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Da persona veramente grande e generosa non aveva bisogno di onori e ti-
toli: era Carl per tutti. Ora Carl è morto. Aveva 85 anni e fino a pochi mesi 
fa era un uomo vigoroso ed amabile, sempre disponibile con chiunque 
avesse il piacere di avvicinarlo. 
Vorremmo ricordare di lui la serenità che riusciva a trasmettere, la forza 
che aveva in sé, il carisma della sua immensa umiltà. In uno dei suoi 
lavori del 1977 “Potere personale" è possibile leggere: 
“Qualche mese fa mi è capitata una cosa strana. Stavo lavorando alla mia 
scrivania, quando all'improvviso, mi balenò in mente un’intera frase: ‘At-

traverso sommessamente la vita’. Quell’intrusione mi sconcertò, ma, dato che non aveva 
niente a che fare con il mio lavoro del momento, non le prestai più attenzione. Un po' più  
tardi, però, la bizzarra natura di quel lampo mi colpì e cominciai a pensarci sopra. 

Da ragazzo avevo letto centinaia di libri sugli indiani, capaci di attraversare la 
foresta silenziosamente, senza calpestare un rametto o muovere una foglia. Nessuno 
sapeva dove fossero finché non erano arrivati a destinazione. 

Mi resi conto che la mia vita professionale aveva avuto la stessa caratteristica. Non 
avevo mai voluto far sapere dove stessi andando prima di esserci arrivato, e, ogni volta 
che mi era stato possibile, avevo sempre evitato confronti clamorosi. Anche quando 
all'inizio della carriera mi dissero che per uno psicologo era assolutamente impossibile 
fare psicoterapia, poiché questo era il campo dell'attività dello psichiatra, non feci alcun 
tentativo di affrontare direttamente il problema. Anzi, nei primi tempi usai il termine 
interviste di trattamento per descrivere ciò che stavamo facendo. 

In seguito la definizione di counseling sembrò più accettabile. Soltanto dopo anni di 
esperienza, parlai apertamente del fatto - ormai ovvio - che noi facevamo psicoterapia. 

Ho attraversato sommessamente la vita, facendo il minimo rumore possibile, finché 
non sono giunto alla mia destinazione, ed era troppo tardi per fermarmi. 

Ora ho una vita obbligata”.1 
Crediamo che queste parole siano abbastanza rappresentative dello stile di Carl 

come uomo e come caposcuola. La sua opera rivoluzionaria nel campo psicologico si 
ispira infatti alla semplicità ed alla essenzialità che riuscì a far assurgere a metodica 
d'intervento preventivo e terapico nonché ad efficace strategia di incontro in qualsiasi 
rapporto interpersonale. Il successo della psicoterapia dipende dalla presenza nel 
terapeuta di trasparenza, di considerazione positiva del cliente, di empatia intesa come 
capacità di entrare e conoscere il mondo interno dell’altro partendo dal punto di vista 
dell’altro. Vedere il mondo con gli occhi del cliente per tentare di capire - il suo schema di 
riferimento interno ed aiutarlo a ripristinare tutte le capacità -che ha in sé per risolvere i 
conflitti che lo turbano e lo incatenano ad una vita sgradevole ed insulsa. 

Carl è il teorico della fiducia nelle potenzialità positive di ogni individuo e del potere 
che ognuno ha in sé di scegliere una vita ricca e soddisfacente riscoprendo e rivalutando 
l'energia dei sentimenti ed il valore dell'esperienza. 

Per Rogers la psicoterapia non deve essere centrata sulla risoluzione del problema, 
ma sulla persona. Solo aiutando la persona nella sua complessa globalità la metteremo in 
grado di orientarsi e di agire in maniera positiva e costruttiva. 

Era nato nel 1902 nei pressi di Chicago da famiglia colta e dai principi religiosi molto 
rigidi che influenzano sensibilmente le sue prime scelte di vita. Nel '20, infatti, si iscrisse 
ad un movimento studentesco di ispirazione confessionale il cui slogan era "evangelizzare 
il mondo della nostra generazione". Pochi anni più tardi, dopo un periodo trascorso in 
Cina, scelse di approfondire le proprie conoscenze religiose all'interno dell'“Union 
Teological Seminar” finché, insieme ai suoi compagni di studio, si accorse 
dell'indottrinamento di cui era divenuto suo malgrado oggetto. A tal proposito egli dice 
che “lo imbottivano di idee e che non aveva mai l'opportunità di discutere i suoi problemi 
religiosi, filosofici e giovanili: volevamo analizzare i nostri problemi e dubbi e scoprire 
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dove essi ci portavano. Chiedemmo all'amministrazione di 
permetterci di organizzare un seminario per l'esame di giugno in cui 
non ci fosse alcun professore ed il cui programma fosse costituito dai 
nostri problemi personali. L'amministrazione rimase naturalmente 
perplessa, ma poi acconsentì. Il risultato fu che la maggior parte di 
quei seminaristi, me compreso, trovarono la loro strada fuori dalla 
religione, fuori dal seminario”.2 

Riportiamo questo episodio poiché è emblematico per comprendere Rogers e la sua 
idea di libertà intesa come condizione essenziale per vivere e lavorare. Egli infatti teorizzò 
come unico referente valido per ogni essere umano e, ancora di più, per ogni 
psicoterapeuta, l'esperienza e non l'adesione a parametri dottrinari, estranei 
all'individuo3. 

