

hanno capacità taumaturgiche che manifestano con messaggi solo apparentemente 

semplici. 

 

Fàcciate alla finestra, Luciola, 

Decco che passa lo ragazzo tua, 

E porta un canestrello pieno d'ova 

Mantato colle pampane dell'uva. 

I contadí fatica e mai non lenta 

E 'l miglior pasto suo é la polenta. 

È già venuta l'ora di partire 

In santa pace vi voglio lasciare. 

Nina, una goccia d'acqua se c'è l'hai: 

Se non me là voi dà padrona sei. 

 

G. Leopardi 

 

 

La scintigrafia mi distrae. Sono pur sempre un architetto oltre che uno psicologo. Sono 

affascinato dai manufatti molto più che dalla “natura”. Credo anzi che la natura, quando 

colpisce e piace, è perché sembra un manufatto: che bel paesaggio, mi dicevano i 

ragazzi di un carcere minorile, sembra una cartolina. Ma la storia è lunga e lascio 

perdere. 
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Mi guardo intorno, sono ovviamente in barella e guardo dal basso. La macchina è 

enorme. E bella. Grande anello con supporti a sbalzo, con l’eleganza dei macchinari 

ricchi di un senso nascosto. Mi scappa un “che meraviglia”. 

Prego? 

La macchina, è bella! 

Mi guardano come se fossi un deficiente. 

Una mezz’ora di titic e titac e la scintigrafia è finita, mi congedano con un “tanti auguri” 

che risuona come una nube carica di sfiga. 

E infatti il referto conferma: la protesi è infetta e va espiantata. 

 

E che si fa quando si espianta una protesi infetta? Non si può certo rimpiazzarla subito 

con un nuovo aggeggio protesico, dato che il circondario affollato di cocchi affamati lo 

infetterebbe all’istante. Bisogna prima toglier di mezzo ogni traccia di infezione. E ci 

vuole tempo. Ma se tolgo una protesi e faccio passare molto tempo i muscoli della gamba 

si accorciano e tendono ad abituarsi alla nuova loro riposante lunghezza, rendendo poi 

difficile l’inserimento della nuova protesi. E allora in questi ultimi decenni la prassi 

ortopedica ricorre all’impianto di una sorta di protesi provvisoria, chiamata “spaziatore”. 

Questo ha due funzioni, la prima, suggerita dal suo nome, è quella di tenere i muscoli 

tesi e lunghi come se ancora ci fosse la vecchia protesi e la seconda è quella di aggredire 

dall’interno l’infezione, grazie a un suo rivestimento di antibiotici (si dice “antibiotato”). 

Vengo operato e inizia il secondo “dopo-operazione”. 

 

Questo consiste nello stare ancora a letto supino (i tubi di lavaggio ci saranno ancora 

per giorni e giorni e ora fa loro compagnia un catetere), mentre le flebo mi cacciano in 

corpo durante la giornata quattro differenti antibiotici, a litri. 

 

Scopro inoltre che lo spaziatore non è fatto per reggere carichi (guai a poggiarci il peso, 

credo facessero quell’effetto le macchine irte di chiodi per infliggere torture nel 

medioevo) e che, di per sé, anche senza carico, ti ricorda costantemente cosa sia il 

dolore. Mi dicono che passerà dopo i primi giorni, ma che per due mesi almeno non potrò 

appoggiare la gamba a terra.  

 

Intanto, inspiegabilmente, la febbre, che è normale avere dopo un intervento chirurgico, 

tende di giorno in giorno a salire. 

La temperatura supera a volte i 41. Con tre coperte addosso tremo nel letto come se 

fossi nudo. Spavento perfino gli infermieri che sento dire tra loro allarmati “Masoni ha la 

febbre a quarantuno!”. Mi fanno flebo di tachipirina fino a quattro volte al giorno. Con la 

tachipirina la febbre scende a 37, per poi, finito l’effetto, dopo poche ore risalire 

velocemente verso i quaranta ruggenti. 

 

Ed è allora, dopo un mese di ospedale, che faccio conoscenza col signor Stevens-

Johnson. 

