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I see it all perfectly; there are two possible situations — one 
can either do this or that. 
My honest opinion and my friendly advice is this: 
do it or do not do it — you will regret both. 
 

Søren Kierkegaard: Aut-Aut 
 
 
 
 
 

L’emozione denominata regret1, sebbene 
ubiquitaria2 nell’esperienza umana, ha ricevuto 

                                                 
1 Secondo alcuni autori il termine corrente Inglese “regret” 
deriverebbe dall’aggiunta del prefisso “re” alla parola 
dell’Antico Germanico o dell’Antico Norvegese “greter”, la 
quale significa “piangere” (“to weep” in inglese). Regret 
quindi originariamente significava “piangere di nuovo” (“to 
weep again”). Questa sfumatura etimologica è ristretta alla 
forma con il trattino della parola (cioè “re-gret”), la quale è 
desueta nell’Inglese contemporaneo, sebbene ancora 
menzionata in alcuni dizionari come il Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary (1993). In quest’ultimo, la definizione di 
“re-gret” e quella di “regret” appaiono differenti: “re-gret” è 
definito come: 1) a): piangere la perdita o la morte di; b): 
perdere molto; 2) a): essere molto dispiaciuto per”; “regret” è 
definito invece come: 1) dolore suscitato da circostanze al di 
fuori del proprio controllo o potere di riparazione; 2) a): 
un'espressione di emozioni angoscianti (come dolore o 
delusione); b): una nota che rifiuta educatamente un invito” 
(Akhtar, 2017; Kaul, 2017). Secondo altri autori invece la 
parola inglese “regret” potrebbe essere derivata dal francese 
antico "regreter", che significa "piangere i morti" 
(Pearsall, 1998). Il termine inglese “regret” è stato tradotto in 
italiano, sia con la parola “rammarico” (Leder e Mannetti, 
2007; Mazzocco, 2008), sia con quella di “rimpianto” 
(Coricelli e Schwarzbach, 2008). Si è deciso qui di usare sia 
il termine inglese “regret” sia gli altri termini italiani, data la 
non univocità della sua traduzione (Marcatto e Ferrante, 
2011). 
2 Alcune indagini hanno rilevato che il regret è tra le 
emozione più diffuse. Shimanoff (1984) ha constatato essa 
era la seconda emozione più frequentemente nominata in 
uno studio sul loro uso nel linguaggio quotidiano (solo 
l'amore lo era di più)(Roese e Summerville, 2005; 
Zeelenberg e Pieters, 2007; Leder e Mannetti, 2007; 
Zeelenberg and Breugelmans, 2008; Marcatto e Ferrante, 
2011; Parker-Pope, 2011; Tuch, 2017; Fallon, 2017). 
L’onnipresenza del rimpianto è evidente anche nel lavoro di 
Cadish (2001), il quale ha presentato una selezione di regret 
personali forniti da adolescenti e adulti di diversi paesi. 

poca attenzione da parte dei ricercatori e dei 
clinici psicoanalisti. La letteratura esistente è 
infatti molto esigua ed in rapporto insufficiente 
con l’effettiva pratica clinica (Akhtar, 2017; Tuch, 
2017). 

L’indice della Standard Edition delle opere 
complete di Sigmund Freud non contiene voci 
concernenti il “regret” (Akhtar, 2009, 2017). 
Quando parlava di ciò che è indicato dal termine 
inglese, Sigmund Freud adoperava la parola 
tedesca “bedauern”, che può essere usata o 
come sostantivo o come verbo transitivo. Questo 
lemma appare frequentemente nelle sue 
corrispondenze private, mentre si osserva 
occasionalmente nei suoi lavori pubblicati. Egli 
pur utilizzando la parola per descrivere questo 
processo intrapsichico, tuttavia, non ha mai 
esplorato il suo significato o le implicazioni 
psicologiche che esso poteva comportare e ciò, a 
posteriori, appare singolare (Fallon, 2017). 

I cinque principali dizionari di psicoanalisi 
non menzionano nei loro indici il termine “regret” 

                                                                                   
Cadish concluse che “i rimpianti sono universali; quasi tutti li 
hanno. I rimpianti trascendono età, genere, razza, cultura, 
nazionalità, religione, lingua, stato sociale e posizione 
geografica”(Roese e Summerville, 2005; Zeelenberg e 
Pieters, 2007). Saffrey e Roese hanno indagato con che 
intensità e frequenza le persone abbiano sperimentato una 
serie di diverse emozioni positive e negative. Le emozioni 
negative erano rabbia, ansia, noia, delusione, paura, senso 
di colpa, gelosia, rammarico e tristezza. Il rimpianto era la 
più intensa tra le emozioni negative, e la seconda più 
frequente (solo l'ansia era vissuta con più 
frequentemente)(Saffrey, Summerville and Roese, 2008). 
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(Laplance & Pontalis, 1963; Eidelberg, 1968; 
Moore & Fine, 1968, 1990; Rycroft, 1968). 

