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Una vecchia storia cassidica narra di un rabbino che stava conversando con Dio sul paradiso e 

l’inferno: “Ti mostrerò l’inferno”, disse il Signore, e condusse il rabbino in una stanza che conteneva 

un gruppo di persone affamate e disperate sedute intorno ad un grande tavolo rotondo. In mezzo al 

tavolo c’era un enorme pentola di stufato che sarebbe stato più che sufficiente per tutti. Il profumo 

dello stufato era delizioso e fece venire l’acquolina in bocca al rabbino. E tuttavia nessuno mangiava. 

Ogni commensale teneva in mano un cucchiaio con un manico abbastanza lungo da poter 

raggiungere la pentola e tirare su una cucchiaiata di stufato, ma troppo lungo per portare il cibo alla 

bocca. Il rabbino vide che la loro sofferenza era davvero terribile e chinò la testa con compassione. 

“Ora ti mostrerò il paradiso”, disse il Signore, ed entrarono in un’altra stanza, identica alla prima, 

con lo stesso tavolo rotondo, la stessa enorme pentola di stufato, gli stessi cucchiai dai lunghi 

manici. Tuttavia, c’era allegria nell’aria, e tutti apparivano ben nutriti, paffuti ed esuberanti. Il 

rabbino non riusciva a capire e guardò il Signore. “E’ semplice – disse il Signore – ma richiede una 

certa capacità. Vedi, le persone che sono qui hanno imparato ad imboccarsi reciprocamente. 

La psicoterapia di gruppo è uno strumento terapeutico che, attraverso l’analisi degli 

scambi nel “qui ed ora” facilita l’acquisizione della consapevolezza del proprio 

funzionamento psichico. Promuove il cambiamento attraverso lo sviluppo di nuove 

relazioni interpersonali e la nascita di legami supportivi alternativi. Indicato per 

proseguire o integrare la psicoterapia individuale. I gruppi sono a cadenza settimanale o 

quindicinale.  