Vi riporto la definizione di Wikipedia: 

La sindrome di Stevens-Johnson è una reazione acuta da ipersensibilità che 

coinvolge la pelle e le mucose e che può essere scatenata da malattie virali o batteriche, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipersensibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vira
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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reazione avversa a farmaci o vaccini. Attualmente è considerata una variante 

dell'eritema polimorfo, di cui costituisce una forma più grave. 

 

Letta così fa già impressione, ma l’impressione maggiore l’avete se la vedete. La mia 

schiena e il petto divenuti rosso fuoco, le braccia striate di un rosso più rosso del sangue. 

Il prurito insopportabile rende le notti insonni ed infinite. Poi arriveranno bolle e piaghe 

profonde, ma fortunatamente, prima che l’ultima fase si manifesti i medici si consultano, 

sentono infettivologi e allergologi. 

Conclusione: sono allergico agli antibiotici che ricevo a litri tramite flebo. 

Vengono tolti gli antibiotici. 

La febbre scompare. 

E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all’acqua 

perigliosa e guata, così fec’io. 

Non provare più la febbre è come rinascere. La stanza d’ospedale dove ero isolato (chi 

mi visitava doveva indossare un camice verde, guanti e calzari speciali) sembrava a 

volte bella. 

 

Ma il risveglio dura poco. Nei giorni seguenti il dolore causato dallo spaziatore aumenta 

e la febbre riprende. Ogni tanto riuscivano prima a mettermi per alcuni minuti su una 

seggiola a rotelle. Ora è impossibile, il dolore me lo impedisce. Una volta svengo sulla 

sedia.  Avevo perso intorno ai venticinque chili. Le braccia e le gambe senza più muscoli. 

Sto peggiorando. 

Altro consulto e altra conclusione. Sono allergico anche agli antibiotici con i quali è 

rivestito lo spaziatore. È come se dentro la mia gamba un mestolo avvelenato rigirasse 

le carni. 

Mi dicono che occorre operarmi una terza volta, questa volta per togliere lo spaziatore. 

Sorrido. 

Forse mi ritengono forte d’animo e di corpo. 

Non sanno che sorrido solo all’idea che mi venga tolto quello strumento di tortura.  

Vengo operato e inizia il terzo “dopo – operazione”, il tutto in un mese e mezzo. 

 

Sempre accompagnato dai miei tubi, ora devo combattere l’infezione senza antibiotici 

che lavorino dall’interno e cercandone altri, esterni, ai quali non sono allergico. 

L’antibiotico viene trovato, ma ovviamente i tempi si allungano. Ora sono senza 

spaziatore e i tempi allungati non possono che procurarmi guai (muscoli che si 

accorciano ecc.). 

I medici, ortopedici e fisiatri insieme a bravi fisioterapisti, studiano una fisioterapia ad 

hoc: si tratta di fare in modo che la gamba resti “lunga”. 

Nel frattempo però l’infettivologo, al quale dedicherei una statua di ringraziamento, ha 

uno scrupolo, un dubbio, una paura, destati probabilmente in lui grazie alla lunga 

confidenza con le ganghe di cocchi che infestano gli ospedali. 

Mi visita. 

Mi ausculta. 

Poi dice solamente “No”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_avversa_a_farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccino
https://it.wikipedia.org/wiki/Eritema_multiforme
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L’indomani mi mandano a fare una cardioecografia extraesofagea. Dicendomi che è un 

esamino un po’ antipatico. 

Perché? 

Perché l’infettivologo vuole verificare una cosa. 

Alla faccia dell’esamino antipatico: ti cacciano nell’esofago il sensore dell’ecografo e ti 

guardano il cuore dall’interno. Non è divertente e in due mesi lo farò tre volte. 

Ancor meno divertente è il referto: i cocchi, sia stramaledetta la loro mamma, mi hanno 

preso il cuore, ho in corso una endocardite. 

Le forze dell’anima e del corpo diminuiscono. Ho paura. 

Mi trasferiscono al reparto infettivi. 

E qui fatemela aprire una parentesi. Io non temo la morte. Sì, lo so che non ci credete, 

pazienza, ma sta di fatto che ciò che mi terrorizzava era che mia moglie, i miei figli e mio 

padre potessero soffrire per la mia morte. Insomma sono gasato come Nerone che prima 

della fine dice: come farà Roma senza di me? 

