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Roberto Lorenzini e Antonio Scarinci, in Dal malessere al benessere. Attraverso
e oltre la psicoterapia, edizioni FrancoAngeli, affrontano l’importante tema del
benessere, inteso non più come assenza di malattia, ma come presenza e ricerca di
condizioni che rendano la propria esistenza degna di essere vissuta. Rivolgere lo
sguardo a quegli elementi che sono in grado di costruire e mantenere un buon livello di benessere appare un passo fondamentale per rispondere all’esigenza sempre
più crescente dell’essere umano di occuparsi non solo del “quanto” ma anche e
soprattutto del “come” si vive. L’obiettivo del volume, che si inserisce a pieno titolo nella “third wave” del cognitivismo, è dunque quello di fornire un contributo teorico e pratico in direzione della costruzione di una vita soddisfacente, a quanti operano nel settore delle professioni mediche ma anche a chiunque fosse interessato ad
investire nella propria crescita personale. La psicoterapia, oggi, è chiamata infatti a
un compito nobile: quello di fornire i mezzi necessari per aiutare le persone a riconoscere e superare gli ostacoli che si frappongono tra sé e un “sereno stare al
mondo”, e quello di sostenerle lungo il cammino verso una piena auto-realizzazione.
La prima parte del testo affronta il tema di quelle che vengono chiamate “tribolazioni”, intese come l’esito finale di quei meccanismi disfunzionali che conducono un essere umano a sperimentare una sofferenza psichica, non necessariamente
riconducibile a una categoria nosografica. Sono proprio tali “tribolazioni” a spin*
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gere spesso le persone in terapia, ed è a loro che va data risposta anche nei casi in
cui non sia possibile ricorrere a protocolli standardizzati di intervento. L’origine
delle “tribolazioni”, come viene chiaramente elicitato nel testo, può essere rintracciata all’interno di errori procedurali di funzionamento del sistema cognitivo
(Motterlini, 2008; Piattelli-Palmarini, 1995; Pohl, 2004), in particolare da disfunzioni nel modo di elaborare la frustrazione di scopi. Uno scopo viene definito dagli
autori come “uno stato di sé e del mondo” (p. 21) a cui il soggetto ambisce e che,
in talune circostanze, può essere compromesso e creare disagio. Entrando nel vivo
della questione, la sofferenza sarebbe spesso provocata non tanto dalla compromissione dello scopo in sé, quanto piuttosto dal modo disfunzionale e maladattivo in
cui tale compromissione viene interpretata (Lakatos, Musgrave, 1970). Gli autori
forniscono ai clinici un utile e dettagliato elenco di rappresentazioni disfunzionali,
descrivendone sia i meccanismi di insorgenza che numerosi strumenti per aiutare i
pazienti a prenderne coscienza e a sostituirle con credenze maggiormente adattive.
In linea con gli assunti teorici di base del cognitivismo, infatti, viene rimarcato il
modo in cui il pensiero, da utile strumento impiegato per la risoluzione dei problemi, possa trasformarsi qualora utilizzato in modo disfunzionale in veicolo per sprofondare nelle difficoltà ed ampliarne la portata.
Nella seconda parte del volume, viene affrontato il tema del benessere, concetto che include due dimensioni: quella edonica (legata agli stati di piacere, che derivano sia da sensazioni fisiche che dalla possibilità di dedicarsi ad attività intellettuali o spirituali) e quella edemonica (legata ad una valutazione della propria vita
come soddisfacente e significativa). Come molte ricerche dimostrano (Diener et al.,
2008; Kuppens et al., 2008), chi afferma di sperimentare uno stato di benessere
solitamente vive entrambe le dimensioni. Gli autori, tuttavia, mettono chiaramente
in evidenza come, ad oggi, non esista ancora una definizione univoca e condivisa
del costrutto, associato nel corso del tempo a numerosi e diversificati concetti, quali
ad esempio: salute mentale, felicità (Argyle, 1987), edonismo (Bentham, 1996) e
perfezionamento della natura umana (Hurka, 1993). Il tema viene affrontato da una
prospettiva psicologica, pur essendo sottolineata la sua correlazione con elementi di
natura sociale, ambientale e neurobiologica. Due, in particolare, gli approcci di studio presentati: quello focalizzato sul benessere psicologico e quello focalizzato sul
benessere soggettivo. Se da un lato viene evidenziato come i due approcci puntino
l’attenzione su differenti variabili ritenute responsabili del benessere sperimentato
dagli esseri umani, dall’altro viene altresì segnalato come entrambi mettano in luce
