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Presentazione

Più ci si sforza di trovare delle certezze, ma soprattutto più si crede di pos-
sedere gli strumenti per assolvere un tal compito, più facilmente ci si imbatte, 
e per fortuna, vorrei dire, in clamorose smentite e dubbi. Per ovviare a ciò si 
è provveduto a ridurre e restringere sempre più il campo di ricerca, convinti 
che un procedimento del genere consentisse di eliminare già alla base questo 
problema. Si tratta di posizioni del tutto legittime, che presentano motivate 
giustificazioni e che sono di grande utilità sino al momento in cui, per una 
serie di ragioni più o meno particolari, le si ritengono esaustive, anche se 
per un limitato settore di applicazioni o ricerca. Nell’attuale contesto cul-
turale, nel quale si privilegiano conoscenze particolari che si occupano di 
settori sempre più limitati – entro i quali ogni disciplina tende a divenire una 
feyerabendiana “consolazione per lo specialista”, sulla base dell’incommen-
surabilità, che dovrebbe sussistere con le altre –, è una vera boccata d’aria 
trovarsi di fronte a un lavoro, che fa della cooperazione attiva e costruttiva 
tra differenti operatori, il fulcro attorno al quale si dispiega e fa dell’interdi-
sciplinarità un asse portante di prima necessità

Ma, oltre alle ricche e documentate basi concrete presenti nel testo, alla 
minuziosa e ampia casistica che lo connota puntigliosamente, in aggiunta 
alle frequenti finestre teoriche che lo caratterizzano e si aprono a parecchi 
richiami filosofici – la cui utilità in ambito psicoterapeutico mai si finirà di 
ribadire e di perorare – emergono altre importanti tematiche, che rimandano 
a un universo nel quale coesistono differenti modalità di approccio. Tramite 
tali modalità è possibile acquisire le competenze cognitive, pratiche e per-
sonali, necessarie a svolgere un lavoro formativo, e io mi permetterei di dire 
pure educativo, nei confronti di soggetti con particolari disagi psichici, con 
l’intento di fare emergere il concetto di persona, colto nella sua complessità. 
In questo caso si avrà certo bisogno di tecniche e strumenti e allo stesso 
tempo di regole, procedure e percorsi tracciati, ma nella consapevolezza che 
chiudendosi in questi ci si perde, si assume sempre più passivamente una 
distanza dell’altro, lo si dimentica, abbandonandolo quindi al suo destino.
Epistemologicamente parlando, si è collocati all’interno di un contesto, che 
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va ben oltre la discussione di una vicenda o una serie di vicende, ovvero 
di uno o più avvenimenti traumatici, che in ogni caso sono assunti quali 
punti, da cui prendere avvio, per associarli a una serie di significati tra loro 
correlati. Si è al contrario in un contesto globale, che lavora sull’essere nel 
mondo del soggetto, dove qualsiasi suo gesto o azione, ma anche pensiero 
o idea, insomma ogni parola, è la sua più evidente manifestazione. Ciò vuol 
dire evitare di rapportare lo stato psichico del soggetto, attraverso uno sterile 
processo di implementazione, a una rigida nosografia, come pretende di fare 
uno studio che si limiti ad associare i singoli sintomi, per ricavare quadri 
simili e il più possibile oggettivi, ma vuol invece significare l’individuo come 
un elemento complesso, che proprio in quanto soggetto, mai potrà essere 
racchiuso all’interno di qualsiasi schema o griglia interpretativa.

Furono questi principi, mutuati da posizioni filosofiche assai importanti e 
riconducibili, tra gli altri, ai lavori di S. Kierkegaard, F. Nietzsche, E. Husserl, 
W. Dilthey, M. Heidegger, a generare quel clima culturale fortemente critico 
nei confronti delle pretese egemonizzanti del positivismo mosso dall’intento 
di riportare in primo piano il soggetto, esaminato e studiato quale essere nel 
mondo, nel suo mondo. Da tali premesse si diramarono varie correnti del 
sapere, e fra queste quelle della psicologia e della psichiatria fenomenolo-
gica ed esistenziale, che vide i suoi albori grazie a K. Jaspers, annoverando 
studiosi del calibro di L. Binswanger, P.F. Schilder, E. Minkowski, V.E. Von 
Gebsattel, F. Laing, P.B. Schneider e, in Italia, tra gli altri, G.E. Morselli, R.D. 
Cargnello, B. Callieri, L. Calvi, E. Borgna. In un simile contesto culturale, 
che assume una connotazione sempre più dichiaratamente antropologica, 
si inserisce anche una serie di psicoterapie, volte a evidenziare il momento 
attuale della seduta terapeutica, dove più che ricorrere a tecniche abbastanza 
desuete e passate, oppure talmente standardizzate da essere applicabili a 
chiunque, si cerca di aiutare – quasi di facilitare – il soggetto a raccontare, o 
meglio a narrare, del suo mondo. Ed è su queste tracce che il bel lavoro di 
Paolo Quattrini si muove, prendendo avvio dalla sua personale formazione, 
che gli attribuisce particolari e interessanti caratteristiche, ma pur sempre 
dispiegandosi dai principi generali ora accennati.

Siccome quel che risulta rilevante è cercare di comprendere, di capire e di 
far parte in qualche modo dell’altro, considerando il vissuto del suo mondo, 
e non certo pretendere di fornire una spiegazione causale dei suoi vissuti – 
fatto peraltro impossibile, a meno di non volersi addentrare in una selva di 
“n’importe quoi” –, occorre allora assumere alcune linee-guida per evitare 
questo rischio così manifesto oggi soprattutto in ambito psichiatrico, ma so-
vente anche in quello psicoterapeutico. Di certo l’ultima cosa da fare è quella 
di affidarsi a protocolli preconfezionati, a manuali diagnostici debordanti di 
inutili (salvo che per le case farmaceutiche) e poco attendibili classificazioni, 
che hanno il solo risultato, questo sì del tutto tangibile, di minare alla base la 
capacità di comprendere l’individuo con cui si ha a che fare e che ha mani-
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festato un bisogno e chiede di essere seguito e compreso. Adattarsi a questi 
parametri standardizzati non solo porta a ben poco, ma, paradossalmente, 
l’invocare il ricorso a essi in nome della ragione è quanto di più irrazionale vi 
possa essere, per il fatto che, il risultato, a cui si perviene consisterà nell’ina-
ridire la nostra coscienza e nel rendere problematica la possibilità di stabilire 
un rapporto effettivamente intersoggettivo, e dunque costruttivo, con l’altro 
o gli altri. Se ci si pone in relazione col paziente secondo le canoniche forme 
stabilite sulla base di rigidi codici, ricorrendo inoltre a termini – e spesso, 
purtroppo, anche atteggiamenti – volti a marcare specificamente i ruoli, è 
probabile che si riesca pur sempre a stabilire una relazione fra terapeuta e 
paziente; ma una relazione di tal guisa, in cui il terapeuta corre il rischio di 
un’indifferenziazione astratta, conseguendo un isolamento diagnostico e l’o-
bliterazione della relazione stessa, col rischio di ridursi a un burocrate o a un 
detective, a volte richiama più canoni esoterici che non terapeutici e di certo 
non possiede significati umani che facciano bene a entrambi. E quest’ultima 
è invece la condizione necessaria e sufficiente affinché la cura sia veramente 
utile e costruttiva.