Il compendio elettronico della letteratura 
psicoanalitica (PEP Web) che copre 116 anni e 
contiene circa 90.000 voci, riporta un solo saggio 
(Kavaler-Adler, 2004) con la parola “regret” nel 
suo titolo. 
È perciò chiaro che, tranne poche apprezzabili 
eccezioni (Shabad, 1987; Kavaler-Adler, 1989, 
1992, 2004, 2013; Cooper, 2004), l’emozione del 
regret ha ricevuto una carente attenzione 
all’interno della riflessione psicoanalitica (Akhtar, 
2017). 

Infine, anche nella letteratura italiana di 
psicoanalisi, a nostra attuale conoscenza3, non vi 
sono articoli esplicitamente concernenti il regret. 
 

Il regret è un’emozione che si sviluppa 
quando si effettua una valutazione su una 
decisione o su un’azione che non ha avuto l’esito 
positivo atteso. Essa viene innescata da un 
giudizio sulle conseguenze della propria 
azione/inazione (quanto soddisfacente è stato 
oppure no il risultato) confrontata con una 
azione/inazione alternativa dalle conseguenze 
migliori (Kahneman, 1995; Zeelenberg and 
Pieters, 2007). Ciò che poteva essere stato, se si 
fosse deciso in modo differente4, è denominato 
controfattuale5. 

Il regret quindi fa riferimento alle diverse 
possibili “strade” che si potevano percorrere e 
che si crede, con il senno del poi, avrebbero 
causato (se il risultato alternativo è noto), oppure 
avrebbero potuto conseguire (nel caso di uno 
scenario immaginario), un esito migliore (Tuch, 
2017). 

Ci sono comunque circostanze in cui una 
decisione che si è rivelata efficace, genera 
tuttavia il commento che si sarebbe potuto fare 
anche meglio (Humberstone, 1980; Medvec, 
Madey & Gilovich, 1995). Il regret si può 
                                                 
3 Tale precisazione è necessaria considerando la cosiddetta 
Legge di eponimia di Stigler (1980). 
4 Per provare rammarico non è necessaria la reale 
conoscenza delle alternative non scelte, ma è sufficiente 
immaginare che si sarebbe potuto ottenere un risultato 
migliore, cioè produrre quelli che in letteratura vengono 
chiamati «controfattuali verso l’alto» (upward 
counterfactuals). La ricerca ha individuato un secondo tipo di 
controfattuali, detti «verso il basso» (downward 
counterfactuals), in cui si immaginano scenari peggiori 
rispetto a quelli reali, ai quali si attribuisce una funzione 
consolatoria (Marcatto e Ferrante, 2011). Di conseguenza, 
più facile è immaginare che si sarebbe potuto ottenere un 
esito migliore, maggiore è il regret. 
5 Controfattuale significa “contrario ai fatti”. Il confronto tra il 
risultato reale e gli scenari alternativi che avrebbero potuto 
realizzarsi, avviene mediante uno processo psicologico 
denominato pensiero controfattuale (Byrne, 2005; Leder e 
Mannetti, 2007; Marcatto e Ferrante, 2011; Agnesa, 2013; 
Tuch, 2017). 

sviluppare ugualmente quando si riconosce che è 
stato negligente il modo in cui si è attuata la 
decisione, nel qual caso ciò per cui ci si 
rammarica non è il risultato finale di una scelta 
imperfetta, ma bensì del processo decisionale in 
sé (Zeelenberg and Pieters, 2007). 

Il regret è un’emozione che può essere 
fugace e situazionale oppure cronica e sostenuta 
caratteriologicamente, la quale condivide diverse 
caratteristiche con il "rimorso": entrambe 
riguardano il passato e le proprie azioni; possono 
comportare atti di commissione o di omissione; 
portano ad una ruminante riflessione per tentare 
di cancellare o annullare in qualche modo gli 
eventi trascorsi. Tuttavia, c'è una differenza molto 
importante tra loro: il "rimorso" implica sentimenti 
su come le azioni di una persona hanno 
influenzato negativamente gli altri ed è quindi più 
legato alla relazione oggettuale; il "rimpianto" 
invece comporta sentimenti su come le 
azioni/inazioni di una persona hanno influenzato 
sfavorevolmente sé stessa, ed ha conseguenze 
narcisistiche e quindi sulle rappresentazioni del 
Sé (Akhtar, 2009, 2017). 
 

La teoria classica della decisione sostiene 
che il regret dipenderebbe sostanzialmente da 
due fattori: la qualità del processo decisionale 
(decision making) e la natura del risultato (Bell, 
1982; Loomes & Sugden, 1982; Kahneman & 
Tversky, 1982a, 1982b; Kahneman & Miller, 
1986; Landman, 1993; Gilovich & Medvec, 
1995a, 1995b; Zeelenberg and Pieters, 2007; 
Leder e Mannetti, 2007). I teorici cognitivi 
identificano specificamente un imperfetto decision 
making come il principale motivo di rammarico6. 
Un decisore, per esempio, può non essere 
riuscito ad esplorare appropriatamente e a 
riflettere sulle diverse opzioni; oppure la sua 
decisione può essere stata presa frettolosamente 
o mal concepita, e così via (Marcatto e Ferrante, 
2011). 

