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Prefazione

Immaginate che un vostro amico, piuttosto maldestro, vi 
racconti di aver finalmente appeso i quadri nel suo appar-

tamento, di non essere certo un asso col martello ma di esse-
re finalmente riuscito a trovare il posto giusto per ogni qua-
dro. “Cambiando argomento” continua, mostrandovi l’unghia 
completamente nera, “hai una vaga idea di cosa potrebbe essere 
questo?”.

Una mia amica si era ripromessa da tempo di fare qualcosa 
per se stessa e si è iscritta a un corso di step aerobico: ha scelto 
quello per utenti avanzati, così da essere sicura di ottenere qual-
che risultato. La sera in cui il corso è iniziato, è salita e scesa 
dallo step senza pause per un’ora e mezza. “Com’è andata?” vi 
verrà spontaneo chiedere; la risposta è semplice: “È stato fatico-
so, ma divertente. Però sai la cosa sciocca? Finalmente ho deciso 
di tornare in palestra e proprio ora mi ammalo. Da stamattina 
ho dei dolori allucinanti ai polpacci”.

Avete ragione. Queste scene sembrano proprio inattendibili; 
ovviamente le ho inventate, è altamente improbabile che abbia-
mo un’idea così poco chiara del rapporto causa-effetto quando 
si tratta del nostro corpo. Dopo aver esagerato con lo sport 
sentiamo i muscoli indolenziti e il pollice diventa nero dopo 
che lo abbiamo schiacciato con forza prendendo male la mira 
con il martello.

Tuttavia, siamo portati a credere che i disturbi fisici causino 
maggiori preoccupazioni ai nostri cari rispetto ai problemi di 
natura psicologica. Per esempio, qualcuno racconta di svegliarsi 



8

continuamente nel cuore della notte perché ha la sensazione che 
gli sia appena passato un camion sul piede sinistro. Si rivolge 
al medico che, annuendo con aria saccente, snocciola un nome 
lunghissimo in latino e prescrive al malcapitato un determinato 
preparato, assolutamente senza alcun effetto collaterale, con la 
raccomandazione di non dimenticarsi mai di prenderlo se non 
vuole che gli tornino i disturbi. Probabilmente qualcuno escla-
merebbe: “Ormai si inventano di tutto!”, ma non dubiterebbe 
nemmeno un secondo che esista davvero un qualcosa del genere.

Per quanto riguarda la psiche, invece, il principio di causa-
effetto è considerato in modo del tutto marginale, come dimo-
strano i seguenti esempi.

Un’amica che soffriva spesso di depressione tenta il suicidio 
e i suoi amici e familiari si chiedono: ma non ha pensato ai 
poveri figli?

Un politico noto per la sua indole irreprensibile finisce im-
provvisamente nell’occhio del ciclone e, invece di concedere 
una dichiarazione convincente, si impantana sempre più in 
giustificazioni e bugie. Perché non ammette semplicemente di 
aver sbagliato?

Nei giornali leggiamo di genitori che avevano tormentato 
continuamente il figlio fino a lasciarlo morire di fame. Come 
hanno potuto avere così poca compassione?

In televisione ci raccontano di una strage compiuta da un 
giovane del tutto insospettabile e definito da tutti “il classico 
ragazzo della porta accanto”. La gente lascia fiori sul luogo della 
tragedia e sui bigliettini fa capolino sempre la stessa domanda: 
Perché?

In psicoterapia le persone imparano a riconoscere gli ele-
menti specifici che, nel loro caso, hanno condotto allo sviluppo 
di sintomi che non riescono a spiegarsi. Inoltre, apprendono 
molto sul modo in cui funziona la nostra psiche e iniziano a 
guardare il mondo che li circonda con occhi del tutto diversi, 
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come il diplomando di una scuola d’arte osserva un albero in 
maniera diversa da un uomo normale.

Naturalmente è bello che una psicoterapia riuscita sia così 
efficace da ridonare salute e soddisfazione ai pazienti e da per-
mettere alla mutua di giustificare il costo delle sedute. Tuttavia, 
non si spiega il motivo per cui si dovrebbe capire solo dopo 
un trattamento psicoterapico perché funzioniamo in un certo 
modo, come funzioniamo e perché il mondo che ci circonda 
funziona in tutt’altro modo. E perché solo così riusciamo a re-
cuperare le forze che sono innate in ognuno di noi.