Quando un soggetto parla per presentare le proprie vicende personali e 
chiede che queste possano essere colte e comprese da chi “vuole” compren-
derle, mette in moto una successione di immagini, spesso espresse attraverso 
ardite e imprevedibili metafore, che meglio di ogni altra cosa esprimono quel 
che vi è dentro di lui, che costituiscono la sua vita interiore e dunque le sue 
emozioni e sentimenti e passioni e fantasie. E la metafora non è certo uno 
strumento esclusivamente atto a rendere elegante il discorso, né ha unica-
mente valore cognitivo, ma stimola anche la riflessione, e proprio per il fatto 
di non essere solo un’esperienza linguistica produce e costruisce significati 
autonomi che permettono di arricchire il mondo del soggetto e ne dichiara 
l’intenzionalità. E poiché la metafora può enfatizzare così come sopprimere,  
ma anche organizzare e però pure scombinare, alcuni tratti del soggetto, 
lungi dal rappresentare un ostacolo per lo studio della persona – come pre-
tenderebbe la più radicale prospettiva cognitivista – ne favorisce invece la 
comprensione.

Nello specifico contesto psicoterapeutico tutto ciò, in modo quasi auto-
matico – anche se preferirei dire umano –, attiva gli stessi processi creativi sia 
in chi parla sia in chi ascolta, per il fatto che parlare e ascoltare in particolari 
circostanze si fondono e si richiamano l’un l’altro in modo reciproco, quasi 
che l’uno non possa fare a meno dell’altro, e ritrovano il proprio profondo 
significato nel comunicare, intendendo questo termine nel suo significato 
più ampio, che comporta un’interazione ma anche una cooperazione tra i 
soggetti. E così il terapeuta cercherà di decifrare, di tradurre e concatenare il 
più possibile quegli elementi che costituiscono il mondo interiore di chi sta 
narrando la propria storia, dove la narrazione è intesa anche alla stregua di 
un’evoluzione del mondo ludico infantile, basato sulle esperienze primarie 
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con cui ognuno rappresenta il proprio mondo e dove presente e passato si 
fondono e coesistono a volte accavallandosi, a volte invertendosi. E in questo 
universo, che con impressionante rapidità transiterà da momenti gioiosi e 
felici ad altri faticosi e lugubri, che richiamerà situazioni spensierate e liete 
come pure rimanderà ad altre angosciose, a oscuri frammenti di vita segnati 
dalla melanconia, il terapeuta cercherà pure di individuare in che modo si 
dispongono e collocano quelli che E. Borgna definì in modo limpido e cri-
stallino i suoi illimitati arcipelaghi delle emozioni, le quali, al pari di tutto 
ciò che è proprio dell’uomo, ora germogliano e fioriscono, ora appassiscono 
e avvizziscono, si trasformano ed evolvono, oppure si ripresentano sempre 
eguali. Perché, come a suo tempo affermava L. Binswanger, nei confronti e 
nei rapporti col mondo ad essere attiva non è unicamente la nostra perce-
zione o rappresentazione o conoscenza, ma anche istanze quali il giudizio, 
la valutazione, l’odio e l’amore, il desiderio e la repulsione: ed è sull’insieme 
di questi atteggiamenti che si deve lavorare. E saranno proprio i contenuti 
di ciò che è detto – o, come sostiene l’autore del presente libro, «l’impatto 
esistenziale più della coerenza che dei concetti» – lo spazio che delimiterà 
il terreno dell’operare del terapeuta, volto a far sì che il paziente, partendo 
dai propri accadimenti, ossia dagli elementi con cui si presenta, costruisca 
successivamente la narrazione proprio «come se [portasse] le tessere, per 
farne un mosaico insieme al terapeuta». E la narrazione è essa stessa la te-
rapia, nella misura in cui il parlare di sé è accolto e condiviso da colui che 
ascolta, perché costituisce, da un lato, la cornice che delimita la trama dei 
fili emozionali, che a loro volta costituiscono gli argomenti del colloquio, 
e dall’altro un pensiero che attribuisce il senso alla relazione terapeutica. 
È evidente che una simile ottica si adatta perfettamente alle problematiche 
che in campo formativo si presentano oggi sempre più di frequente e al cui 
interno si configura l’aspetto sociologico, pedagogico, psicologico, oltre a 
quello antropologico e filosofico.

Il ruolo e il metodo specifici alle scienze della natura si fondano su un 
approccio classificatorio e categorizzatore e hanno sempre presentato molti 
vantaggi, che è inutile negare e tantomeno deprecare. Anzi, proprio l’op-
posto: occorre essere grati a questa numerosissima schiera di studiosi che, 
pur prendendo avvio da differenti posizioni a volte anche contrastanti, hanno 
enormemente arricchito le nostre conoscenze. Quando però ci si propone di 
accostarsi a conoscenze riguardanti il mondo del soggetto, dell’essere vivente 
– fatto che inevitabilmente implica di dare spazio allo studio dell’altro, alla 
sua struttura esistenziale di persona con la quale si ha a che fare –, compa-
iono ostacoli insormontabili che rendono ardua la loro riduzione alle scienze 
fisiche, come si sosteneva con convinto ottimismo già negli anni Sessanta del 
secolo scorso. In un progetto che tende a riproporre un dualismo tra mondo 
fisico e mondo psichico e che suggerisce di superarlo ricorrendo o a un ap-
proccio informatico (H. Putnam) volto a superare la diade, o a un monismo 
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anomalo (D. Davidson), che a ogni modificazione mentale ne fa corrispon-
dere una a livello neurologico ma non viceversa, neppure le più recenti e 
interessanti ricerche neuroscientifiche sono state in grado di colmare lacune, 
che continuano non solo a presentarsi, ma addirittura ad aumentare. Proba-
bilmente ciò avviene per il fatto che si pretende di verificare un’ipotesi che 
però, con i mezzi e con le conoscenze attuali, possiamo valutare unicamente 
come attendibile; se però questo comporta l’impiego dell’essere umano come 
oggetto che assolva un tal compito, il problema diviene inevitabilmente più 
arduo da risolvere. Non solo: ma se le attuali prospettive costruttiviste hanno 
mostrato che questa posizione forse non è più appagante per alcuna disci-
plina anche tra quelle più precise, figuriamoci per quelle che concernono 
direttamente l’uomo, dotate di strumenti che potrebbero stravolgere la sua 
personalità. Durante il convegno organizzato dall’IGBW (Istituto Gestalt e 
Boby Work), tenutosi nell’ottobre del 2010 a Cagliari col titolo “Il superfluo 
e la Sostanza”, S. Bonanni e il sottoscritto hanno fatto notare che la realtà 
nella quale ogni giorno ci si imbatte, non è “data”, così che l’uomo debba 
considerarsi in qualche modo passivo, ma è piuttosto un risultato, costruito 
e ricostruito dal soggetto medesimo. Questa non è certo una caduta in un 
banale idealismo, bensì, al contrario, la testimonianza di come sia vissuta la 
realtà. La quale sicuramente sussiste a prescindere dal soggetto, ma tuttavia è 
da questi fatta propria sulla base delle proprie esperienze e delle conseguenti 
costruzioni operate su di essa. Ed è proprio questo quel che caratterizza l’ap-
proccio terapeutico conseguente, ovvero la possibilità di individuare progetti 
quali strumenti di cambiamento, un approccio che dovrà essere fondato sul 
rispetto, la fiducia, la confidenza e in particolare l’ascolto come spazio dedi-
cato al riconoscimento, in una parola sul rapporto empatico, inteso quasi alla 
stregua di un rispecchiamento che due persone realizzano tra loro. 