l’importanza di due dimensioni ritenute gli ingredienti fondamentali del benessere:
avere uno scopo nella vita e costruire relazioni soddisfacenti. Nel testo ampia parte
è dedicata all’analisi delle suddette dimensioni, a cui gli autori associano altri tre
ingredienti, implicati nello sviluppo quantitativo e qualitativo del grado di benessere: la consapevolezza/riflessività (Tang et al., 2010, 2012), l’accettazione (Hayes et
al., 2004; Harris, 2011) e la trascendenza (Cloninger, 2006; Cloninger et al., 2011a;
Cloninger et al., 2011b; Cloninger, 2012). Gli ingredienti in questione vengono
definiti dagli autori “scopi-valore”, e sono dettagliatamente esaminati nel corso
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della trattazione: la loro importanza risiede nel fatto che spesso i pazienti presentano un disagio che ha a che vedere con aspetti che vanno molto al di là della mera
sintomatologia, e che coinvolgono piuttosto complesse questioni esistenziali e relazionali. In questo senso gli autori invitano dunque a considerare ogni individuo
nella sua globalità: da un lato come essere umano spinto dal desiderio di realizzare
pienamente se stesso nella propria peculiare unicità, e dall’altro inserito in un contesto sociale in cui la vicinanza affettiva con il prossimo è in grado di garantire
un’essenziale fonte di appagamento. Tale ampliamento di prospettiva può non solo
stimolare la riflessione del clinico, ma offrire anche l’opportunità di prevedere percorsi paralleli di intervento sui quali operare per innestare il seme di una proficua e
funzionale trasformazione. Il volume propone inoltre un’accurata panoramica dei
principali strumenti di valutazione del benessere, e presenta l’innovativa “Scala di
Valutazione del Benessere” (SVB), che esamina le cinque dimensioni considerate
dagli autori gli ingredienti essenziali per il suo sviluppo e mantenimento. Lo studio
per verificarne validità e affidabilità è in corso. L’ultima parte del volume è dedicata infine all’esposizione delle linee guida di quello che viene definito “Intervento
per il Benessere” (IPB), il quale può essere previsto sia in affiancamento che a conclusione di un tradizionale percorso di psicoterapia. L’obiettivo generale è quello di
aiutare il paziente a costruire un piano esistenziale in linea con i propri valori all’interno di un quadro di riferimento delineato dalla ricerca di senso, dalla relazionalità, dall’incremento della consapevolezza, dall’accettazione e dalla trascendenza.
L’IPB incoraggia infatti l’individuazione e il perseguimento di quegli scopi-valore
in grado di rendere la vita del paziente degna di essere vissuta, spesso offuscati da
miti sociali o sostituiti dalle richieste pressanti dell’ambiente. Il percorso prevede
numerosi ed interessanti piani di intervento (per ognuno dei quali vengono forniti
utili strumenti di lavoro), volti a: favorire uno spostamento del focus attentivo sugli
aspetti positivi della propria esistenza passata e presente (spesso sottovalutati, dati
per scontati o addirittura dimenticati); potenziare le capacità di decentramento per
arginare il cieco e disfunzionale egoismo in favore di una più proficua relazionalità; incoraggiare l’accettazione dei propri limiti e dei vincoli imposti dalla realtà,
così come l’accettazione della sofferenza, letta in un’ottica allargata (dall’“io” solo
con il mio dolore al “dolore come parte integrante e performativa dell’esistenza”).
Il focus dell’IPB, pertanto, non è né sul passato e su ciò che “è andato storto”, né
sugli aspetti negativi e disfunzionali della persona, e nemmeno sulla risoluzione di
un sintomo, quanto piuttosto sul presente e sul futuro, sui punti di forza e gli scopi
ritenuti significativi, in modo da favorire la costruzione di un impegno continuo e
consapevole verso una vita appagante e una positiva relazionalità. L’intervento prevede fasi piuttosto stabili e standardizzate, da proporre sia in individuale che in
gruppo, che vanno dall’assessment all’insegnamento di un metodo strutturato che
permetta un cambiamento dallo stato attuale alla condizione auspicata dal paziente.
Una volta appreso il metodo è plausibile ritenere che ciascun individuo avrà la possibilità di implementarlo nel corso di tutta l’esistenza in funzione della propria
piena realizzazione. Sarà quindi l’aumento del livello di benessere nei suoi aspetti
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edonici ed eudemonici a rappresentare il miglior indicatore dell’efficacia dell’intervento presentato in questo apprezzabile volume.
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