In realtà, in origine abbiamo a disposizione tutto quello 
che ci serve per mantenerci psicologicamente sani ed efficien-
ti. Non capiremo mai del tutto quello che siamo davvero in 
grado di fare. L’importante, però, è avere almeno una vaga 
idea di quanto sia stupefacente, creativo e quanto sostegno dia 
quello che si trova nel nucleo più profondo della nostra psi-
che. È inoltre importante farsi un’idea dell’effettiva relazione 
esistente tra quello che percepiamo come incomprensibile, as-
surdo o fastidioso e l’aiutante interno del nostro cervello che 
lavora alacremente giorno e notte per darci stabilità e mante-
nerci in vita.

In questo libro vorrei raccontarvi un po’ di quello che i no-
stri pazienti imparano su se stessi e sul mondo.

Nella mia lunga attività di psicoterapeuta, ho avuto più vol-
te modo di vedere come la semplice consapevolezza del modo 
in cui funzioniamo sia riuscita ad aiutare i pazienti ad adottare 
un atteggiamento nuovo e più amorevole verso se stessi. Hanno 
capito che tutto quello che prima rifiutavano di sé ha un senso 
ed è espressione degli aspetti non più malati, ma più sani di noi 
stessi. Non so perché tutto questo debba essere, per così dire, 
un segreto che possa essere svelato solo dopo aver sofferto di un 
qualche disturbo psicologico.

Le scoperte fatte negli ultimi anni da psicologi e ricercato-
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ri del cervello sono davvero rivoluzionarie, perché ribaltano 
completamente quello che credevamo di sapere su noi stessi. 
Se qualcosa mette in dubbio la nostra visione del mondo, ci 
sentiamo insicuri e probabilmente anche impauriti. In effetti, 
il lettore di un libro che tratta di ricerca sul cervello ha scritto 
di aver raccontato a un’amica con grande entusiasmo le interes-
santi scoperte che aveva fatto sull’enorme potere dell’inconscio; 
questa gli avrebbe risposto di non voler saperne nulla perché 
queste cose le fanno paura.

Non preoccupatevi: quello che vorrei presentarvi in questo 
libro non ha nulla di inquietante. La paura è del tutto esclusa, 
in questo caso si tratta più di rispetto verso noi stessi.

Mi ricordo che, molti anni fa, una delle mie primissime pa-
zienti mi raccontò un breve aneddoto alla fine della terapia.

“Qualche giorno fa volevo comprarmi qualcosa da vestire”, 
mi disse. “Finora era quasi sempre stato frustrante. Davanti a 
ogni singolo vestito continuavo a chiedermi: mi starà bene? 
Sarà adatto a me? Questa volta sono entrata nel negozio, ho 
visto una gonna e ho capito subito che era quella giusta. Era la 
mia gonna”.

Naturalmente la paziente non si era rivolta a me per i suoi 
problemi di shopping e nemmeno perché avesse grosse diffi-
coltà a prendere delle decisioni. La storia della gonna era sem-
plicemente un effetto collaterale di una terapia ben riuscita. 
Durante le sedute aveva imparato a fidarsi della propria pancia 
e a non mettere sempre tutto in discussione perdendosi in ri-
flessioni infinite.

Nella prima parte del libro ci occuperemo di questa tematica 
e, alla fine, non saprete solo perché un buon rapporto con il 
proprio inconscio può permettervi di risparmiare tempo quan-
do andate a fare compere, ma in generale avrete più rispetto per 
le parti del vostro cervello che finora avete imperdonabilmente 
sottovalutato.
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Nella seconda parte vi spiegherò quanto importante, sano 
e addirittura allunghi la vita sia non andare contro la propria 
natura adattandosi a norme anche se non è richiesto. Altrimenti 
ci allontaniamo dal sano senso della misura che ciascuno ha, le 
cosiddette sensazioni di pancia.