Ora l’antibiotico scelto ha una doppia funzione, debellare l’infezione e liberare il cuore. 

Durata della cura: sei settimane. Alè, altro allungamento dei tempi. 

Mi si dice però che presto tornerò in ortopedia, dove saranno proseguite le cure e inizierà 

anche la fisioterapia. 

 

Passano dieci giorni. Ora la mia gamba sinistra è priva della testa del femore, cioè è 

disarticolata. Il dolore non è più quello atroce che mi provocava lo spaziatore, ma a 

tentare movimenti sbagliati si fa sentire.  

Gamba disarticolata significa gamba ferma e di conseguenza corpo fermo e supino. 

Dieci giorni così, mentre se ne vanno lentamente i segni della Stevens-Johnson ma non 

il suo prurito. Dieci giorni di immobilità e di passività assoluta mentre infermieri e 

infermiere ti puliscono da capo a piedi e ti cambiano il pannolone. Percepiscono il mio 

disagio e quasi a tutti viene in mente la frase magica: so come ci si sente, ci son passata 

anch’io. 

Ogni due o tre giorni mi vengono a “zaffare”. Un’operazione che assomiglia al 

calafataggio delle navi in legno: le connessure vengono stipate di stoppa catramata che 

le rende impermeabili. Nel mio caso zaffare significa riaprire un po’ la ferita per cacciarci 

dentro un lungo cordoncino di “stoppa” (cotone) destinato ad assorbire le schifezze che 

il corpo ama produrre. L’operazione è dolorosa, ma pare - me l’ha spiegato un’amica 

anestesista - che il corpo si adegui alle torture innalzando la soglia del dolore. Così credo 

che avvenne, perché le ultime medicazioni mi parvero assai meno feroci. 

I controlli medici diminuiscono, o mi sembra che diminuiscano. 

Sento che potrei muovermi, ma quando lo dico mi guardano con compassione. 

Il decimo giorno sclero. 

Alzo la voce. Non ne posso più di stare fermo. Piantatela di dirmi che se mi chiamano 

dal reparto di ortopedia poi mi faranno muovere un po’, fate in modo che vengano a 

prendermi, chiamateli voi, fateli scendere! Avete davvero paura che non possa 

muovermi? Guardate allora… e con un grande sforzo e resistendo al dolore ruoto sul 

letto restando supino, faccio sporgere le gambe fuori, piego le caviglie in giù e 

aggrappandomi alla maniglia dei letti d’ospedale tiro su la schiena. In pochi secondi mi 
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ritrovo seduto sul bordo del letto. Visto?! Dico con gli occhi umidi più per il dolore che 

per la commozione.  

Si guardano annuendo. Li ho convinti. 

Ma il corpo ormai di batoste ne ha prese tante, il volto è scheletrito, la mente vede 

vacillare le sue impalcature. 

Vedo in un telegiornale la scena del salvataggio di un gattino finito in un profondo buco 

nero e inizio a star male. L’attacco di claustrofobia durerà tutta la notte. Di fianco a me 

ho una finestra con i vetri chiusi e il solo pensiero di quella chiusura mi toglie il respiro. 

Il pomeriggio mia moglie, che non ha mai saltato un giorno ed è sempre venuta a farmi 

un po’ di compagnia, tarda di qualche minuto e sono assalito da paure e angosce 

profonde. 

Il mio stato è visibile. Sono alterato. I medici benevoli dicono: dopo due mesi e mezzo di 

immobilità e tre interventi, che sia scoppiato ci sta.  