Tuttavia, al di là dei suddetti fattori, anche 
un insieme di altri elementi (come, per esempio, 
forti emozioni, eccessiva impulsività, tendenze 
nevrotiche ed autolesionistiche, ecc.) possono 
avere un ruolo determinante nel condurre una 

                                                 
6 Studi nel campo delle neuroscienze hanno cercato di 
individuare quali sono le strutture cerebrali coinvolte nei 
processi di decision-making e nelle emozioni ad essi 
associate. Diverse evidenze sperimentali concordano 
nell’indentificare nella corteccia orbitofrontale (OFC) la 
struttura critica per i processi decisionali, la quale sembra 
avere un ruolo fondamentale anche per l’insorgenza del 
regret (Camille, Coricelli, Sallet, Pradat-Diehl, Duhamel e 
Sirigu, 2004; Coricelli, Critchley, Joffily, O’Doherty, Sirigu e 
Dolan, 2005; Coricelli & Schwarzbach, 2008; Eryilmaz, Van 
De Ville,  Schwartz and  Vuilleumier, 2014;  Liu, Li, Zheng, 
Hu, Roberts, Guo, Yang, 2016). 
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persona a prendere decisioni razionalmente 
inadeguate. In tal senso, sono numerosi gli 
argomenti trascurati dalla teoria classica della 
decisione. 

Uno riguarda il problema che il regret si 
sviluppa anche quando ci si rende conto che non 
si è fatto tutto per realizzare un obiettivo dato, 
indipendentemente dalla qualità della decisione o 
dell’esito (Tuch, 2017). 

Un’altra limitazione della teoria della 
decisione è la sua insistenza sul presupposto che 
la scelta di un individuo, di fare oppure no 
qualcosa, dovrebbe essere presa in modo 
ottimale e rigorosamente su basi consce e 
razionali, pesando attentamente le diverse 
opzioni. Questi teorici argomentano che se si 
decide in tal modo, allora non ci sarà motivo per 
rammaricarsi, considerando che si è effettuato 
ogni cosa in proprio potere per prendere la 
migliore decisione possibile (Landman, 1993). 
Nondimeno è evidente che non si può 
sommariamente scartare il regret come 
un’emozione inappropriata e/o capricciosa solo 
perché si è convinti di aver deciso in una maniera 
ottimale. 

Il modello della teoria della decisione in 
particolare tende ad omettere il decision making 
inconscio, nonostante vi sia un’ampia letteratura 
dimostrante che la maggior parte del processo di 
scelta si svolge ad un livello oltre la 
consapevolezza (Shevrin, Dickman, 1980; 
Westen, 1999; Solms, Turnbull, 2002). In una 
rassegna di articoli pubblicati sulla rivista Science, 
Custers e Aarts (2010) offrono esempi chiari di 
come forze non consce partecipano alla 
formazione delle decisioni e dei comportamenti, 
riferendo una moltitudine di studi che dimostrano 
in che misura le azioni possono essere 
influenzate da stimoli subliminali che “innescano-
preparano” ad agire in modi particolari, in 
assenza della consapevolezza. Gli autori 
sottolineano che questi risultati suggeriscono 
fortemente che è ragionevole pensare in termini 
di volontà inconscia e intenzione inconscia, in 
opposizione alla diffusa tendenza a vedere invece 
la volontà (e quindi la scelta e il decision making) 
rigidamente come una funzione del pensiero 
conscio. Alcuni atti, particolarmente quelli di 
omissione, possono mostrare scarsa evidenza 
che un processo conscio di decision-making è 
stato operante (Tuch, 2017). 
 

Differenze caratteriali possono predisporre 
gli individui ad esperire il regret, a vivere 
aumentati livelli di rammarico, sentirlo per un 
periodo prolungato di tempo, o provarlo per errori 
che sono stati relativamente innocui. Gli individui 
con tratti di personalità inclini incessantemente 

alla “seconda ipotesi” e a rimuginare 
continuamente su “cosa succede se” e “cosa 
avrebbe potuto essere”, saranno più propensi a 
fantasticare dei controfattuali che, a loro volta, 
costituiranno terreno fertile per la generazione di 
regret (Chin, 1993). 

Le persone con tendenze perfezionistiche 
possono rammaricarsi anche di un risultato 
positivo, che avrebbe potuto essere ancora 
migliore, nel qual caso la soddisfazione ottenuta è 
diminuita dal rimpianto (Humberstone, 1980; 
Medvec, Madey & Gilovich 1995; Tuch, 2017). 

