
La paranoia.  
Capire cosa è per potersene realmente prendere cura. 
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La dolorosa esperienza  di tipo paranoia può accadere comunemente in periodi di 
grande stress e crisi interiore. Questa esperienza si basa su una interpretazione 
mistificata della realtà e su convinzioni che non sono congrue rispetto alla 
condizione reale degli eventi. Nelle sue forme più gravi può manifestarsi come una 
un’allucinazione, in modo simile al sogno, in cui crollata la possibilità dell'Io di dare 
senso a ciò che accade, l'inconscio con i suoi contenuti, a volte terrificanti diventa la 
lente attraverso cui guardare ciò che ci accade. 
Cosa fare allora? la paranoia, con l'ossessione ad essa collegata è una condizione 
comune a molte persone soprattutto in momento storico in cui le certezze della 
società e del mondo intero, esterno ma anche interno, incominciano a vacillare. Il 
nemico, il traditore, il male sembra essere ovunque e, come molti altri e più illustri 
(per citarne uno Z. Bauman) hanno scritto e detto, questa conseguente condizione 
di paura, che serve a mantenere una sistema corrotto di capitalismo globale, 
abbassa le difese della persona e lo spinge al consumo (di  cose, ma anche di 
emozioni, di esperienze o di medicine, servizi di cura etc etc..)  con il tentativo di 
arginare l'ansia e il senso di precarietà che ne consegue. 
Ritornando più nello specifico al tema della paranoia è fondamentale tener conto 
dell'organizzazione di personalità della persona che ne fa esperienza, poichè questa 
ne caratterizza la qualità e di conseguenza detta quale sia l'approccio più efficace.   
In una organizzazione psicotica l'esperienza paranoide può essere davvero 
coinvolgente e travolgente. Si può esprimere attraverso deliri, allucinazioni e pesanti 
distorsioni della realtà sul versante persecutorio ma anche aggressivo. In questi casi 
è sempre utile rivolgersi ad uno specialista e abbinare una psicoterapia ad un 
supporto psico-farmacologico, in particolare nel momento di crisi acuta. Sebbene io 
non sia uno psichiatra, e sia convinto della possibilità di dare un senso, persino 
spirituale, all'esperienza psicotica, in questi anni mi sono reso conto di come un 
approccio contro il farmaco, comune a molti seguaci di sette "new age", sia dannoso 
per il paziente. Rappresentata in modo poetico in molti film o libri, l'esperienza 
psicotica, e in particolare quella persecutoria, può essere invece qualcosa di 
devastante per la persona, soprattutto se le risorse culturali, sociali ed economiche 
per decodificarla sono scarse. D'altro canto, pur essendo a favore dell'utilizzo di 
farmaci, non credo in un loro utilizzo massiccio e assoluto. Il farmaco ha la funzione 
di essere al servizio dell' Io e della sua capacità di dare senso all'esperienza psicotica, 
e quindi al servizio del lavoro psicoterapeutico.  La psicoterapia non solo è 
necessaria ma rimane la via preferenziale per lavorare con la persona e non solo con 
il sintomo.  



Per quanto riguarda l'organizzazione borderline la paranoia rientra in quella che è la 
gestione dell'aggressività all'interno del mondo relazionale, tipica di questa 
tipologia.  I meccanismi di proiezione dei propri vissuti aggressivi e della rabbia 
sostengono il vissuto paranoide e collaborano alla formazione di convinzioni  che 
pongono il soggetto in una continua condizione di vittima e l'altro, all'opposto, in 
quella di carnefice.  
La scarsa consapevolezza delle proprie emozioni disconosciute e degli agiti che ne 
derivano, caratterizza i borderline, ed è pertanto uno dei principali focus che la 
psicoterapia deve avere. Riappropiarsi del proprio mondo emozionale, se pur 
doloroso,  e del proprio agire consapevole da alla persona la possibilità di rispondere 
in modo congruo a ciò che accade nella relazione con l'altro e con sé.  
Ma l'esperienza della paranoia è una esperienza comune anche nel nevrotico, se per 
nevrotico intendiamo una personalità che al di là del tipo di organizzazione 
sottostante (psicotica, borderline, narcisistica, ossessiva, istrionica etc etc..) sia 
sana.  E cioè flessibile e non rigida come quelle precedenti ma soprattutto orientata 
al benessere.   
Il nevrotico può trarre grande beneficio dalla psicoterapia accedendo a contenuti da 
cui si nasconde ma che se relegati all'inconsapevole lo deprivano di energia e forza 
vitale. Quanto bisogno d'amore c'è dietro il vissuto e il comportamento del 
protagonista del film, dietro il suo dolore! E quanta vita e voglia di vivere c'è dietro 
questo dolore. La psicoterapia può dare alla persona la possibilità di trasformare 
l'esperienza dolorosa e mortifera in una esperienza creativa e creatice, che vada in 
diezione della vita e non della morte. La Gestalt e in generale tutte le psicoterapie 
umanistiche da Jung a Rogers fino a quelle corporee vanno in questa direzione. 
Come ci ricorda Perls c'è una saggezza organismica  in cui si può aver fede ma 
sopratutto, credo io, esiste una saggezza della vita stessa e del suo manifestarsi a cui 
tutti possiamo imparare ad affidarci, ed è qui che nella mia esperienza comincia il 
cammino verso la salute.   
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