Risulta pertanto evidente come quanto appena detto sia fondamentale 
per le scienze dell’uomo in generale e in particolare per conoscenze quali 
quelle psichiatriche, sul cui statuto di scientificità sussistono parecchi e giu-
stificati dubbi, soprattutto nella misura in cui sovente queste ultime hanno 
preteso di leggere i sintomi e/o i comportamenti delle persone un tempo 
definite schizofreniche, psicotiche, maniaco-depressive, basandosi oggi su 
schemi stereotipati o stigmi, ma senza curarsi della struttura della persona 
colta nella sua totalità (o ponendola in secondo piano). La prospettiva di 
ricerca volta a ridurre il tutto a scambi di informazioni tra neurotrasmettitori 
è ormai superata, e pure il fatto che da alcune parti si voglia perseverare nel 
suo mantenimento, rivela obiettivi (ammesso che abbia degli obiettivi), che 
di certo non saranno terapeutici e men che meno umanisti. In effetti un ap-
proccio di tipo unicamente organicista a questi problemi tenderà a valutare 
ogni disturbo o turbamento psichico come una comune malattia caratteriz-
zata da un’insensatezza esistenziale, guardandosi bene dal cercar di sapere 
che mai voglia dire “attribuire” un senso alla vita, per basarsi invece su una 
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“anormalità” comportamentale e, nella maggior parte dei casi, credendo di 
risolvere tutto con la somministrazione di un farmaco o – cosa oggi ancor 
più in uso – di un cocktail di farmaci. Se pensiamo che anche una routinaria 
visita medica, concernente la più comune patologia, dovrebbe andare oltre 
questo approccio meccanicista e in ogni caso spersonalizzante, non è difficile 
pensare agli effetti dannosi che un tale agire ha nei confronti di soggetti, la 
cui diagnosi non può che essere del tutto aleatoria. Tutto ciò rimanda a una 
ormai obsoleta concezione dell’uomo, dove con locuzioni quali “malattia ce-
rebrale onnicomprensiva” o “squilibri biochimici” si è ottenuto il non molto 
lusinghiero risultato di prescrivere medicinali ritenuti utili per un’ampia 
gamma di sintomatologie, che si estende dalla gelosia alla depressione, ma 
certamente anche quello – assai più appetibile – di aver messo sul mercato 
un insieme di psicofarmaci per un valore di parecchi miliardi, con la certezza 
che si tratti di un business ogni anno sempre più redditizio.

Ad esempio i neurolettici – detti anche antipsicotici maggiori o neurople-
gici, ossia paralizzanti alcune funzioni nervose e proprio per questo non ra-
ramente denominati “lobotomie chimiche” –, che in virtù di queste “qualità” 
dovrebbero svolgere una funzione sedativa, possono unicamente contrastare 
i sintomi, bloccandoli e a volte sopprimendoli. Ma da ciò a sostenere che ef-
fettivamente giovino alle persone il passo è assai lungo, non foss’altro perché 
inibire non vuol certo dire curare. Sul fatto che farmaci del genere possano 
non solo essere dannosi al sistema nervoso sia centrale che periferico, ma 
che siano negativamente determinanti anche per gli altri organi, così come 
sul fatto che se ne conoscano gli innumerevoli effetti collaterali (anche se 
di certo non ancora tutti), l’unica discussione che attualmente è possibile 
fare riguarda il problema se siano più o meno dannosi i neurolettici classici 
rispetto a quelli atipici. I primi sembrerebbero essere antagonisti competitivi 
dei recettori D2 per il neurotrasmettitore dopamina ed essere anche anta-
gonisti dei recettori D1, D3, D4 e D5, nonché dei recettori α-adrenergici, 
muscarinici, istaminergici e serotoninergici, evidenziando così la scarsa co-
noscenza della farmacodinamica, che risulta generalizzata e vaga. I secondi 
opererebbero invece a livello di sottotipi recettoriali, non inducendo sintomi 
extrapiramidali, considerati appunto tipici per l’uso di neurolettici, determi-
nando discinesie tardive oltre a eguale, se non maggiore, quantità di effetti 
collaterali. Il panorama che si presenta all’orizzonte non è certo di sollievo 
né tantomeno risolutivo.

Per questo motivo si deve sottolineare come affrontare i disturbi psichici 
in modo farmacologico reifichi colui che ha bisogno piuttosto di uno scambio 
e di una commensalità emotiva, e non certo di una procedura routinaria che 
lascia sempre uno spaventoso vuoto affettivo, un profondo e incolmabile 
abisso. 

Ed ecco perché è di gran lunga preferibile intendere fenomenologica-
mente la coscienza, che dev’essere compresa quale entità globale inscindibile 
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e indivisibile, che prescinde in quanto totalità dagli elementi che la compon-
gono, i quali sono peraltro instradati secondo una prospettiva intenzionale.

Non è questa la sede per entrare in argomenti di natura prettamente filo-
sofica e che collegano un simile approccio terapeutico, così magistralmente 
illustrato da Binswanger, alla filosofia di Husserl, in quanto sarebbe indispen-
sabile distinguere il concetto di “Erlebnis” tra un’interpretazione puramente 
fenomenologica, ovvero un atto vissuto connotato da intenzionalità, e un’in-
terpretazione più letterale, tipica delle “Geisteswissenschaften”, e specifica 
delle esperienze vissute e dunque assai più oggettive. Tali problemi sono pe-
raltro rintracciabili nel presente lavoro di Quattrini, e in particolare tramite 
una lettura critica e allo stesso tempo analitica dei numerosi casi riportati. 