Il regret può influenzare, e può essere 
condizionato, dallo stato di equilibrio narcisistico 
di un individuo. Le persone che soffrono di bassa 
autostima si ritiene siano più inclini all’esperienza 
del rammarico (Josephs, Larrik, Steele, & Misbett, 
1992), più concentrati sull’evitarlo, e meno 
propensi a prendere rischi che li espongono ad 
agire in modi per i quali essi più tardi lo 
proveranno (Landman, 1993). Tali individui 
possono esperire ulteriore diminuzione del loro 
già basso livello di autostima, quando deducono 
che hanno scelto inadeguatamente o hanno fallito 
a perseguire un obiettivo con sufficiente vigore. 
Coloro che già soffrono di bassa autostima 
possono ritenere di non potersi permettere di 
rischiare di subire ulteriori riduzioni della qualità 
del proprio senso di sé, in conseguenza della 
propria decisione sbagliata (Steele, 1988; 
Josephs, Larrik, Steele, & Misbett, 1992; 
Zeelenberg, Beattie, van der Pligt, & de Vries, 
1996; Tuch, 2017). 
 

Le affermazioni secondo cui un corretto 
decision making rende chiara quale scelta tra le 
varie opzioni è quella ideale, e che si è liberi di 
impegnarsi in queste procedure decisionali 
ritenute irreprensibili, sono quindi discutibili dato 
che tendono a non considerare le forze 
psicologiche inconsce che spesso giocano un 
ruolo sia nel processo decisionale sia negli sforzi 
di perseguire il completamento dell'obiettivo 
scelto. Una visione idealizzata della questione 
sostiene che si può sempre trascendere gli 
ostacolanti fattori psicologici ed asserisce al 
contrario che essi non sono altro che delle 
scappatoie. 

Ma quando il regret diventa persistente è 
essenziale che l’individuo che ne soffre esamini i 
fattori inconsci che erano operanti, e che aiutano 
a determinare perché egli ha deciso o agito come 
ha fatto. Il regret anticipato senza la concomitante 
comprensione del background dinamico, può non 
essere sufficiente ad aiutare una persona a 
cambiare le proprie modalità di scelta. 

Il regret può rinforzare l’illusione che si è in 
una posizione tale che ad un tempo si sà quale 
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fra le alternative si rivelerà essere la migliore da 
seguire e si è appropriatamente equipaggiati per 
realizzare quell’obiettivo7. Piuttosto che 
confrontarsi con i limiti dell'abilità umana, 
l'individuo finisce per pagare il prezzo del 
rimpianto credendo che era stato in suo potere 
conoscere il percorso migliore e perseguirlo con 
successo fino alla sua realizzazione (Tuch, 2017). 
Mentre molti limitano il regret ai risultati che 
dipendevano dalla propria volontà, ci sono volte 
in cui il rammarico proviene invece da circostanze 
che erano fuori del proprio controllo. 

Il rammarico conseguente all’essere vicino 
all’ottenere un obiettivo intensamente desiderato 
(per es., vincere una medaglia Olimpionica 
d’argento anziché d’oro), dipende 
dall’impressione che il risultato era stato sotto il 
proprio controllo (“se solo, avessi spinto un po’ 
più forte; se solo fossi stato meglio preparato …”, 
ecc.), situazione che poteva essere così oppure 
no (Medvec, Madey, & Gilovich, 1995). 
Mentre un obiettivo desiderato è qualche volta 
alla nostra portata, in altre occasioni invece tale 
valutazione si basa su un'illusione di possedere 
delle conoscenza, un potere e un’abilità 
straordinari8. 

Questa illusione permette di evitare di 
affrontare la realtà dei propri effettivi limiti, un 
compito questo che alcuni trovano molto 
impegnativo. Ciò ha a che fare con l’idea che le 
persone possono biasimare se stesse 
eccessivamente per dei risultati negativi, se 
avevano il controllo su alcuni degli eventi 
antecedenti, anche se l’esito non dipendeva 
affatto da tali avvenimenti (Sherman and 
McConnell, 1995). 

Certamente, ci sono circostanze in cui le 
opportunità vengono a bussare alla propria porta 
e nessuno va a rispondere; oppure quando un 
cambiamento significativo nelle condizioni della 
propria vita era a portata di mano, e non si è 
riuscito ad afferrarlo per ragioni che, in 

                                                 
7 La ricerca scientifica in campo psicologico ed economico 
ha dimostrato ampiamente come sia infondato il presupposto 
secondo cui le persone abitudinalmente fanno scelte che 
sono nel loro migliore interesse (Thaler, Sunstein, 2003; 
Camerer, Loewenstein, 2003). Inoltre, ha identificato una 
serie di pregiudizi ed insidie nel processo decisionale che 
possono spiegare quando e perché gli individui si impegnano 
in comportamenti autolesionistici che contribuiscono agli 
scarsi risultati concernenti la propria salute (Loewenstein, 
Brennan, Volpp, 2007). 
8 L’effetto Dunning-Kruger (Kruger, Dunning, 1999), indica il 
fenomeno psicologico che porta individui inesperti in un 
dato ambito sociale o intellettuale a credere di essere 
particolarmente competenti o dotati in quel campo. In 
aggiunta, gli autori hanno studiato «in che modo 
la difficoltà nel riconoscere la propria incompetenza» 
portasse queste persone a fare delle auto-valutazioni molto 
superiori alle loro reali conoscenze o abilità. 

retrospettiva, possono apparire banali. 
Dimenticare come è stato difficile allora fare la 
scelta oggi ritenuta corretta, intensifica il 
rammarico e lascia costernati per il proprio 
comportamento, un atteggiamento che spesso 
riflette l’incapacità di una persona di valutare 
come le cose erano apparse al momento in cui si 
stava fronteggiando il problema (Gilovich & 
Medvec, 1995a). 
 