Un ruolo importante nella psicoterapia è svolto dall’anali-
si delle cause. Nella terza parte dell’opera ci occuperemo della 
formazione del nostro inconscio e del motivo per cui le nostre 
esperienze passate – le prime fatte nella nostra vita – sono spes-
so così caratterizzanti per il resto della vita.

Nell’ultima parte capiremo quali possibilità esistono già 
per imparare il prima possibile a sviluppare impulsi interiori 
sani, perché queste conoscenze sono così poco diffuse e per-
ché le persone devono prima ammalarsi di qualche patologia 
psicologica per scoprire quello che ciascuno di noi dovrebbe 
sapere.

Come gli altri libri che ho scritto, anche questo si rivolge 
principalmente a coloro che non si sono ancora immersi nel 
mondo della psicologia, della psicoterapia e della ricerca sul 
cervello. Tuttavia, anche se vi siete già occupati approfondita-
mente di queste tematiche, troverete sicuramente qualche sco-
perta nuova che potrebbe interessarvi.

Chi ama leggere libri scientifici scritti con il rigore delle 
formule matematiche, tuttavia, potrebbe rimanere deluso da 
quest’opera. Mi piace chiacchierare, qua e là mi perdo in digres-
sioni o rimango un po’ troppo su argomenti che mi sembrano 
interessanti. Mi sono occupata di inconscio per due terzi della 
mia vita e questa attività lascia delle tracce. L’inconscio non ha 
nulla di strutturato, funziona perlopiù per associazioni, quindi 
secondo il metodo “ah, a proposito…”.

Dopo aver terminato questo libro, capirete meglio perché le 
persone che vi circondano o di cui avete letto nel giornale sono 
così come sono, ma soprattutto guarderete con maggior rispet-
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to quello che il vostro inconscio è in grado di fare. E quindi 
anche voi stessi.

Partiamo ora per un viaggio nella parte più affascinante del 
corpo: il cervello.
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L’inconscio: aiutante e saLvatore
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le capacità dei sensi e dell’istinto

Quello che le persone sono in grado di fare fisicamente non 
è tema di quest’opera. Sul nostro corpo sappiamo prati-

camente tutto e se vogliamo scoprire di più sulle sue capacità 
basta sfogliare il libro dei record. No, quello di cui tratteremo 
qui si svolge completamente nella nostra testa.

Tutte le capacità di cui parleremo hanno un aspetto in co-
mune: guidano il nostro comportamento senza che noi ce ne 
accorgiamo minimamente. Questo pensiero potrebbe sembrare 
un po’ spiacevole, ma non preoccupatevi: più vi occuperete di 
queste capacità, più riconoscerete che esse non ci dominano, 
ma giocano a nostro favore. Anche se a qualcuno questa ipotesi 
potrebbe sembrare politicamente scorretta, quasi tutti al termi-
ne di una lunga e dura giornata lavorativa sogniamo di arrivare 
a casa e di essere accolti da una schiera di domestici. Cuoco, 
giardiniere, donna delle pulizie, maggiordomo, autista – forse 
anche un personal trainer e un massaggiatore? In effetti, la cosa 
più utile è considerare le nostre capacità nascoste proprio in 
questo modo: una schiera di aiutanti invisibili che ci rispar-
miano un sacco di lavoro, ci proteggono dai guai e sanno fare 
alcune cose molto meglio di noi stessi.

Iniziamo a osservare questo fenomeno in ambiti che non 
hanno ancora a che fare direttamente con la nostra psiche. Co-
minciamo con alcune prestazioni che i nostri sensi riescono a 
garantire senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo.

Prendiamo per esempio un senso a cui la maggior parte di 
noi crede di poter rinunciare senza grossi problemi: l’olfatto. Se 
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per un paio di giorni siamo molto raffreddati, ci innervosiamo 
soprattutto perché abbiamo il naso chiuso e non riusciamo a 
respirare bene. Che l’olfatto sia fuori gioco lo notiamo princi-
palmente dal fatto che i nostri piatti preferiti hanno lo stesso 
gusto del cartone bagnato. Altrimenti non ne sentiamo partico-
larmente la mancanza.