Piuttosto, in questa introduzione mi sembra più immediato mettere in 
rilievo come, pur collocandomi sempre in un’ottica binswangeriana, nel mo-
mento in cui si pretende di costruire una forma di conoscenza dell’uomo, che 
voglia farsi scienza e che riguardi non solo le cellule o le più o meno numerose 
connessioni neuroniche ma la coscienza, sia invece preferibile rifarsi a uno 
studio dell’individuo gettato in un mondo che è già dato, dove egli instaura 
con quest’ultimo un rapporto totale e completo e che pertanto è inteso quale 
mondo fisico e biologico (Umwelt), umano, soggettivo e sociale (Mitwelt), 
ma anche a quello che rappresenta il suo vissuto interiore, personale, arric-
chito dalla sua esperienza fisica, psichica e spirituale (Eigenwelt). E queste 
modalità tramite le quali si mostra il mondo del soggetto occorre analizzarle 
sempre secondo la dimensione temporale in cui l’uomo è immerso, la quale 
conserva – quasi proteggendole – così come attiva – quasi attribuendo loro 
valore – le tracce che il suo mondo emotivo ha lasciato e lascerà. Ed è in 
questo mondo totale, in cui si trova calata la persona bisognosa, che oc-
corre entrare, per viverlo empaticamente; è allora nell’autenticità con cui il 
soggetto si pone nei confronti dell’altro e degli altri, che lo stesso soggetto 
diviene attivo e agisce nel mondo e sul mondo. Si tratta della miglior condi-
zione perché possa porre in atto il suo progetto di mondo, riuscendo alla fine 
a realizzarsi, anziché restare cristallizzato e imprigionato in un bozzolo che a 
lungo andare lo stringe e lo costringe sempre di più in se stesso, al posto di 
lasciarlo volare nel mondo come una farfalla, che si libera dalla sua corazza 
ormai divenuta una cella, proprio come colui che scioglie i vincoli, che lo 
bloccavano dentro la caverna e gli facevano credere che la realtà fosse quella 
delle ombre proiettate dall’esterno, e arriva poi a vedere che ben altra natura 
hanno le cose, le persone, la vita, e che lui, di tutto ciò, è parte e allora la può 
anche amare.

Ed è in questo contesto, in cui l’uomo è considerato finalmente come 
individuo, ove deve avere la possibilità di interagire coi fatti nei quali ogni 
giorno s’imbatte, ma anche come possessore di quelle caratteristiche comuni 
a tutti i suoi simili, che egli deve sviluppare e costruire i propri progetti di 
cambiamento, che deve realizzare le proprie aspettative. E su queste basi 
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globali – come assai puntualmente l’Autore del presente libro fa notare – tutti 
gli accadimenti del soggetto, e dunque persino i suoi vissuti onirici, sono 
da intendersi come varie tipologie di esperienze, che secondo un approccio 
fenomenologico-esistenziale devono essere vissute intersoggettivamente tra 
paziente e terapeuta e non interpretate, secondo le classiche e desuete moda-
lità che distinguevano accuratamente l’uno dall’altro a tutti i livelli.

In questo modo si ha a che fare con un’analisi dell’individuo di carattere 
più antropologico che non psicologico stricto sensu – e men che meno psi-
chiatrico, secondo la purtroppo consueta modalità di intendere tale termine 
–, per il fatto di sottrarsi al determinismo causale, ereditato dalla passata 
cultura riduttivista, che come aveva già detto W. Dilthey, era volta a spiegare 
(Erklären) ma non a comprendere (Verstehen). Analizzare solo il compor-
tamento e mirare a mutarlo o a “correggerlo” ricorrendo ad azioni dirette 
sull’organismo, è insufficiente a coniare definizioni di “malato”, così come 
di “normale”: anzi, è proprio in tal modo che si generano le discriminazioni, 
il cui unico fondamento era e purtroppo è ancora oggi spesso rivolto al man-
tenimento di una triste stabilità sociale. Se si parte dal fatto che qualsiasi 
esperienza, pertanto anche quella psicotica, è dotata di un senso e che essa 
si esplica partendo da una sua intrinseca fondazione, basandosi su una al-
trettanto intrinseca articolazione di significato, dotato di una sua, seppur 
molteplice, strutturazione, cade allora lo spartiacque creato dal ristretto e 
ideologico programma organicista, che separava una non ben definita “nor-
malità psichica” dall’ancor meno chiara “anormalità psicotica”, e si limitano 
drasticamente le possibilità di compiere ulteriori errori e orrori da parte sia 
della psichiatria che di particolari forme o modalità psicoterapeutiche. Al 
posto di ritener valide certe eziologie mai comprovate eppur codificate, che 
sovente conducono a somministrazioni arbitrariamente protratte per anni di 
farmaci di dubbia validità, si concentri l’attenzione sull’esperienza del sog-
getto e sulla sua verità emotiva, captate nella loro immediatezza: si avrà forse 
maggior possibilità di scongiurare l’inevitabile ghettizzazione, riservata a co-
loro che vengono definiti “malati”.

Dato che ciò che è arbitrariamente definito “patologico” occorre invece 
intenderlo come un possibile essere nel mondo, diviene conseguentemente 
sempre meno rilevante la distinzione tra sano e malato in quanto risulta pri-
mario chiarire il senso di queste nuove modalità di rapportarsi all’uomo in 
relazione all’esperienza e al rapporto con lo stesso e col contesto in cui si 
attua, quest’ultimo inteso come complesso intreccio formale e informale di 
spazi, tempi, relazioni interpersonali e rappresentazioni di desideri, aspetta-
tive e timori.

Appare utile assumere tali posizioni soprattutto nel momento in cui ci 
si accosta all’altro anche da un punto di vista formativo e pertanto non solo 
strettamente terapeutico. Non si tratta più di fornire indicazioni già confe-
zionate o, ancor peggio, preconfezionate, peraltro indubbiamente fondate su 
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robusti bagagli culturali, bensì di costruire rapporti realmente intersoggettivi 
tra coloro che chiedono aiuto in un dato tempo e in un particolare contesto, e 
chi si propone di fornirglielo. A un tal livello, una volta compreso l’essere nel 
mondo del soggetto, lo si può elaborare quale progetto di vita dello stesso, 
progetto che bisogna scoprire, accompagnare, corroborare e co-costruire 
secondo una differente serie di modalità, sempre collegate allo spazio e al 
tempo in cui questi si trova, nel momento in cui si entra in contatto con lui.

Tutto ciò richiede che si instauri un rapporto empatico, inteso come at-
titudine a offrire la propria attenzione all’altro, mettendo da parte le pre-
occupazioni e i pensieri personali, e che per certi aspetti rimanda a quel 
sentimento, non altrimenti definibile, che si prova di fronte a un’opera d’arte 
(Einfühlung di Robert Vischer), così come alla comunicazione mimica di cui 
parlò Charles Darwin. È grazie a questo rapporto empatico che si realizza la 
sintesi tra differenti modi di accostarsi alle problematiche dell’interazione 
sociale, dell’accoglimento dei diversi, dell’integrazione di chi è stato escluso 
dal contesto, dell’accettazione di differenti modalità di accostarsi alla vita e 
dunque di viverla.

Vorrei concludere sottolineando come per ottenere questi risultati sia non 
solo necessario un lungo e costante lavoro, ma occorra sempre essere disposti 
tanto ad assimilare tutte le osservazioni critiche che verranno mosse, quanto, 
soprattutto, a non ritenere mai che le proprie convinzioni siano più valide e/o 
più utili e dunque più indicate di altre. Proprio perciò ribadisco che quanti 
più dubbi e quesiti un testo riuscirà a suscitare sia a livello teorico così come 
a livello pratico e applicativo, tanto più sarà da considerarsi un lavoro valido 
e utile. 