Nessuna emozione è intrinsecamente 
"buona" o "cattiva" ed il regret non fa eccezione 
(Akhtar, 2017; Fallon, 2017). Si può essere 
pienamente consapevole, vagamente 
consapevole, o per niente consapevole del regret. 
Questa emozione può innanzitutto essere utile ed 
adattiva, sebbene dolorosa (Fallon, 2017). Come 
abbiamo visto, le persone provano regret quando 
perdono o non colgono ciò che, in retrospettiva, 
essi credevano fosse un’opportunità importante 
nelle loro vite, se solo avessero avuto la 
lungimiranza o il coraggio necessario per 
afferrarla9. Questo può spingere a desiderare 
intensamente una seconda possibilità per 
rettificare la situazione, ottenendo consolazione 
nel lato positivo (Gilovich & Medvec, 1995b; 
Zeelenberg, 1999a; 1999b) di aver imparato la 
lezione, che si traduce nello sforzo di anticipare il 
futuro regret con la speranza di evitarlo la 
prossima volta. Esso quindi è vantaggioso 
allorché svolge la funzione di “affetto segnale” 
che mette in guardia l'individuo dal decidere o dal 
comportarsi in modi di cui si rammaricherà ancora 
una volta. Il regret anticipato è adattivo solo 
finché rimane entro i limiti in cui funziona come un 
avvertimento che genera una produttiva ma 
limitata quantità di disagio psicologico, che mette 
in guardia contro la possibilità che si possa 
essere sul punto di prendere ancora un’altra 
decisione causa di rammarico (Tuch, 2017). 

Quando diviene invece eccessivo e 
duraturo si trasforma in un vero e proprio sintomo 
disfunzionale che innesca una pungente e 
dolorosa auto-recriminazione. Oltre al senso di 
colpa, alla vergogna e al rimorso, non ci sono 
altre emozioni auto-recriminanti che hanno il 
potenziale per innescare tale autocritica così 
dura, punitiva e spietata (Tuch, 2017). Il regret 
può essere così tormentoso ed oppressivo da 

                                                 
9 Nell’antica Ellade “Kairós” è la personificazione divinizzata 
della “occasione favorevole”. Non ve ne sono tracce di esso 
prima del V secolo A.C., quando Ione di Chio scrive per “il 
più giovane dei figli di Zeus” un inno, secondo quanto 
afferma Pausania il Periegeta (V, 14, 9). L’unica 
testimonianza di un culto di Kairós si riferisce ad un altare ad 
Olimpia. La statua di Kairós, bronzea, sorgente in Sicione, fu 
realizzata dallo scultore Lisippo: rappresentava un efebo con 
le ali ai piedi, un ciuffo alla fronte e con i capelli rasati sulla 
nuca (Mattiacci, 2011). 
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spingere gli individui non solo a cercare diversi 
modi per ridurre il suo effetto, ma anche un 
trattamento quando il suo assillo si rivela difficile 
da sopportare o impossibile da evitare. 
Le manifestazioni cliniche del regret sono diverse: 
la paura del rammarico può distruggere il 
processo di decision-making; gli individui soffrono 
per troppo intensi o prolungati periodi di aspra 
autoaccusa; le tendenze a diventare molto 
preoccupati per i fallimenti passati che 
precludono la propria abilità a prestare 
sufficientemente attenzione alle questioni a 
portata di mano; la scorretta valutazione dei loro 
precedenti vissuti psicologici al tempo in cui una 
decisione era stata affrontata, che rendeva la 
scelta più difficile di quanto si può immaginare 
ora, e così via. 

Il lamento “avrei dovuto sapere allora 
quello che so adesso” è un’autoaccusa scorretta, 
poiché questo pensiero retrospettivo implica che 
si aveva, a quel tempo, la conoscenza necessaria 
e sufficiente per effettuare la decisione ora 
ritenuta migliore. Nella misura in cui un individuo 
basa erroneamente la sua autovalutazione 
negativa su tale pensiero, ciò costituisce motivo 
di intervento clinico (Tuch, 2017). 

Lo stesso si può dire dei casi in cui una 
persona non ha il ricordo delle emozioni che 
hanno allora gravato o danneggiato il suo 
processo decisionale e il comportamento di 
perseguimento dell’obiettivo, avendo perso di 
vista quanto il compito fosse sembrato 
scoraggiante in quel momento (Gilovich, Kerr & 
Medvec, 1993; Gilovich & Medvec, 1995b). Meno 
ci si rammenta del motivo per cui si è lottato per 
decidere di agire, più ci si biasima per non aver 
agito, portando ad essere tormentati dal rimpianto 
per questioni che erano state più difficili da 
realizzare di quanto si possa ora immaginare 
(Gilovich & Medvec, 1995a). 

