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Il counselling: conversazione, narrazione, scoperta

Scoprire di esistereFelice di lernia

“ET … telefono … casa … 
ET … telefono … casa … 
ET … telefono … casa…”

Chi non ricorda?
è stato uno dei tormentoni più ef-
ficaci della storia del cinema, un 
tormentone che ha ispirato tene-
rezza a intere generazioni di cine-
fili e di spettatori occasionali di 
un film che non era affatto, come 
banalmente è stato sempre clas-
sificato, un film di fantascienza: 
ET è innanzitutto un film sull’in-
contro e sulla diversità ossia sul 
modo di incontrare e di stare nel-
la diversità, ma è anche un film 
sulla conoscenza e sul bisogno os-
sia sulla capacità di conoscere e di 
conoscersi nella condizione di bi-
sogno. Insomma: ET è soprattut-
to un film sulla relazione d’aiuto (e 
lo è in maniera molto didattica e 
didascalica) che vale la pena rive-
dere, magari dopo tanti anni, ma-
gari con occhi diversi.

Il film contrappone in maniera 
evidente due diverse posture re-
lazionali che, a loro volta, rivela-
no due diversi pensieri aprioristi-
ci dell’altro e della cura: da una 
parte il piccolo Elliot, dall’altra i 
professionisti della cura (una cu-
riosità: tutto lo staff medico che 
nel film tenta di salvare ET è com-
posto da medici veri).

è lo staff dei professionisti a usci-
re malamente sconfitto dal con-
fronto: nessuno di loro sembra 
accorgersi minimamente della più 
che evidente diversità di ET, della 
sua ontologica e carnale origina-
lità, della sua mostruosa identità. 
Si comportano come se ET fos-
se identico a loro e intervengono 
con le stesse logiche, con gli stessi 
strumenti, con le stesse sostanze 
con le quali sarebbero intervenu-
ti se si fosse trattato di un essere 
umano. Essi non vedono ET. Non 
possono vederlo perché, sempli-
cemente, non lo guardano. Forse 
perché iatrogenicamente perduti 
da un lungo training professiona-
le di clivaggio, in loro è assente 
qualunque forma di curiosità o di 
interesse per l’altro. Se avessero 
guardato, se avessero ascoltato, se 
“solo” avessero guardato e ascol-
tato, avrebbero visto e avrebbero 
sentito ciò che c’era da vedere e da 
sentire: ET ha in sé le risorse per 
salvarsi da solo e, grazie a ciò, non 
morirà e tornerà a casa.

Perché i medici non vedono ET 
e, dunque, non vedono le sue ri-
sorse insieme alle sue specificità? 
Non lo vedono perché commetto-
no due gravi errori epistemologi-
ci: ignorano l’altro e ignorano se 
stessi.

Ignorano l’altro: nel pensiero 
aprioristico dei professionisti del-
la cura l’altro è, per principio e 
per metodo, ridotto a identico a 
me giacché il soggetto IO confi-
gura l’intera varietà del possibile. 
Questa operazione di riduzione 
dell’altro, di scotomizzazione del-
la sua specificità, rivela un pensie-
ro aprioristico di tipo ego-centri-
co che rende incapaci di conosce-
re e di ri-conoscere, per differen-
za, la varietà delle forme possibili 
(noi possiamo vedere solo ciò che 
conosciamo e possiamo conosce-
re solo ciò che vediamo).
Ignorano se stessi: per lo stesso 
motivo, per via dello stesso pen-
siero aprioristico di tipo ego-cen-
trico, essi non stanno nella rela-
zione, si danno per assenti, non 
contemplano la possibilità della 
loro presenza, nel senso che, nel-
la loro mente, essa non può ave-
re alcuna influenza sull’altro che 
non sia quella che deriva dalla 
tecnica utilizzata. è la tecnica a 
fare la differenza, non la relazione 

“… servono altre persone 
per renderti felice”

(Marcus in About A boy)
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nè dunque la persona. Ergo: è l’in-
differenza la caratteristica princi-
pale del loro modo di stare (anzi: 
di non stare) nella relazione.

La conseguenza di tutto ciò è che 
non essendoci o, fuori di meta-
fora, ignorando l’altro e ignoran-
do se stessi, e dunque ignorando 
le conseguenze del loro essere e 
stare, mente e corpo, nella rela-
zione con l’altro, non possono fare 
quell’esperienza vitale che con-
sente al piccolo Elliot di aiutare 
concretamente ET: la scoperta.