Il lavoro di Paolo Quattrini offre la possibilità di accettare come ognuno 
di noi legga il mondo a suo modo e, non fosse che per questo, debba essere 
ritenuto a noi eguale da tutti i punti di vista, quali che siano i suoi pensieri. 
Psichiatri, ma in generale anche coloro che stabiliscono o anche solo riten-
gono che alcune terapie farmacologiche “normalizzino” e magari “levino” 
certi pensieri, se non addirittura certi modi di pensare, sono portatori di 
dettami, che ritengo estremamente pericolosi e in ogni caso mai auspicabili. 
La mia posizione, che vorrei considerare illuminista, m’impone tuttavia di 
ritenere che questi dettami non debbano essere applicati un giorno neppure a 
quegli stessi soggetti che oggi li perorano in quanto convinti della loro utilità.

Emilio Gattico

Università di Bergamo
settembre 2011
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Introduzione

La comprensione, quando è quella vera,
trascende questo e quello, e poi l’azione,

l’azione vera, senza attaccamento
grandi risorse mette in movimento:
riuscire è fare proprio quel che c’è,
senza aspettare di avere risultato.

Canto del Mahamudra

Quando ho cominciato a scrivere questo libro, la mia intenzione era di 
farne un manuale, del tipo di quelli che immaginavo potessero essere utili 
a un neopsicoterapeuta alle prese con la professione. Avevo elaborato una 
scaletta che copriva, nella mia fantasia, i bisogni tecnici del professionista 
alle prime armi. Una volta conclusa la scaletta, mi accorsi però che qualcosa 
non andava: era infatti proprio un manuale di quelli che si studiano all’uni-
versità per un esame e si dimenticano poi il prima possibile. In altre parole 
mi sembrò noiosissimo, e ammesso e non concesso che sarebbe piaciuto agli 
studenti, di certo non piaceva a me. Provai allora con una scaletta più agile, 
ma siccome neanche questa mi convinceva, capii che il difetto stava nel pre-
mettere il titolo allo svolgimento, e arrivai alla conclusione che preferivo tro-
vare il filo conduttore a valle invece che a monte dello scritto: così ho fatto.

Mi sembra importante sottolineare che la mia intenzione nello scrivere 
questo libro non è stata quella di dire come si deve condurre correttamente 
una terapia di orientamento gestaltico fenomenologico-esistenziale, ma 
quella di mettere per iscritto parte delle osservazioni da me fatte in trent’anni 
di professione, nella speranza che risultino utili a qualcun altro, e che gli ab-
brevino così il cammino professionale.

avvertenza Per il lettore

I casi e le storie di vita di cui si parla in questo libro sono tratti dall’espe-
rienza clinica e professionale dell’Autore. Nomi e dettagli sono stati modi-
ficati per impedire l’identificazione dei protagonisti e per rispettare le loro 
problematiche psicologiche e i percorsi terapeutici compiuti o in corso.





1. Si dice: “nessuno potrebbe parlare di alberi se non avesse mai visto un albero”.
2. Mentre, si sa, l’uomo, notoriamente più evoluto del paramecio, può continuare a 

sbattere per anni nello stesso ostacolo senza mai cambiare direzione…

Capitolo 1

Perché si fa

1.1. TeorIA dellA TeorIA: lA CUrA dell’ANIMA

la teoria è uno strumento della conoscenza: non è né l’unico né il primo, 
e ha una sua storia, legata alla storia della vita sulla terra. 

le teorie si depositano nelle parole e si riconoscono in primo luogo con 
l’analisi etimologica: “theorein” in greco vuol dire “guardare”; “teoria”, 
quindi, è visione, in particolare “sguardo d’insieme”. Conoscere con una te-
oria è guardare da un punto di vista che trascende i particolari di cui esso è 
costruito, vale a dire con uno sguardo sia sul piano concettuale che olistico. 
Ma se teoria è visione, il primo passo per pensare qualcosa è almeno perce-
pire questo qualcosa: se la persona non percepisce, non le arriva niente che 
possa conoscere. Per questo percepire è un prodromo indispensabile per 
qualunque teoria1, ed è un processo relativamente semplice da mettere in 
atto, dato che per farlo abbiamo gli organi di senso, strutture predisposte 
proprio a questa funzione.

Se comincia con la percezione, la conoscenza diventa tale ben prima della 
comparsa della teoria: è già conoscenza, infatti, quando la percezione si com-
bina con la memoria. Una delle prime manifestazioni di conoscenza si ha, per 
esempio, nel paramecio, un essere unicellulare che quando s’imbatte in un 
ostacolo una prima volta, e poi una seconda volta, alla terza cambia strada2, 
dato che, evidentemente, in qualche modo “si ricorda” degli urti precedenti. 
Si può dire per questo che ha una conoscenza della situazione, sia pur ru-
dimentale e lontanissima da qualcosa che si possa chiamare teoria. Si tratta 
di un livello di conoscenza elementare eppure estremamente funzionale, in 
quanto il paramecio non cambia direzione dopo il primo urto, che potrebbe 
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segnalare un vicolo cieco ma anche una casualità senza significato: il fatto 
che vi siano stati due urti fa scendere invece di parecchio la percentuale della 
casualità.

Percezione più memoria costituiscono dunque un primo livello di cono-
scenza nel mondo animale, chiaramente funzionale nell’ottica della sopravvi-
venza. Salendo nella scala zoologica, il problema della percezione diventa man 
mano più complesso. Che cosa percepisce, per esempio, un gatto? Forme, 
dimensioni, colori certo, ma non solo questo. Quando si ha l’intenzione di 
prenderlo, lui spesso non si fa avvicinare: come ha fatto a sapere che lo si vo-
leva prendere? Il gatto, insieme ai dettagli, percepisce evidentemente insiemi 
di movimenti, velocità, intonazione della voce ecc. di chi gli si avvicina. Questi 
insiemi gli comunicano un senso di pericolo o di sicurezza, a seconda dei casi: 
a una persona tranquilla, di solito il gatto sale volentieri in braccio. 

Il principio di pregnanza afferma che l’insieme è sempre più della somma 
delle parti: per esempio, una Ferrari tutta intera e una Ferrari con il carbu-
ratore smontato e poggiato sul sedile sono definibili entrambe come Ferrari 
(hanno infatti gli stessi pezzi), ma la differenza è che la prima funziona, la 
seconda no. Quella con il carburatore smontato ha gli stessi pezzi dell’altra, 
ma non disposti in modo tale da far “esistere” la macchina che funziona. Il 
funzionamento è pregnante rispetto alle parti, vale a dire, appunto, che è 
qualcosa di più della loro semplice somma, come dimostrò Cantor, con la 
matematica insiemistica3. Questa pregnanza, questo “di più” della somma 
delle parti è il significato della parola tedesca “Gestalt”: la Gestalt è l’insieme 
di contenuto e forma, che trascende la somma delle parti. 

Il principio di pregnanza si appoggia sulla biologia e sul senso comune, 
tuttavia non sembra ovvio a tutti. Non pochi pensatori di ogni estrazione 
ritengono che l’intero equivalga alla somma delle parti, e da questa visione 
derivano la convinzione della legittimità dell’analisi dei meccanismi psichici 
come procedimento conoscitivo dell’intera personalità.