Gli sforzi per anticipare ed evitare il regret 
futuro possono essere esagerati, minacciando di 
bloccare il processo decisionale al punto che 
potrebbe persino essere fermato in modo 
macroscopico per il bisogno di essere 
assolutamente certi (Tuch, 2017). La persona può 
evitare di decidere del tutto (Beattie, Baron, 
Hershey & Spranca, 1994; Gilovich & Medvec, 
1995a), impegnandosi in un'indagine senza fine 
per determinare quale tra le opzioni disponibili sia 
la migliore (Janis & Mann, 1977). Può quindi 
rimanere paralizzato dall'indecisione, implorare gli 
altri di dirgli cosa fare, o impegnarsi nella inutile 
pratica di soppesare all'infinito i “pro” e i “contro” 
delle varie opzioni, nella convinzione errata che 
farlo alla fine renderà evidente la decisione 
"giusta". 

Sforzi eccessivi per evitare il rimpianto possono 
indurre un individuo a "giocare sul sicuro" non 
correndo mai alcun tipo di rischio (Zeelenberg, 
Beattie, van der Pligt & de Vries, 1996; Sirois, 
2004); in alternativa, può accadere che si faccia 
un impulsivo atto di fede, in un disperato tentativo 
di superare la paralisi, il che aumenta 
paradossalmente la possibilità che si finisca per 
provare proprio l'emozione che si era cercato di 
evitare in partenza (Tuch, 2017). 
 

Il compito clinico con pazienti che soffrono 
di livelli sintomatici e disfunzionali di regret è 
quello di aiutarli ad elaborare questa perturbante 
emozione. Ciò implica innanzitutto agevolare nel 
paziente la presa di coscienza che è in conflitto 
con essa e con i sentimenti associati (perdita, 
tristezza, autoaccusa, riduzione dell’autostima, 
incremento dell’insicurezza, ecc.), così che egli 
possa percepire pienamente questa emozione, 
esplorando le cause alla radice di quei vissuti 
(Kavaler-Adler, 2004). 

Un altro passo importante verso 
l’elaborazione del regret è favorire da parte del 
paziente l’accettazione della responsabilità di 
essere l’autore delle situazioni per le quali prova 
rammarico. Essi devono inizialmente affrontare la 
loro tendenza ad incolpare gli altri (per es., i 
genitori, il fato sfavorevole, ecc.) prima di poter 
passare al lavoro centrale di elaborare le 
possibilità perdute che non potranno mai più 
essere recuperate. Egli potrebbe doversi 
accontentare di un “beneficio minore”; questo può 
essere sufficiente per alcuni, mentre altri o 
continuano a desiderare di riottenere le 
opportunità perse o proseguono a commettere gli 
stessi errori non avendo imparato la lezione dai 
rimpianti del passato (Cooper, 2004). 

Il regret può qualche volta emergere nel 
corso del trattamento, quando i pazienti fanno il 
punto su quanto hanno perso di ciò che la vita 
aveva loro offerto. Il rendersi conto di ciò pone le 
basi per iniziare l'elaborazione del rimpianto. 
Tuttavia, questa trasformazione non può 
cominciare finché il paziente soffre per la 
dolorosa presa di coscienza del tempo prezioso 
che ha perso e delle importanti opportunità che 
ha lasciato sfuggire. La persistenza dei sintomi 
può essere vista come una forma di 
autopunizione per non aver colto le precedenti 
opportunità quando il ‘ferro era caldo’ (Shabad, 
1987). 

La centralità dell’elaborazione del lutto per 
le perdute opportunità è sottolineata anche negli 
scritti della Kavaler-Adler (1989, 1992, 2004), la 
quale vede la capacità di fronteggiare il regret 
come centrale nel cambiamento psicologico e 
nella integrazione del sé (Kavaler-Adler, 2004), 
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convinta che il fallimento della sua elaborazione è 
un’importante fonte di resistenza in certi pazienti. 

Il rammarico cronico include disturbi del 
funzionamento dell’Io e del Super-Io. Le funzioni 
danneggiate dell’Io si evidenziano mediante la 
perdita della flessibilità nel considerare le 
questioni del mondo interno e della realtà esterna 
e i disturbi nell’esperienza soggettiva del tempo, il 
quale sembra essersi fermato. I disturbi del 
Super-Io includono invece: l’iper-critica delle 
azioni passate (o delle inazioni) e delle loro (reali 
o immaginarie) conseguenze; la mancanza di 
auto-perdono; un atteggiamento sarcastico verso 
la parte dell’Io responsabile; il sacrificio dei 
piaceri attuali sull’altare di una irraggiungibile 
pace nella vita presente. Ciò che collega le 
reazioni dell’Io e del Super-Io è il desiderio di 
annullare e/o cancellare le decisioni passate che 
si sono rivelate auto-lesive (Akhtar, 2017). 

Secondo Kramer e Akhtar (1988) a volte, 
una ben sistematizzata “if only …” fantasy viene a 
dominare i processi psicologici del paziente. Essa 
è caratterizzata da una specifica costellazione 
psicologica: gli individui con tale fantasia perdono 
interesse per il futuro e costantemente 
rimuginano su qualcosa di accaduto nel passato. 
Essi insistono che “se solo” l’evento dannoso non 
avesse avuto luogo, ogni cosa sarebbe stata al 
posto giusto. La vita prima di quell’avvenimento è 
omessa, trascurata o idealizzata 
retrospettivamente (Kris, 1956; Akhtar, 1999). 