Cosa dovrebbe saper fare quindi?
Già qualche anno fa i ricercatori hanno scoperto che noi 

uomini abbiamo una capacità estremamente utile: evidente-
mente siamo in grado di capire quale partner potenziale faccia 
più al caso nostro per assicurare alla prole il bagaglio genetico 
ottimale e garantirgli di ammalarsi il più raramente possibile. È 
ormai noto anche il modo in cui ci riusciamo: grazie solamente 
al nostro olfatto – ma senza che ce ne rendiamo minimamen-
te conto – siamo in grado di captare determinati ormoni che 
trasportano queste informazioni. Per esempio, le donne prefe-
riscono annusare le t-shirt di uomini che posseggono varianti 
immunologiche diverse dalle proprie rispetto a quelle di uomi-
ni a loro molto affini da questo punto di vista. Più il sistema 
immunitario del partner si differenzia dal nostro, maggiore è la 
probabilità che un figlio avuto in comune abbia un sistema di 
difesa dalle malattie di cui nemmeno noi disponiamo. Visto che 
questo tema aleggia spesso nei mass media, potreste esclamare: 
“Ehm, in realtà ho sentito dire esattamente il contrario…”.

Invece no, è proprio così. È vero che perdiamo la testa per 
persone il cui bagaglio genetico è piuttosto simile al nostro, e 
non solo nella scelta del partner, ma anche nella scelta degli 
amici. Per quanto riguarda il sistema immunitario, però, la dif-
ferenza non sarà mai abbastanza grande per il nostro naso.

Per esempio, potremmo avere di fronte una persona che ci 
sta proprio simpatica, che è gentile e capisce il nostro senso 
dell’umorismo… e magari è anche carina. Ciononostante, di-
venta solo il nostro miglior amico, ma non il partner di una 
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vita. Chiaro, potrebbero esserci anche delle cause psichiche, ma 
potrebbe anche essere che il naso e il cervello abbiamo deciso 
che no, dal punto di vista immunologico non sarebbe proprio 
una buona idea avere dei figli insieme.

Noi non ci rendiamo per niente conto di questa capacità e 
anche i partecipanti allo studio non ne sapevano nulla. Sono 
servite le analisi del sangue dei soggetti coinvolti e degli uomini 
che avevano portato le t-shirt per scoprire che, sebbene non 
ne fossero coscienti, il loro inconscio era riuscito a dar loro i 
consigli più giusti.

Probabilmente vi starete chiedendo da dove arriva allora l’a-
bitudine di cospargersi abbondantemente di profumi e colonie. 
Già da millenni continuiamo a sperimentare note profumate 
sempre nuove. Il nostro inconscio non può essere così potente 
da spingerci a fare di tutto per rendere inefficace questo istinto 
speciale di cui disponiamo.

Ottima riflessione. Anche i ricercatori si sono posti questa 
domanda e cos’hanno scoperto? Preferiamo proprio i profumi 
che sostengono e rinforzano il nostro cocktail ormonale immu-
nitario, mentre siamo nauseati da quelli che non lo fanno.

Perché ci stupiamo così tanto di avere questa capacità? Nor-
malmente non abbiamo difficoltà a riconoscere questa capacità 
negli animali. Avrete già sentito parlare di cani che riescono a 
captare l’“odore” del tumore al seno. A dire il vero nemmeno gli 
umani sono così incapaci in questa disciplina: nel test delle t-
shirt riusciamo quantomeno a capire chi soffre di un’infezione 
batterica e chi no. Lo avreste mai pensato?

O avrete sentito parlare del gatto che vive in una casa di 
riposo americana e riesce a capire quale sarà il prossimo ospite 
a morire, e non lo lascia mai solo nelle ultime ore di vita. Non 
solo i piccioni, anche i gatti riescono a ritrovare la via di casa 
a chilometri di distanza. Passeri e fringuelli costruiscono i nidi 
con i mozziconi di sigaretta per tenere a distanza i parassiti. Tut-
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ti questi fatti ci sembrano piccoli miracoli che alla fine ci fanno 
pensare che gli animali abbiano capacità più sorprendenti di 
quelle che conoscevamo finora.