Non sono mai stato così male in tutta la mia vita. Ho le mie convinzioni: i problemi sono 

relazionali e vengono messi in atto per ottenere qualcosa, ma mi dico che il prezzo che 

sto pagando è troppo alto, qualunque sia la cosa che forse ottengo. Mi divido 

mentalmente in parti, le metto a confronto, le faccio dialogare, opero patti e mediazioni, 

ottengo qualche risultato ma non tale da poter dire: ora sto bene. Ricorro ad altri 

strumenti, sconvolgo l’ordine cronologico dei rapporti di causa-effetto: se si ha la faccia 

triste quando si sta male e la faccia serena quando si sta bene, farò come un attore per 

intere mezz’ore la faccia serena …e otterrò di stare bene. Anche questo funziona, ma 

dura poco. Mi prescrivo il sintomo, abbracciando cioè la teoria che il mio inconscio voglia 

farmi star male per ragioni serie, non mi contrappongo alla sua volontà, anzi divento un 

suo alleato sforzandomi di aiutarlo a farmi stare male. L’idea è che l’inconscio, vistosi 

capito e aiutato, smetta di impegnarsi tanto. Anche questo funziona. 

Poco. 

Dopo qualche giorno mi mandano una psichiatra. 

Ora, anche se col mio lavoro a volte ne ho incontrato qualcuno sopportabile, gli psichiatri 

non mi sono mai piaciuti. 

Dai miei pazienti sento racconti irritanti: “Dallo psichiatra ci sono andato due anni, mi 

diceva come va? E poi mi scriveva la ricetta, e giù soldi!” Oppure, sentite questa: “La 

scuola ha detto che nostro figlio non rispettava le regole e ci ha consigliato uno psichiatra 

(yes!). Noi ce l’abbiamo portato… ci è andato per tre anni e quando chiedevamo come 

andava lo psichiatra ci metteva quasi giù il telefono, finché l’ultima volta mio marito si è 

arrabbiato e ha preteso un incontro e sa cosa ci ha detto lo psichiatra, dopo tre anni che 

lo mandavamo da lui perché non rispettava le regole? Ci ha detto: con vostro figlio 

purtroppo non si può lavorare. 

Perché? 

Perché non rispetta le regole!” 

Un’altra volta mi sono preso la briga di andare a parlare con gli psichiatri di un ospedale 

psichiatrico a proposito di un ragazzino che i genitori avevano iniziato a portare da me. 

Mi trovo davanti a tre tizi col camice bianco, dall’aria tesa e nervosa. Muti. 

Parlo io, si guardano e non rispondono. Alla fine uno apre bocca… “Non sappiamo cosa 

dirle, noi ci basiamo solo sul DSM.” 

Per chi non lo sapesse il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) è 
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il “mutevole” elenco dei disturbi mentali o psicopatologici più utilizzato da medici, 

psichiatri, e psicologi di tutto il mondo. 

Il manuale è giunto ora (nel 2015) alla 5ª edizione, ogni edizione cambia, scompaiono 

alcuni disturbi e ne compaiono altri. Questa attività di continua revisione, definita frutto 

della ricerca, è un sofisticato lavorio collettivo teso a confezionare classificazioni e 

definizioni. La sua prima edizione, voluta dalle case assicuratrici americane, raccoglieva 

un numero di disturbi che oggi, alla quinta edizione, è triplicato. 

Beh, insomma, gli psichiatri non mi piacciono e come corollario di questa mia 

idiosincrasia va da sé che mi piacciano poco gli psicofarmaci. 

Ma arriva la psichiatra. 

Donna educata e simpatica. 

Mi tratta con il rispetto dovuto a uno che ritiene un “quasi pari”. Immagino le abbiano 

detto che sono uno psicoterapeuta. 

Si dice positivista, che in parole povere significa che crede soprattutto ai nessi di causa-

effetto anche per ciò che attiene alla mente, e si dichiara onestamente agli antipodi della 

mia posizione “costruttivista”. Il costruttivismo ritiene che i problemi siano soprattutto 

strumenti messi a punto da noi nella relazione per ottenere o evitare qualcosa e non 

siano tegole dalla cui traiettoria di caduta dipendiamo. 

La nostra discussione si limita a queste dichiarazioni di principio, nessuno dei due è così 

sciocco da tentare di convincere l’altro. 

Ma la posizione è chiara: il soccombente sono io. Sono io quello allettato e sono io quello 

scoppiato. 

Così il tutto si conclude con ciò che la psichiatria sa fare, mi si propongono 10 gocce di 

valium alla sera. 

È poca roba. Il Valium è uno dei farmaci più noti. Accettare mi costa poco. 