Coloro i quali sono affetti da regret cronico 
affermano di soffrire di un’estenuazione 
narcisistica conseguente alle “cattive” opzioni 
prese nel loro passato: un matrimonio deciso 
impulsivamente, la dimissione imprudente da un 
lavoro, l’acquisto frettoloso di una casa, un aborto 
avventato, sono il tipo di argomenti che li 
preoccupano. Alcuni o tutti di questo genere di 
eventi possono certamente condurre a 
conseguenze negative e ad un retrospettivo 
desiderio di annullare la decisione. In ogni modo, 
un attento esame rivela che la loro attuale 
sofferenza non è interamente dovuta alla 
presunta dannosa svolta attuata anni addietro. In 
altre parole, è ignorato completamente il fatto che 
qualcosa di già problematico nella sua vita 
psichica può aver promosso quella “cattiva” 
decisione (Akhtar, 2017). 
 

L’esplorazione del background evolutivo di 
tali individui spesso rivela ferite che hanno 
determinato una focale o generalizzata carenza di 
cure per sé stessi. La loro incapacità di essere 
attenti ed auto-protettivi mentre prendono 
importanti decisioni, sarebbe scaturita dalla 
precoce trascuratezza materna; essi 
semplicemente non si sentono degni di cure 
amorevoli, anche provenienti da sé stessi. Il loro 

arrendersi ad una madre rifiutante (e forse anche 
ad un padre simile) ha condotto ad una interna 
coercizione a dissipare sé stessi e ad agire in 
modi irresponsabili (Akhtar, 2017). 

Il dolore è evocato dalla consapevolezza 
della separazione dall’oggetto ora idealizzato e la 
gioia dalla riunione fantasticata con esso 
attraverso i ricordi. Mentre spesso attribuito ad 
una perdita durante la vita adulta, questo 
caratteristico piacere amaro-dolce (Kleiner, 1970) 
avrebbe la sua origine nell’incompleto lutto di un 
traumatico disagio emerso nella precoce 
relazione madre-figlio (Abraham, 1924; Sterba, 
1940; Fenichel, 1945; Fodor, 1950). Tale persona 
non cerca solo un oggetto perduto, ma anche un 
oggetto idealizzato, e ancora più importante, il 
tempo prima che l’oggetto fosse perduto (Akhtar, 
2017). 

La presenza della “if only …” fantasy è un 
prodotto dell’incompleto lutto della perdita della 
madre tutta buona della simbiosi. Essa esprime 
una posizione per cui l’oggetto primario 
idealizzato non è né abbandonato mediante il 
lavoro del lutto, né assimilato all’interno dell’Io 
tramite l’identificazione (Werman, 1977). I 
meccanismi di scissione qui giocano un ruolo 
significativo da quando le rappresentazioni tinte 
aggressivamente dell’oggetto perduto sono 
totalmente ripudiate e/o spostate su altri oggetti. 

Il desiderio struggente nostalgico per il 
passato, spesso coesiste anche con una 
“someday …” fantasy la quale invece idealizza il 
futuro e spinge ad un atteggiamento cronico di 
attesa10. Gli individui con la “if only …” fantasy 
vivono nel passato mentre quelli con la “someday 
…” fantasy vivono invece nel futuro; entrambi 
sono alienati dal presente. Una frattura temporale 
di questo tipo è centrale nell’esperienza del regret 
(Akhtar, 2017). 
 

Il trattamento di pazienti la cui vita psichica 
è soffocata da un regret cronico, sintomatico e 
disadattivo, in sostanza non è molto differente da 
quello dei pazienti con altri tipi di disagio 
psicologico. Allo stesso tempo, è opportuno 
proporre alcuni specifici suggerimenti (Akhtar, 
2017). 
 

• In primo luogo, l'analista deve fare 
osservazioni benevole che convalidano il 

                                                 
10

 Le “Someday …” e “If only …” fantasies indicano due 
fantasie che sono onnipresenti nella psiche umana (Akhtar, 
1996, 2009). La “someday …” fantasy idealizza il futuro e 
spinge o ad una intensa ambizione o ad un atteggiamento 
cronico di attesa. La “if only …” fantasy idealizza invece il 
passato e pone le basi per la nostalgia e il rimpianto. Le due 
fantasie si originano nello squilibrio narcisistico causato dal 
trauma precoce della separazione, sebbene anche 
l'esperienza edipica contribuisce al loro sviluppo. 
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vissuto di regret del paziente. Per esempio, se 
un libero professionista di oltre quarantanni si 
rammarica di non poter più vivere insieme con 
la sua amata ed unita famiglia, composta da 
tre figli e la moglie, a causa della scoperta da 
parte della consorte di una sua relazione 
extraconiugale, l’analista allora deve 
sintonizzarsi con il suo vissuto di rimpianto, 
aiutandolo ad esplorare le ragioni che lo 
hanno spinto ad intraprendere una nuova 
relazione i cui esiti suscitano intenso e stabile 
rimpianto. Allo stesso tempo, l'analista deve 
essere disposto a riconoscere che alcune 
perdite probabilmente non saranno mai più 
recuperate ed il passare del tempo preclude 
la possibilità di annullare i relativi danni al sé 
del paziente. 