Il fatto che non crediamo di avere capacità simili dipende da 
quello che il ricercatore António R. Damásio definisce l’errore 
di Cartesio, il filosofo francese del XVII secolo che coniò il prin-
cipio del cogito ergo sum (penso, quindi sono). Siamo ancora 
disposti a credere che le nostre elevate capacità di pensiero ci 
contraddistinguano come umani e traccino la linea di confine 
con il mondo animale, gestito unicamente dall’istinto. Ci pia-
ce sottostare all’erronea supposizione che l’uomo sia un essere 
votato esclusivamente alla ragione e che tutte le nostre azioni 
e decisioni siano il risultato di riflessioni consapevoli. Non c’è 
nulla di più sbagliato, come vedremo più avanti. Senza i nostri 
spiritelli servizievoli che prendono decisioni importanti (come 
la scelta di un partner immunologicamente adatto) al posto no-
stro svolgendo questo lavoro senza che ce ne rendiamo conto, 
saremmo praticamente spacciati.

Tra l’altro, il naso e il cervello posteriore scoprono un sacco 
di altre cose, addirittura su persone che non abbiamo mai in-
contrato in vita nostra. Anche nell’esperimento seguente l’abbi-
gliamento non particolarmente pulito ha un ruolo importante: 
basandosi solo sull’odore di una t-shirt portata per tre giorni, 
i partecipanti sono stati in grado di riconoscere con un’eleva-
ta precisione se l’uomo o la donna avevano ancora addosso il 
capo. È un bene, poiché questa facoltà è a sua volta collegata 
alla capacità di riconoscere determinati ormoni. Inoltre, i par-
tecipanti all’esperimento ci hanno azzeccato anche quando si 
trattava dell’età e di determinate caratteristiche personali dei 
soggetti che portavano la t-shirt, quantomeno fintantoché que-
ste erano connesse alla produzione particolarmente elevata e 
caratterizzante di specifici ormoni, sebbene fossero ovviamente 
convinti di aver semplicemente tirato a caso.
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La capacità di distinguere il partner adatto da quello che 
non fa per noi solo grazie a particelle di odore che non siamo 
nemmeno coscienti di percepire è assolutamente interessante, 
ma è anche tragico che questo dato di fatto non tocchi minima-
mente la nostra coscienza.

L’importante è che funzioni. Altre attività del nostro incon-
scio ci stupiscono, ma non ci sogneremmo mai di metterle in 
discussione: per esempio, molte persone riescono ad aprire gli 
occhi all’ora esatta in cui vogliono alzarsi anche senza aver mes-
so la sveglia.

Diventa più difficile quando ci confrontiamo direttamente 
con l’attività del nostro inconscio ma dubitiamo delle sue ca-
pacità. Lo facciamo continuamente perché non abbiamo im-
parato a fidarci di quanto arriva direttamente dalle profondità 
del nostro cervello eludendo il pensiero conscio. Istinto è solo 
uno dei nomi che potremmo dare a questa capacità: qualcosa 
che, come già detto, associamo più al mondo animale. Chiaro, 
siamo portati a pensare che un po’ di istinto continui ad avere 
la sua importanza anche per noi uomini. Se facciamo qualcosa 
di giusto che magari ci ha anche salvato la vita, ma su cui non 
abbiamo riflettuto nemmeno per un decimo di secondo, escla-
miamo stupiti: ho solo seguito l’istinto.

Anch’io ho fatto un’esperienza simile. Mentre ero in auto-
strada, all’improvviso mi si parò davanti un furgone il cui au-
tista considerava evidentemente superfluo lanciare un’occhiata 
allo specchietto retrovisore; la mia macchina iniziò a sbandare 
e vedendo il pianale di carico dell’autocarro avvicinarsi sempre 
più pericolosamente al parabrezza, riuscivo a pensare solo: ci 
siamo, è finita.

L’aspetto sorprendente è che non andai in panico. Al con-
trario, da un momento all’altro le mie emozioni si erano com-
pletamente spente. Riuscii a riprendere il controllo dell’auto e 
solo dopo aver imboccato l’uscita successiva tornai a provare 