Bastano due sere di valium, venti gocce in tutto perché l’ansia se ne vada. Penso che 

continuando così potrei fare i restanti giorni d’ospedale (che saranno molti) in santa 

pace. 

Ma alla fine della seconda notte tutto cambia. Probabilmente il mio maggior difetto è la 

coerenza teoretica. Occorre che nelle teorie tutto stia in piedi senza salti logici. La mia 

identità teoretica si basa su questo. E nella mia identità teoretica non c’è posto per gli 

psicofarmaci. 

Da qui un turbamento profondo, simile a ciò che nel Cinquecento veniva chiamato 

Malincolia. Il malincolico era chi in un mondo che di fede viveva sentiva di aver perso la 

fede (nulla a che vedere con la depressione moderna che molti psichiatri vedono 

ovunque e ritengono senza tempo). 

Insomma ora sto male per ragioni forse più profonde di prima. 

Ora è davvero tempo di chiedere aiuto a chi può capire come sto. 

Scrivo una mail a una delle più belle menti che io conosca. È il direttore della scuola di 

psicoterapia nella quale sono un docente senior. 

Questa la mia lettera, scritta faticosamente con l’iphone. 

 

Caro Alessandro, sono sempre in ospedale e sempre sdraiato. Altro che Natale e feste 

a casa, ne avrò ancora per mesi (varie complicanze: allergie agli antibiotici più indicati e 

una endocardite). Ho tenuto bene per quasi tre mesi, poi l'altro ieri sono crollato. Ho 
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sperimentato la disperazione assoluta, ho capito quei miei pazienti che per mesi mi 

dicevano voglio morire. È venuta una psichiatra, fortunatamente intelligente e colta, 

disposta ad ascoltare, forse con un pizzico di soddisfazione, un costruttivista in crisi. E 

la "cosa" si è risolta con due giorni e 20 gocce di valium. Ed è per questo che ti scrivo, è 

vero che pur nella disperazione mi sono prescritto per ore il sintomo, ma temo che il 

valium abbia vinto la partita. Come spuntarla di fronte a questo "argomento"? Che fare 

e cosa dire davanti al fatto che un accidente di benzodiazepina ti consente in un giorno 

l'uscita dall'incubo? Non sai quanto mi ha fatto bene ogni tua risposta. Un caro saluto e 

un abbraccio 

Marco 

 

E questa fu la grande risposta. 

 

Caro Marco, sei all'inferno ma con tutta la vitalità della mente. Ti ammiro per la tua 

capacità di sopportazione. Dai tormenti del corpo a quelli della ragione, poi ci sono quelli 

dell'anima e del senso della vita, se la ricerca del senso e le sue disperazioni non fossero 

anch'esse un'invenzione della ragione, altra forma di chimica cerebrale alimentata e 

organizzata da noi stessi. Chimica che alcune sostanze esaltano (la cocaina) e altre 

ottundono e inibiscono (il Valium). La mente, un'invenzione del corpo necessaria al 

corpo, all'esistere, che abbiamo potenziato attraverso oggetti extra corticali, il libro, la 

lettura, il bello, la grammatica e la semantica, il pensiero. Una botta in testa e tutto si 

spegne quando la vita, il corpo, non può sopportare il dolore che procura. Per questo 

sono a favore dell'eutanasia e del suicidio assistito. 

Caro Marco, sì, il corpo, o meglio la sua estensione mentale, la sua percezione, ci 

fregano perché comanda lui attraverso il dolore, i sensi e il vivere. Discipline orientali e 

cristiane non a caso hanno cercato di mortificarlo, di ridurre al minimo il suo ingombro e 

presenza, di addestrarci a produrre nella testa quella chimica, quel Valium endogeno, 

che oggi non riusciamo più a utilizzare. Forse il nostro cervello lo abbiamo addestrato 

per altro, non per fronteggiare il dolore. Non a caso le filosofie stoiche hanno cercato di 

farci accettare l'inaccettabile. Distinguo tra dolore e sofferenza, quest'ultima è 

l'amplificazione mentale del dolore, dei vari dolori. Siamo prigionieri di un corpo e questo 

lo dimentichiamo. Anzi un corpo che funziona che diventa spesso un complice felice 

dell'esistenza estetica e del potere immaginativo e del pensiero. Che il nostro benessere 

sia affidato a dei neuro trasmettitori, a dei neurormoni, alla loro azione inibente o 

attivante, non mi turba. Che il mentale necessiti di una secrezione combinata di neuro 

chimica e di circuiti celebrali che i cervelli in relazione hanno inventato, non mi turba. 