Nell’esempio dell’automobile è facile capire la differenza fra intero e 
somma delle parti, perché lo scarto è tra funzionamento e non funziona-
mento. Nel caso degli esseri viventi, anche se è meno dimostrabile, si tratta 
della stessa cosa: un essere vivente, infatti, non è soltanto una somma di 
cellule, cosa che è anche quando è appena morto. Per un po’ molte delle 
cellule dell’organismo infatti rimangono vive, ma, avendo perduto quelle 
connessioni tra loro che ne facevano quello specifico insieme, anche se ci 
sono ancora, non c’è più la persona. l’insieme che è la persona viva si può 
percepire olisticamente con quella che si chiama intuizione4, ben al di là dei 
semplici particolari.

3. G. Cantor, La formazione della teoria degli insiemi. Saggi 1872-1883, Sansoni, Firenze 
1992.

4. l’esistenza potenziale, in realtà, è anche quella delle astrazioni, ossia di quei concetti 
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la pregnanza porta la percezione in uno spazio nuovo, cioè nell’espe-
rienza di qualcosa che, a rigore, non c’è concretamente, che esiste solo come 
potenzialità5, e questo allarga enormemente il panorama del percettibile, 
quindi di ciò che si può conoscere: il gatto percepisce più del paramecio, 
in quanto intuisce anche gli insiemi e le possibilità, il che gli permette una 
migliore possibilità di sopravvivenza. 

la sopravvivenza è il parametro base della vita, da quella umana giù fino 
in fondo alla scala zoologica6: per gli esseri viventi che ne sono capaci, è uti-
lissimo “sentire”, “annusare” che aria tira, capire in quale direzione vanno le 
cose prima che siano poste in atto. 

Fin qui, comunque, siamo al primo livello della conoscenza, cioè perce-
zione più ricordo, dove ancora il limite è la totale soggettività.

Nella storia naturale della conoscenza, ad un certo momento si arriva 
all’oggettivazione: il segno e la parola sono gli strumenti che forniscono agli 
esseri umani riferimenti che possono rimanere relativamente stabili. Gli ani-
mali, salvo rare eccezioni7, possono comunicare ciò che sentono, ma non 
possono scambiarsi informazioni: con l’avvento della parola, del segno, il 
mondo può invece venire oggettivato, in un modo, tra l’altro, che valica la 
vita dell’individuo e permette di trasmettere conoscenze anche al di là della 
frontiera della morte. Un secondo livello della conoscenza è dunque perce-
zione più memoria più segno: il segno, nella sua componente significante, può 
essere visivo o sonoro, ed è qualcosa di relativamente oggettivo, e che quindi 
ha potere oggettivante.

Il segno sonoro, la parola, ha evidentemente capacità diverse dal miagolio 
di un gatto: quest’ultimo è solo un ponte per il senso (il gatto ha fame, soffre 
è contento ecc.), mentre la parola può essere un ponte anche per il significato 
(“Prendi la busta che è nel secondo cassetto dal basso” ecc.). 

Con la nascita della parola, prende vita un mondo vero e proprio, quello 
che Winnicott ha chiamato lo spazio transizionale8: il vissuto è dentro di me, 

che sono lo strumento essenziale per la conoscenza razionale: ma mentre la conoscenza 
concettuale è ab-s-tracta dal sostrato sensoriale, e con l’autonomia dalla percezione 
diventa un edificio a sé stante, l’intuizione è una percezione dell’insieme che si fonda 
sull’esperienza, su di un sentire che è appoggiato alla soggettività della propria relazione 
emozionale con il mondo.

5. l’evoluzione non procede soltanto attraverso le nuove caratteristiche fisiche acqui-
site e la loro funzionalità, ma evidentemente anche attraverso gli imponderabili nuovi 
insiemi psicoaffettivi che emergono come nuove configurazioni.

6. Più sono schiacciati dai bisogni e meno gli esseri umani si possono occupare di altro: 
nelle tradizioni religiose, invece di subire i bisogni, le persone li reprimono, e con questa 
pur limitata libertà cercano di trovare la strada per la trascendenza. Cfr. S. Kakar, Scha-
manen. Heilige und Aerzte, Biedersteiz Verlag, München 1984.

7. Per esempio, le api sono in grado di segnalare fonti di polline: si tratta, però, di ma-
nifestazioni meccaniche, difficilmente riferibili ad un’intenzionalità esplicita.

8. d.W. Winnicott, Gioco e realtà, Armando editore, roma 1974.
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l’oggetto è fuori di me, la parola è in un terzo luogo, che è un po’ fuori e un 
po’ dentro di me. È in uno spazio di transizione fra dentro e fuori, in quanto, 
da una parte, la parola è un suono, qualcosa che dunque appartiene al mondo 
esterno, ma d’altra parte acquista un peso rilevante soltanto quando c’è qual-
cuno che la ascolta o che la legge e la capisce. Questo spazio transizionale, 
fra i due enormi spazi che sono il dentro e il fuori, è a sua volta uno spazio 
straordinariamente ampio, ed è qui che le culture umane si muovono: tra-
dizioni, arte, scienza sono tutte figlie della parola e del segno. È uno spazio 
nuovo, specificamente sviluppato dall’uomo: in natura esistevano solo le co-
municazioni per via analogica, un’area, in confronto, molto ridotta per am-
piezza, seppure non necessariamente per importanza. Con i segni compaiono 
le rappresentazioni del mondo, e le visioni di cose ricordate o immaginate, 
connesse tra loro in edifici che esistono a prescindere dalla concretezza del 
tempo e dallo spazio: è qui che possiamo cominciare a parlare di teorie.

Prima di queste, nasce però la conoscenza narrativo-metaforica, la quale si 
occupa dei contenuti piuttosto che dei contenitori, cioè cura l’impatto esi-
stenziale più della coerenza dei concetti. In una narrazione, infatti, ognuno 
prende ciò che vuole9, senza obblighi di coerenza razionale.

Per un tempo lunghissimo, l’umanità ha avuto a disposizione solo questo 
tipo di conoscenza, che si è concretizzata nei testi sacri di ogni tradizione 
religiosa, dall’Epopea di Gilgamesh alle Upanishad, alla Bibbia ecc. Si tratta, 
in genere, di narrazioni esemplari, che metaforizzano insegnamenti riguardo 
alle questioni della vita, anche se a volte vengono scambiate per semplici 
resoconti storici. In seguito, accanto a esse, compaiono anche descrizioni, 
riferite a possedimenti e commerci, e, col tempo, elaborazioni concettuali ad 
alto grado di astrazione e di coerenza, che, nel tempo storico, danno vita al 
pensiero teorico vero e proprio.

Mediante l’astrazione, la conoscenza finisce infatti per rendersi indipen-
dente dall’esperienza e procede per concetti, inseriti in una rete di correlazioni 
sempre più coerenti e percorribili avanti e indietro, da un estremo all’altro, 
come nella matematica, che per questo viene assunta a riferimento fondamen-
tale: la “conoscenza astratta” diventa sinonimo di “conoscenza razionale”.

Conoscere, dunque, è sguardo che si posa o su esperienze o su concetti10, 

religiosi (il Creatore del mondo) oppure scientifici (le leggi della materia) 

9. Un esempio di conoscenza narrativo-metaforica è il mito di edipo: ciò che è successo 
a lui succede a tutti, sebbene in modo diverso.