Elliot prima percepisce, a un li-
vello che è ancora irrazionale, che 
nel capanno in giardino c’è qual-
cosa, poi ne intuisce la dimen-
sione vitale: nel capanno c’è esi-
stenza! Seppur spaventato dalla 
indefinitezza di questa entità, si 
lascia letteralmente tirare dalla 
curiosità e lascia che sia il biso-
gno dell’incontro a fargli vincere 
la paura: Elliot ha fiducia nell’al-
tro. Ed è una fiducia generativa di 
senso e di frutti perché è fiducia 
in qualcosa che è ancora alterità 
e non ancora altro, che sta an-
cora nel dominio del percepibile 
e non dell’oggettivabile. Elliot, 
cioè, credendo nell’altro che an-
cora non si è rivelato, scommette 
sull’altro e sulle sue risorse, sul-
la sua ontologica utilità, sul suo 
essere necessario nella relazio-
ne (“…servono altre persone per 
renderti felice…”).

Curiosità e fiducia consentono a 
Elliot di non fare errori epistemo-
logici: egli non ignora l’altro e non 
ignora se stesso. Perché chi ha cu-
riosità e fiducia sa guardare, sa 
ascoltare, sa lasciar fare.

Elliot comprende immediata-
mente l’irriducibile differenza che 
lo separa da ET, non prova mi-
nimamente a identificarsi in lui 
né cerca di renderlo domestico e 

identico a sé, lo protegge ma non 
lo controlla, lo guida ma lo lascia 
libero di esprimersi e di esplorare 
l’ambiente che lo circonda. Tutto 
ciò, e tanto altro ancora, consen-
te a Elliot di fare quell’esperienza 
vitale necessaria se vuole aiutare 
ET: fare delle scoperte.

Scopre dapprima il mondo inte-
riore di ET, i suoi sentimenti più 
profondi, le emozioni più superfi-
ciali, ed ha la conferma che esiste 
quella esistenza intuita e scom-
messa al buio. Scopre poi le infi-
nite risorse di ET, ben superiori 
alle sue misere possibilità di bam-
bino, e lascia che siano queste a 
fare la differenza, a consentire a 
ET di tornare a casa (dopo che la 
medicina ufficiale lo ha dichiarato 
morto).

Tutto questo non avviene, è bene 
chiarirlo, all’interno di una rela-
zione fredda e distaccata, tecni-
camente condotta in maniera effi-
cace ed efficiente. Durante il per-
corso, a Elliot la relazione sfugge 
di mano e va ben oltre la densità 
umanamente comprensibile e 
metodologicamente accettabile di 
empatia che ogni relazione di cura 
deve avere. Prende corpo, suo 
malgrado, un rapporto simbioti-
co che lo consuma irrimediabil-
mente fino quasi ad ucciderlo. ET, 
entrando letteralmente dentro la 
mente e il corpo di Elliot, rischia 
di portarlo con sé all’altro mondo, 
in tutti i sensi: prima Elliot sfiora 
la morte e poi ET gli propone di 
seguirlo sull’astronave e di partire 
con lui.

Ma Elliot ha accettato senza intel-
lettualismi e in maniera autentica 
il rischio della relazione, il rischio 
del dolore, il rischio di perdersi 
nell’altro e per l’altro, ha accetta-
to il rischio di perdere l’altro per 
sé e dentro di sé fagocitandolo; ha 
lasciato che con piena congruenza 

risuonassero dentro di lui l’ener-
gia e il significato della sensazio-
ne di smarrimento di ET, del suo 
spaesamento, della sua dispera-
zione e ha atteso, senza opporre 
resistenza, che prendessero forma 
le sue parti superiori.

E per questo può farcela: prima 
lotta contro la morte sua e del suo 
alter-ego e lo fa radicandosi nel-
la realtà della sua esistenza e nel 
realismo del ruolo di colui che 
aiuta, e lo fa anche difendendo 
ET dai professionisti della cura, 
anche incitando ET a non andare, 
a non lasciarsi andare, urlandogli 
“resta” e poi, infine, rifiuta il se-
ducente invito di ET a partire con 
lui e gli dice “io resto”.

Io resto! Con questa affermazio-
ne di autonomia Elliot sancisce la 
separazione dall’altro, riconosce 
che ET non ha più bisogno di lui 
e che neanche lui ha più bisogno 
di ET. E se proprio in questo mo-
mento ET gli dice “io sarò sempre 
qui!” è perché intende dire che qui 
(con te) ci sarà sempre qualcuno 
che come me avrà bisogno della 
tua curiosità e della tua fiducia.
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