Che il cervello per evolversi, per creare quello che chiamiamo la mente, abbia affidato 

sé stesso ad una potente protesi extra corticale non mi turba. Noi siamo operatori, 

esploratori, artigiani di questa protesi extra-corticale, delle sue manifestazioni, dalla 

poesia, alle leggi, alla bicicletta. 

Sono contento che la nostra generazione abbia sintetizzato un potente principio attivo, 

un inibente che amplifica a dismisura e rapidamente la neuro chimica che la natura ha 

già predisposto nel nostro cervello per difenderci dalla luce intensa della vita, come la 

melanina lo fa con la luce del sole. Con l'extra-corticale, filosofie e psicologie religiose, 

e dintorni, non riusciamo sempre a difenderci. Ci siamo disabituati al controllo della 
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'sofferenza', o abbiamo ampliato a dismisura lo specchio del nostro soffrire. Qualcuno 

da molto tempo ha incominciato a imitare la natura dandole un aiutino, dall'"erba di S. 

Giovanni", all'oppio, siamo poi passati agli antidepressivi e alla morfina. 

Quando uno si vede nel letto, impotente, limitato nella vita immaginata e desiderata, 

tormentato dal disagio e dal dolore, questa immagine nello specchio della mente o 

meglio, del pensare, che chiamiamo coscienza di sé si amplifica e diventa la 

"sofferenza". Sofferenza che acquista tutte le immagini del sentire riflesse dallo 

specchio. Sofferenza tanto più numerosa ed ampia, quanto più ampia è stata 

l'estensione della consapevolezza e percezione di sé e del sé che abbiamo coltivato e 

sperimentato. Se abbiamo addestrato a lungo e con zelo il mio e tuo senso estetico, i 

significati dell'esistere, delle forme e dell'essere, vuol dire che abbiamo costruito una 

maggiore complessità di circuiti corticali. Allora tanto più forte sarà la sofferenza e la 

disperazione, confluendo come due torrenti nella memoria passata e in quella anticipata. 

Potremmo inibire la sofferenza, e con essa i suoi correlati neurobiologici, come ansia e 

disperazione con una disciplina meditativa praticata da sempre o con una credenza 

religiosa coltivata ai limiti del paranormale. Le benzodiazepine, il farmaco più venduto 

del mondo, possono oggi sostituire religione e meditazione. Si tratta di un'invenzione 

extra corticale che può agire per via biochimica sul cervello. Un sapere che mi dà la 

possibilità di manipolare una certa attività di alcuni neuro trasmettitori, inibendola, 

sottraendo al pensiero le sue spine biochimiche, ma anche le sue rose. Ci sono due 

strade per il 'nirvana', agire sul corpo tramite il pensiero o viceversa agire sul pensiero 

tramite il corpo. Caro Vinicio accettiamo questo dualismo, accettiamo quindi che la 

parola o il Valium possano avere effetti analoghi a seconda di dove si situi la spina del 

soffrire, là dove emerge la rappresentazione o la radice della nostra sofferenza. 

Un abbraccio (non ti dico buon anno) sperando con te che piano piano tu esca da questo 

incubo. 

Alessandro 

 

 

Dall’indomani, e lo scrivo ad Alessandro con commossa gratitudine, non sento più alcun 

bisogno di Valium e non ne ho assunto più una goccia. La maschera tragica degli ultimi 

giorni è ora un volto disteso e sorridente. Lo vedono la mia famiglia e i miei amici, lo 

vedono infermieri e medici. Sorrido, aiuto gli altri, mi muovo con olimpica calma. 

 

Il mio primo pensiero mette in luce qualcosa di stupefacente e non chiaro. 

1) Ho chiesto di riuscire a sopportare che il Valium sia stato più efficace delle mie 

autoterapie.  