 

• In secondo luogo, l'analista deve aiutare 
l’analizzando a portare alla luce i cambiamenti 
nel suo ideale dell'Io che sono avvenuti nel 
corso del tempo. Chiaramente, quando ha 
preso questa o quella decisione "cattiva", 
aspirava ad essere qualcuno di diverso da 
quello a cui ambisce essere ora. Il regret 
rappresenta il non essere stato all'altezza 
dell’immagine di sé desiderata e questa 
imagine è diversa da quando è stata presa la 
decisione di fare (o non fare) ciò che è ora 
rimpianto. 

 

• Terzo, l'analista e il paziente devono essere in 
grado di osservare e discernere le funzioni 
"schermo" delle manifeste fonti di rimpianto. 
Per esempio, il professionista che si 
rammarica di non poter più vivere con i suoi 
figli nella sua famiglia unita, deve prendere 
coscienza che la sua condotta è 
probabilmente la ripetizione della rinuncia del 
proprio padre alle sue responsabilità 
genitoriali. In altre parole, le radici stratificate 
delle preoccupazioni contemporanee devono 
essere palesate e rese oggetto di 
elaborazione del lutto. Nel corso di tale 
“dissotterramento”, ci si potrebbe imbattere in 
"memorie schermo" (Freud, 1899a) che 
riguardano il rimpianto e tuttavia sono esse 
stesse contenitori di una disforia ancora 
precedente. 

 

• Quarto, bisogna affrontare la dimensione 
masochistica del rimpianto. Occorre 
evidenziare l'inconscio piacere masochistico e 
la concomitante induzione di impotenza 
nell'analista che è centrale per tali sviluppi nel 
processo clinico. Anche gli obiettivi difensivi 
del rimpianto devono essere tenuti presenti. 

 

• Quinto, va ricordato che i ripetuti rimpianti del 
paziente per una passata azione/inazione, 
possono servire a differire di affrontare il duro 
lavoro psicoanalitico di elaborazione del lutto. 

 

• Sesto, anche durante il periodo in cui tale 
lavoro è in corso, l'analista deve rimanere 
rispettoso dei "punti deboli" psicologici del 
paziente ed essere pronto a oscillare tra un 
ascolto “fiducioso” e un intervento 
affermativo11 (quando i bisogni di crescita 
sostenuta e i deficit dell'Io sembrano dettare 
le richieste di transfert) e un ascolto “scettico” 
con intervento interpretativo (quando i 
transfert basati sul conflitto sono in prima 
linea). 

 

• Infine, durante tutto questo lavoro, l'analista 
deve rimanere molto vigile nei confronti della 
propria esperienza emotiva di controtransfert. 
Deve evitare un rapido smascheramento del 
materiale del paziente a causa della sua 
stessa irrequietezza ed esasperazione. Deve 
resistere alla "compulsione ad interpretare" 
(Epstein, 1979) ed esercitare la “pazienza” sia 
come elemento attitudinale che come 
intervento terapeutico (Akhtar, 2015, 2017). 

 

Come un Giano bifronte, il malessere del 
regret spinge contemporaneamente a piangere i 
fallimenti passati e a cercare decisioni migliori per 
il futuro. Sebbene il rimpianto sia un’emozione di 
disagio generata da un senso di fallimento, essa 
comunque può promuovere nel paziente un 
percorso di crescita interiore. Nel contesto del 
trattamento, il rimpianto guardando ai fallimenti 
passati e, il rimpianto anticipato guardando a 
potenziali fallimenti futuri, segnalano un'area di 
possibile sviluppo. Nel momento del rimpianto, il 
sé non è completamente integrato, criticando il sé 
passato per gli errori effettuati, senza tener conto 
dei suoi limiti. È solo quando la persona può 
assumersi la responsabilità di quanto accaduto 
che può vedere ed intraprendere la sua strada 
verso un presente ed un futuro in cui può essere 
presa una decisione migliore, la prossima volta 
che si mostrerà un problema analogo (Fallon, 
2017). Come analisti, possiamo contribuire ad 
avviare questo processo, aiutando i pazienti a 
trovare nuove e più solide comprensioni della 
realtà e favorire una maggiore integrazione delle 
rappresentazioni del Sé e dell’Oggetto. 

                                                 
11 Il termine “intervento affermativo” è stato introdotto nella 
letteratura psicoanalitica da Bjorn Killingmo (1989). Tali 
interventi sono distinti da quelli interpretativi, con questi ultimi 
volti a decifrare e smascherare significati nascosti. Gli 
interventi affermativi, al contrario, mirano a stabilire la 
plausibilità che l'esperienza del paziente sia effettivamente 
valida e significativa. 
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