10. I concetti, in realtà, provengono comunque da un contesto concreto, altrimenti 
non sarebbero appunto ab-s-trazioni; ma ciò può essere ridotto talmente al minimo (ad 
esempio, la constatazione dell’esistenza del mondo, oppure l’osservazione di un mano-
metro o di qualsiasi altro apparecchio che richieda di essere visto e letto), da potersi 
considerarlo trascurabile, perché ovvio. Il problema, tuttavia, diventa serio quando la 
fisica moderna dimostra che l’osservazione altera l’osservato ed introduce il concetto di 
“funzione di esistenza”. Cfr. J.M. Jauch, Sulla realtà dei quanti, Adelphi, Milano 1980.
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che siano. In ambedue i casi si tratta di reti che permettono una “visione 
d’insieme”: insomma, appunto, sono teorie. 

due correnti di pensiero fondamentali hanno attraversato i secoli: il razio-
nalismo e l’empirismo. Il razionalismo affonda le proprie radici nel pensiero 
di Platone, mentre l’empirismo nel pensiero di Aristotele. Nel modo di co-
noscere razionalista si costruisce una teoria e poi si confronta il mondo con 
questa teoria, e così si intende comunemente oggi il conoscere. Muoversi cor-
rettamente sul piano astratto implica di verificare logicamente le connessioni 
tra concetti, la trasmissione del sostegno tra l’uno e l’altro, controllando che il 
pensiero, come un edificio, abbia fondamenta solide e una statica affidabile, 
se si vuole evitare di essere travolti da eventuali crolli. 

Se l’edificio regge, la conoscenza concettuale porta al di là dell’orizzonte 
degli eventi, barriera che le emozioni non possono oltrepassare: per via con-
cettuale e con l’aiuto di strumenti tecnici, si possono conoscere realtà troppo 
grandi per essere esperite, come le galassie, oppure troppo piccole, come le 
cellule. Il pensiero astratto ha permesso a einstein di dimostrare che la ma-
teria è energia, e ha aperto la strada alle conoscenze del mondo subatomico, 
con tutte le conseguenze, positive e negative, che ne sono derivate11.

Aristotele, allievo di Platone e figlio di un medico, presumibilmente anche 
per questo era consapevole dei limiti del procedimento astratto nel mondo 
del concreto, nel quale ci sono cose che funzionano senza un supporto te-
orico e a volte persino a dispetto della teoria: per questo motivo, fondò la 
scuola empirista (dal greco “en peira”, “nell’esperienza”), dove la base del 
processo conoscitivo consiste appunto nell’esperienza. Per stabilire le cor-
relazioni tra le esperienze Aristotele teorizzò l’importanza della forma come 
strumento di conoscenza, e mise così le basi della logica formale, enunciando 
i principi di quella che poi si chiamerà logica aristotelica. 

Per lo più le cose del mondo, piuttosto che equivalersi, si limitano però 
a somigliarsi: i punti di contatto sono dunque opinabili, e di conseguenza la 
conoscenza empirica è affidata al discernimento soggettivo. Se il conoscere 
empirico procura una conoscenza soggettiva, il conoscere razionale procura 
invece una conoscenza oggettiva, in quanto i concetti – una volta descritti 
correttamente – possono essere uguali per tutti.

Anche oggi si parla di due diverse tipologie di teorie: quelle che si ap-
poggiano in primo luogo sull’esperienza, cioè sul sentire, e quelle che si ap-
poggiano direttamente su astrazioni, cioè sul pensare. Per brevità, possiamo 
chiamare le prime “fenomenologie” e le seconde “epistemologie”. Visto co-
munque che, come dice Merleau-Ponty, sentire e pensare sono «coinquilini 
inseparabili del corpo», le fenomenologie, cioè quei sistemi di pensiero che 

11. Figlia della conoscenza astratta è la tecnica, e il nostro mondo, ormai, vive della 
tecnica. “Techne” in greco significa “arte”, “modo di ottenere un risultato”. l’astrazione, 
diventata tecnica, ritorna esperibile e parte concreta dell’esistenza.
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teorizzano l’articolazione della conoscenza a partire dalla percezione senso-
riale ed emozionale del mondo, e le epistemologie, che teorizzano invece i 
concetti quale base primaria del conoscere, sono punti di vista che, nati da un 
fondo comune – la percezione –, non si escludono necessariamente a vicenda 
ma possono integrarsi12, costituendo un sistema di verifica intrecciata che 
permette di utilizzare percezione e pensiero come strumenti di una cono-
scenza maggiormente affidabile.

ora, comunque, se teoria è visione, ciò implica o uno sguardo che osserva 
necessariamente da un punto di vista soggettivo e intenzionato, oppure la 
possibilità dell’esistenza di un punto di vista oggettivo e neutro. 

dato però che, come ha dimostrato il matematico Gödel, nessuna teoria 
può appoggiarsi su se stessa13, bensì muove necessariamente da presupposti 
che sono esterni alla teoria stessa14, quindi non dimostrati né dimostrabili, e 
che, nel caso non siano dichiarati, sono gli impliciti personali di chi elabora 
la teoria, la possibilità di un punto di vista oggettivo e neutro non è un’ipotesi 
plausibile, e non rimane dunque che la lettura relativa dei costrutti teorici, 
attraverso cui si passa dalla verità assoluta a ipotesi con validità operazionale, 
appoggiate a postulati appunto non dimostrabili (i quali potranno essere o 
astratti, o basati sull’esperienza).

Tramite lo strumento dell’equivalenza, cioè delle equazioni, il pensiero 
misura in realtà le relazioni tra concetti, cioè tra contenitori ipotetici, a pre-
scindere da quello che contengono: insomma, misura la quantità, non la 
qualità. la quantità è ovviamente una caratteristica fondamentale, perché, 
per esempio, avere un chilo d’oro o averne tre di chili fa una certa diffe-
renza, e pesi e misure sono la base per valutare le equivalenze negli scambi. 
Ma, sempre per esempio, nel mondo musicale avere una quantità di suoni o 
averne un’altra uguale non implica realtà equivalenti: una quantità di suoni 
del traffico e una stessa quantità di suoni, ma di un’orchestra, sono realtà 
completamente differenti. 

Se dal punto di vista quantitativo sono la stessa cosa, allora la differenza 
la si potrebbe ascrivere, per esempio, alla presenza o assenza di struttura 
nell’insieme sonoro: ma una musica, in realtà, può essere pessima pur es-
sendo strutturata. Allora non è la quantità dei suoni ciò che differenzia i 

12. Gli approcci olistici prendono in considerazione il fatto che la persona è più della 
somma delle sue cellule. Il punto di vista olistico in psicoterapia consiste nel non guardare 
ai problemi della persona, ma alla persona nella sua interezza. “olos” in greco significa 
“intero”, e l’approccio olistico si riferisce proprio all’insieme della persona, cioè a quello 
che trascende i suoi meccanismi psicofisici.

13. Cfr. il secondo teorema d’incompletezza di Gödel: «Nessun sistema coerente può 
essere utilizzato per dimostrare la sua stessa coerenza» (F. Berto, Tutti pazzi per Gödel. 
La guida completa al teorema di incompletezza, laterza, roma-Bari 2008). la geometria 
euclidea, per esempio, si appoggia sui noti “postulati”, affermazioni, cioè, non dimostrabili.