Egli diveniva sempre più consapevole che ogni individuo, se facilitato nella sua 
eterna ricerca dell'autonomia, era capace di individuare la propria strada verso la piena 
realizzazione di sé o, almeno, di riappropriarsi del potere personale che gli altri gli 
avevano sottratto subdolamente o che, spesso, egli stesso aveva alienato, sia pure a 
malincuore, con la speranza di essere accettato e amato. 

Nel 1926, già sposato e padre di un bambino, iniziò a lavorare come psicologo 
all'interno dell'“Institut for child guidance”, che si occupava dell’infanzia svantaggiata, 
incontrando le prime difficoltà di collaborazione con gli psichiatri che vi operavano. Carl, 
infatti, non lesinò critiche fin da allora ai medici che intendevano occuparsi di problemi 
psicologici, fino a strutturare molto tempo dopo, veri e propri gruppi di sensibilizzazione e 
qualificazione rivolti al decondizionamento dalla forma mentis organicistica di chi ha 
seguito gli studi di medicina.4 

Al “Child guidance” aleggiava la dottrina di un freudismo eclettico associata ad un 
approccio clinico mentre al “Teachers College” Freud era biasimato, poiché si dava 
maggiore spazio alla psicometria ed alla statistica.5  

Nel 1928, per guadagnarsi da vivere, accettò un posto da psicologo a Rochester 
presso il “Child Study Department” della società per la protezione dell'infanzia; vi rimase 
per 12 anni. Intanto dette vita ad un Centro di cui fu il direttore fino al '39 il “Rochester 
Guidance Center”, un Centro per bambini difficili o delinquenti che man mano gli 
venivano inviati dai tribunali o dagli Istituti di assistenza sociale. In questo periodo segue 
gli insegnamenti di A. Adler e di 0. Rank. Scrive il suo primo articolo “Measuring 
personality adjustement in children nine to thirteen” e perfino prepara un test per 
bambini “del quale mi vergognerò per tutta la vita” egli dice. Infatti Rogers rifiutò per 
sempre i test psicologici essendo profondamente convinto della impossibilità di riuscire a 
conoscere con precisione l'altro anche usando i mezzi scientifici più sofisticati. La prima 
esposizione organizzata della sua idea di psicoterapia possiamo ritrovarla in “Psicoterapia 
di consultazione”6 un suo libro del '42 dove sottolinea che “una persona può aiutare 
un’altra persona solo se è capace di sapersi mettere nei panni dell'altra, vedere il mondo 
con gli occhi dell'altra, entrare in rapporto empatico con l'altra, provarne le stesse 
sensazioni ed emozioni e saperle offrire calore e assenza assoluta di giudizio. La persona 
che chiede aiuto - afferma Carl - non ha bisogno di consigli, non ha bisogno di essere 
interpretata nei suoi comportamenti o nei suoi sogni, non ha bisogno di un maestro che 
la guidi all'esterno: essa ha solo bisogno di essere capita, compresa, rispettata, 
considerata, amata”. 

Nel 1954 sottopose a verifica i suoi colloqui clinici i cui risultati sono esposti nel libro 
“Psycotherapy and personality change”.7 

Negli anni '40 e '50 è docente alla Università di Chicago, ove dà vita al “Centro di 
Consulenza Psicologica” e nel contempo diviene presidente della prestigiosa Associazione 
Americana di Psicoterapia. 

Nel '57 lascia Chicago per l'Università del Wisconsin dove si dedica alla ricerca sugli 
schizofrenici insieme ad alcuni suoi allievi che diverranno poi famosi quali R. Carkhuff, 
G.B. Truax e E. Gendlin; i risultati di questa ricerca furono pubblicati solo nel '67.  

È del '61 il suo libro più importante “On becoming a person” che ebbe una tale 
diffusione che meravigliò il suo stesso autore. Nel '64 decide di ritirarsi dal contesto 
universitario, trasferendosi in California, amareggiato per essere stato continuo bersaglio 
di ingiuste critiche e di attacchi al suo metodo psicoterapico che tende a scalzare il potere 

del terapista per schierarsi totalmente dalla parte del “cliente”. 
Pensando all'opera di Carl è difficile accettare la realtà che lo 
colloca in una posizione di secondaria importanza nella nostra 
cultura accademica; è molto doloroso constatare che il suo 
impegno clinico e di ricerca non vengano sufficientemente 
apprezzati proprio laddove si formano gli operatori del settore, 
ma, ancora di più, è offensivo che la professionalità degli 
psicologi italiani Possa essere deprivata di un apporto valido ed 
efficace come quello della sua “Terapia centrata sulla persona”. 
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Negli ultimi anni l'impegno di Carl è stato costantemente orientato alla pace nel 
mondo. Anche questa volta si è trattato di un impegno reale, non soltanto teorico, che lo 
ha portato in numerosi Paesi nei quali si è cimentato direttamente divulgando messaggi 
di amore e di empatia tra i popoli. Carl era capace di trasmettere amore perché credeva 
nell'amore, quello non possessivo ed incondizionato, che è sentimento tanto grande 
quanto terapeutico. 

Pensiamo che il modo migliore per onorarlo e ricordarlo sia quello di continuare un 
lavoro che era sempre presente nei suoi programmi e per il quale nutriva speranza e 
rispetto: la ricerca scientifica sulla validità della “Terapia centrata sulla persona”. 
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