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«I consigli di questo libro scrive Irvin Yalom nellintroduzione
al volume sono tratti da annotazioni relative a quarantacinque
anni di pratica clinica. Esso rappresenta un mélange
particolare di idee e tecniche che ho trovato utili nel mio
lavoro. Queste idee sono così personali, presuntuose e
qualche volta originali che difficilmente il lettore potrà
trovarle altrove». La terapia e il rapporto analista-paziente
sono, come indica il titolo, largomento proprio di questo libro,
ma in una maniera appunto così originale che lesperienza
terapeutica vi appare come una sorta di avventura, e analisti e
pazienti vi sono raffigurati come singolari «compagni di
viaggio» anziché come distaccati guaritori e infelici che
soffrono. Unendo labilità di narratore al rigore dello studioso,
lautore di Le lacrime di Nietzsche racconta i casi clinici più
difficili che gli siano mai capitati rileggendoli alla luce di un
passo di Freud o di Schopenhauer, rivela il consiglio di un
vecchio amico grazie al quale superò una delusione di
gioventù, attinge alle pagine di Hermann Hesse per parlare di
malattia e di guarigione. «Guidato dalla passione per il
compito» e messi da parte i consigli che gli suscitavano
«meno entusiasmo», Yalom invita i lettori a seguirlo
attraverso ottantacinque temi centrali della terapia contemporanea. Rimuovere gli ostacoli e andare
avanti, ad esempio. Evitare le diagnosi. Non avere paura di sbagliare. Sviscerare il senso della
parola «casa». Riflettere sui sogni che ci tengono svegli, e ricordare che se il terapeuta ha molti
pazienti, il paziente ha un solo terapeuta. Scritto «con lo stile di O. Henry e lumorismo di Isaac
Singer» (San Francisco Chronicle),Il dono della terapia è un viaggio unico ed emozionante al
termine del quale la terapia apparirà come un itinerario complesso, un cammino arduo e non privo di
trappole, tuttavia sempre ricco di soste appaganti e affascinanti scoperte. Unintima collaborazione
che, citando le parole di Reiner Maria Rilke, poeta caro a Yalom, è in grado di dare a tutti noi gli
strumenti per affrontare «ciò che cè di irrisolto nei nostri cuori». «I grandi scrittori e i grandi filosofi
si sono sempre occupati della sofferenza umana e delle sue cause. Io nei miei libri cerco di esplorare
queste fonti e sottolinearne la rilevanza nella terapia contemporanea». Irvin Yalom, da unintervista a
la Repubblica Hanno scritto di Il problema Spinoza: «Perché Wolfgang Goethe, massimo
rappresentante dello spirito tedesco, apprezzava in modo incondizionato le opere di un ebreo come
Spinoza? Labilità di Yalom trasforma il quesito in un appassionante racconto che ha anche il pregio
di ricostruire i fondamenti della filosofia spinoziana». Corrado Augias Hanno scritto di Le lacrime di
Nietzsche: «Nietzsche, vero inventore della psicanalisi e suo primo paziente». lUnità Hanno scritto
di La cura Schopenhauer: «Un famoso psichiatra alle prese con il senso della vita e della sua fine.
Splendido romanzo che fonde filosofia e narrazione della fragilità umana». la Repubblica
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Il re di denari
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http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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21 lezioni per il XXI secolo
http://new.beebok.info/it-1389111406/21-lezioni-per-il-xxi-secolo.html

In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera
bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e
distrazioni. 21 lezioni per il XXI secolo si fa largo in queste acque torbide e affronta
alcune delle questioni...
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The Best Man
http://new.beebok.info/it-1445835241/the-best-man.html

Arrivo sempre al momento sbagliato. Non so sfruttare la situazione, non so dire la cosa
giusta, non so quando entrare o uscire di scena. Chiamiamolo pure tempismo di merda.
Non sono uno che brilla per le sue idee geniali; sono un uomo pratico, un lavoratore, uno
che vive per la sua famiglia e per...
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