14. Che, nel caso non siano dichiarati, sono gli impliciti personali di chi elabora la teoria.
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rumori dalla musica, bensì la qualità dell’insieme sonoro: la qualità non può 
in alcun modo essere ridotta al livello quantitativo e gestita attraverso il pen-
siero, altrimenti esisterebbero ricette per fare opere d’arte. Se la quantità è 
pensabile, la qualità è solo esperibile, cioè riscontrabile attraverso il sentire 
e verificabile direttamente per via fenomenologica: sono due aree che non 
possono essere ridotte l’una all’altra; cioè, come si dice in matematica, sono 
due aree “incommensurabili”15, e devono essere conosciute per vie differenti. 

l’oggetto, che è pensabile, e il fenomeno, che è percettibile (intendendo 
per “oggetto” e per “fenomeno” il fenomeno primario e il fenomeno se-
condario secondo Brentano), sono infatti realtà ben diverse: un quadro, in 
quanto oggetto, è un pezzo di tela e un po’ di colore, ma in quanto feno-
meno può essere qualcosa di straordinario, o viceversa una cosa offensiva 
per il gusto. Il fenomeno si comprende sul piano della qualità, cioè del va-
lore16: enumerando note e intervalli su di uno spartito, si può comprendere 
un brano di musica soltanto quantitativamente, senza che questo dica nulla 
sulla sua qualità, ovvero il fenomeno in cui tale pezzo di musica consiste, e 
che purtuttavia può essere percepito esclusivamente con l’ascolto. 

Un’opera d’arte, come per esempio un quadro, da una parte è un oggetto, 
con le esigenze di coerenza che ciò comporta, ma allo stesso tempo, per es-
sere arte, dev’essere un fenomeno, cioè deve indurre un’esperienza di valore: 
una creazione è in bilico tra pensare e sentire, e partecipa sempre delle due 
nature. Si possono creare infinite cose, ma non ci si può orizzontare tra i 
prodotti se non se ne riconosce la qualità, cioè appunto il valore.

la produzione industriale, che è ripetizione infinita di un modello, non 
persegue, invece, altro che un’oggettiva funzionalità: essa non ha spazio per 
il valore estetico, il quale non è producibile all’ingrosso e non si gestisce mec-
canicamente. Siccome non a tutti appare evidente quanto il valore estetico 
sia importante anche per la sopravvivenza, allora lo si mette da parte, e tutto 
viene giocato sulla quantità delle cose: a queste si conferisce una forma sem-
plicemente accattivante, ma in questo modo risultano, per così dire, senz’a-
nima. 

15. l’incommensurabilità è un problema che, con l’espressione di “quadratura del 
cerchio”, ha affascinato l’intero Medioevo occidentale. la relazione tra il diametro e la 
circonferenza di un cerchio è un numero periodico, cioè infinito, e quindi può essere 
definita soltanto approssimativamente: la quadratura del cerchio sarebbe consistita nello 
scoprire come definire tale relazione in modo esatto. Se s’immagina una quantità x, divisa 
in due, e poi in due, e poi ancora in due, all’infinito, si può arrivare all’infinitamente pic-
colo: ebbene, malgrado ciò, non esiste una quantità così piccola da poter misurare l’una 
e l’altra lunghezza, il che significa che ci sono realtà intrinsecamente differenti, ovvero 
tali da non poter essere ridotte le une alle altre.

16. Qualità e quantità sono due aree che sarebbe consigliabile considerare contem-
poraneamente, dato che avere una conoscenza oggettuale della realtà non implica nulla 
sulla qualità, e viceversa: ad esempio, si può arredare una casa in modo estremamente 
funzionale e farne un orrore, oppure renderla bellissima ma scomoda.
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Per riuscire ad orientarsi anche verso la qualità, bisogna riuscire a dif-
ferenziare tra oggetti e fenomeni, ma mentre chiunque è ormai capace di 
riconoscere le caratteristiche degli oggetti, in genere serve una vera e pro-
pria educazione specifica per riuscire invece ad accorgersi dei fenomeni, che, 
senza esaurirsi negli oggetti, da questi però emanano. Un bel quadro non è 
la somma dei suoi colori: è qualcosa che si sprigiona da essi, ma che non è 
descrivibile oggettivamente. Si può essere aiutati a vederlo attraverso un’ese-
gesi, un’operazione che mira a condurre nelle intenzioni e nel cammino che 
l’artista ha percorso, e che accompagna il fruitore a riconoscere pian piano il 
fenomeno che l’opera è17.

Gli occidentali, essendo stati educati a una preponderanza del concetto, 
hanno perduto, per ragioni culturali, la consapevolezza immediata dei feno-
meni, e per esempio in genere vedono molto poco come tali le persone, che 
all’osservazione si presentano piuttosto come misure antropometriche, cioè 
quasi come oggetti. Per quanto riguarda una persona, invece, così come per 
un’opera d’arte, conoscere dovrebbe significare anzitutto sentire che effetto fa. 

In realtà, c’è bisogno di un cambio di linguaggio per riferirsi a realtà tanto 
diverse: se il linguaggio razionale, oggettivo, si articola tramite l’espressione 
“questo è quello”, il linguaggio analogico è metaforico, soggettivo, esprime 
cioè quel che si sente, e procede tramite l’espressione “questo è come se fosse 
quello”. All’amata si dice: “I tuoi occhi sono come stelle del cielo”. Non è una 
descrizione, è una metafora, cioè un’analogia. Vuol dire: “Quando guardo i 
tuoi occhi, non vedo semplicemente la forma e il colore, ma vivo un’espe-
rienza che è analoga a quando guardo le stelle del cielo”. Un’espressione così 
non spiega, evoca appunto, ed è qui la differenza fondamentale: l’oggetto può 
essere spiegato, ossia può essere descritto con un linguaggio quantitativo, 
mentre l’evocazione è il linguaggio dell’esperienza. la qualità non può essere 
descritta, può soltanto essere allusa, richiamata, fatta sorgere come un sole: 
appena la si descrive, la qualità diventa quantità e smette di essere valore. Il 
linguaggio evocativo provoca un effetto, e il fenomeno è appunto l’effetto: 
“phainomai”, in greco, significa “appaio”, cioè “entro nell’esperienza di chi 
mi guarda”. 

Suscitare un effetto significa dar luogo a qualcosa che esiste qui e ora nel 
contesto del rapporto con l’altro, e che non ha dimensioni costanti, come 
richiede la conoscenza quantitativa: se questo è un etto di piombo, resta un 
etto di piombo per l’eternità, o almeno finché non decade atomicamente; ma 
se dico a qualcuno: “I tuoi occhi sono come le stelle del cielo”, ciò è vero qui 
e ora, nella relazione fra me e la persona in questione. È una conoscenza di 
scarso rilievo su un piano generale, ma importantissima su quello esistenziale: 
il fatto che un pezzo di piombo, o magari anche di oro, pesi un etto o due, 

17. M. Baxandall, Forme dell’intenzione, einaudi, Torino 2000.
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