2) Ciò che ottengo non è l’accettazione di questo: il poterlo assumere 

tranquillamente, ma il riuscire a farne a meno.  

3) Ottengo insomma molto più di quanto avevo chiesto. 

Lo scarto fra i due risultati non può non domandare ragioni.  

Accade qualcosa che ignora gli steccati della logica e persino i blandi confini del 

senso comune: se non c’è nulla di male nell’assumere il Valium, se so che nel farlo 

non sto tradendo le mie idee, allora non lo prendo più. Se avessi invece confermato 

l’idea che le stavo tradendo, avrei continuato a prenderlo.  
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Come diavolo può accadere questo? 

Nelle psicoterapie moderne (soprattutto in quelle chiamate “strategiche”), viene utilizzata 

molto frequentemente la “prescrizione del sintomo”. Essa consiste nel prescrivere al 

paziente/cliente proprio il comportamento che si vorrebbe fare evitare. L’effetto “magico” 

di tale prescrizione è che il comportamento, una volta prescritto, viene evitato e 

abbandonato. 

La prescrizione del sintomo – al di là delle apparenze – è in realtà l’accettazione assoluta 

dell’altro: mi vai così bene che non voglio che tu cambi, anzi, sii così ancora di più! 

Traduco per il letto d’ospedale: 

So che prendi il Valium. Non c’è nulla di male nel prendere il Valium, quindi continua a 

farlo. 

 

Siamo di fronte a un autocambiamento del terapeuta, che utilizza risposte non normali e 

tradizionali (in ciò sta il mostrarsi diverso, il suo autocambiamento). Tale 

autocambiamento autorevole consente alle rigidità identitarie del “paziente” (sempre 

erette a beneficio di un pubblico autorevole) di allentarsi e allargare i propri confini.  

 

Lo si può spiegare poi anche in altri modi, uno è questo: se sto male tanto da prendere 

i farmaci, allora, se non prendo i farmaci non sto più male. 

Praticando cioè una inversione dei nessi di causa effetto, tempo logico e tempo 

cronologico. 

È un‘altra applicazione di un antico sapere.  Anziché ridere davanti allo specchio, per poi 

stare bene, non prendo i farmaci, per poi stare bene (si tenga a mente che stiamo 

parlando di psicofarmaci, di sostanze che per lo più hanno efficacia per un effetto 

placebo e che essendo aspecifiche possono dare risultati diversi a seconda di come la 

mente le legge). 

Ciò che va messo in luce ora è che se l’apparato funziona è perché è presente un 

indispensabile ingrediente: l’agente di cambiamento, il terapeuta, Alessandro in questo 

caso, occorre che sia credibile. 

 

Scomoderò Aldous Huxley in Filosofia Perenne: 

 

“[La fede] in certi contesti è usata come sinonimo di “fiducia” […] Analoga a questa è la 

nostra fede nell’autorità, il credere alla verità probabile di quello che certe persone dicono 

su certi argomenti, per via delle loro speciali qualifiche”1. 

 

Che Alessandro Salvini sia per me e per moltissimi altri, autorevole e credibile, lo 

garantiscono la sua storia, il suo essere stato ordinario di psicologia clinica all’università 

di Padova, i suoi scritti, le sue straordinarie doti di umanità, cultura e intelligenza e mi 

fermo qui per non obbligarlo a schernirsi con forza, dato che so che non gli piace essere 

pensato come lucerna psichologiae. 

Ma c’è dell’altro. 

                                                         
1 Ibid. Pag. 318 
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Con l’età e con l’esperienza il grande terapeuta vive un disincanto consistente nel non 

sentirsi più un mago. Cessa di stupirsi per i suoi successi e di dire “che tecnica efficace 

ho utilizzato!” Dialoga semplicemente con passione, “parteggiando” per l’altro, guidato 

da un logos comune.  

 

E in risposta ai mei ringraziamenti Alessandro mi scrisse: 

 

Quando ti ho risposto, ho scritto di getto e non ho pensato cosa era opportuno dirti. 

La magia ancora una volta l'hai fatta tu. Mi sono identificato con te e ho parlato ad un 

'me' che eri 'te'.  

 

Appunto. 

 

 


