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Editoriale

La nuova era del Counseling Filosofico
The new era of Philosophical Counseling

Lodovico Berra

Con grande piacere vi presento la Nuova Rivista di Counseling
Filosofico che rappresenta la continuazione della vecchia Rivista
Italiana di Counseling Filosofico e che vede un nuovo formato e
un nuovo comitato editoriale.
Il rinnovamento del nome e della veste editoriale vuole
rappresentare l’inizio di un nuovo corso del Counseling
Filosofico in Italia e quindi anche del nostro gruppo di lavoro.
Infatti il Counseling Filosofico SSCF ha oggi raggiunto una
piena maturità, soprattutto nel confronto con altre realtà oggi
presenti nel mondo. Nonostante le varie vicissitudini affrontate
nella nostra storia il nostro counseling è cresciuto fino ad avere
una forma unica e consolidata.

Medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta,
direttore della
Scuola Superiore di Counseling Filosofico & ISFiPP
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Dal paradigma della felicità in Marìas alla applicazione del metodo PROJECT@
in un caso di consultazione filosofica
From the happiness paradigm in Marías to the application of the PROJECT@
method in a case of philosophical consultation

Questo testo è la traduzione italiana di un riassunto in inglese
che abbiamo fatto nella tesi di dottorato che abbiamo
presentato nel febbraio 2013 presso la Nuova Università di
Lisbona, in Portogallo.
L’abbiamo pubblicato, per la prima volta, sulla Rivista di Terapie
Umanistiche dell’Università Nazionale di Kangwoon (Corea). Vi
abbiamo anche apportato delle modifiche strutturali, per
rendere possibile la pubblicazione di questo testo sulla Rivista.
Questa è la prima tesi sviluppata in Portogallo intorno alle basi
per una teoria del counseling filosofico, fondata sul lavoro di un
filosofico spagnolo, Juliàn Marìas, e incentrata su un tema,
quello della felicità, considerata come il grande scopo della vita e
del counseling filosofico. Per leggere maggiori informazioni
Jorge Humberto Dias
intorno al metodo “PROGETTO @” (creato da me) con
Ricercatore-coordinatore della linea di Filosofia
più dettagli, consigliamo la consultazione della bibliografia
Applicata presso il Centro Studi di Filosofia
e delle note a piè pagina. Per la natura innovativa del nostro
dell’Università Cattolica del Portogallo.
È membro del Comitato Scientifico di Haser &
testo accademico e il fatto che esso sia ancora conosciuto
Rivista Internazionale di Filosofia Applicata
solo in lingua portoghese, pensiamo sia molto importante
(Università di Siviglia – Spagna), di Partilhas &
la conoscenza di questo da parte della comunità
Rivista di Filosofia Clinica (Brasile) e di Experience,
un gruppo di ricerca dell’Università di Siviglia.
internazionale, in modo da poter aprire un dibattito più
È direttore di “PROGET@” & Servizi di
ampio e un arricchimento della nostra linea di ricerca.
Counseling Filosofico (dal 2008).
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Il Counseling Filosofico in oncologia: l’ambulatorio del dolore
Philosophical Counseling in Oncology; pain clinic
Il presente articolo indaga in merito all’applicazione del Counseling Filosofico in
oncologia.
L’articolo si compone di due sezioni: la prima è dedicata alle premesse teoriche,
ponendo al centro dell’indagine il concetto di dolore. La seconda si concentra sulla
descrizione di due esempi finalizzati alla proposta dell’Albero dell’esistenza e del
Racconto di Sé, in quanto ulteriori strumenti del Counselor Filosofico.

Evelina Marchetta

69

Counselor Filosofico diplomato SSCF & ISFiPP Torino

Socrate tra gli ex. La gestione maieutica del conflitto genitoriale nell’ambito del percorso di
mediazione familiare
Socrates among the formers. The maieutic management of parental conflict within the path of family mediation
Le osservazioni contenute in questo elaborato sono il risultato di un lavoro di
ricerca svolto praticamente in un Consultorio familiare pubblico, e finalizzato a
sperimentare l’introduzione delle competenze filosofiche nel bagaglio professionale
del mediatore familiare, per accrescere l’efficacia del percorso di negoziazione e
mediazione del conflitto genitoriale, finora dominato da tecniche e metodi attinti
dal mondo della psicologia, della sociologia e della giurisprudenza.
Le nuove competenze sostanzialmente consistono nell’acquisizione da parte del
mediatore familiare dell’atteggiamento filosofico che si esplica attraverso una
gestione maieutica del conflitto genitoriale e che lo porta a diventare una sorta di
traduttore simultaneo della visione del mondo dei due confliggenti, per indurli ad una
comprensione reciproca dei vissuti e delle ragioni, presupposto fondamentale per il
rispetto dell’altro e l’accrescimento della responsabilità genitoriale.
Maria Rosaria
Stincone
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Counselor Filosofico diplomato SSCF & ISFiPP Torino

La Filosofia può curare? Sapere l’angoscia e non tremare
The philosophy can cure? Knowing anguish and not trembling
Occorre ripensare il concetto di cura perché nella società contemporanea, la
cura è immediatamente associata alla malattia. La filosofia non può curare, la
sofferenza dello spirito non può essere curata, perché non deve essere curata,
essa può essere ri-pensata, ri-elaborata, ri-vista; non può e non deve essere
curata se intendiamo il gesto del curare in modo “inadeguato”.
Quel ripensare, rielaborare e rivedere è la vera cura.

Vanessa Iannone

Counselor Filosofico in formazione SSCF & ISFiPP Torino
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Fenomenologia e Counseling Filosofico
Phenomenology and Philosophical Counseling

105

Il ritorno “alle cose stesse” e al modo in cui esse vengono esperite da parte
di coscienze intenzionate e intenzionanti, in altri termini da soggetti, e più
precisamente da persone, così come le intende la personologia
fenomenologica: questa direzione, suggeritaci da Husserl e dai suoi allievi,
pare offrire al Counseling Filosofico la possibilità di porsi come una
relazione d’aiuto in grado di rapportarsi all’alterità e alle sue
Weltanschauungen

Angela Emanuelli

113

Counselor Filosofico in formazione SSCF & ISFiPP Torino

Dimenticare il molteplice per desiderare l’essenziale
Forgetting the manifold to desire the essential
Ogni cosa porta con se una specifica melodia che può essere il giusto
mezzo per giungere alle “cose stesse”.
Ascoltare questa melodia in un silenzio fatto anche di angoscia e solitudine
consente di fare davvero esperienza e di avere coscienza-di-qualcosa che , se
pur appartenente ad un molteplice che tende ad inglobare e soffocare la
particolarità di tale singolarità, tuttavia possiede un essenziale significato
profondo leggibile soltanto da quanti riescono ad entrare nelle cose.

Martina Scremin

119

Counselor Filosofico in formazione SSCF & ISFiPP

L’atteggiamento Filosofico
The philosophical attitude
Nel counseling e nella psicoterapia di orientamento esistenziale si afferma
che uno degli elementi più caratterizzanti sia la modalità filosofica di
approccio alla persona, al problema, alla cura, alla terapia. Possiamo quindi
domandarci da cosa sia caratterizzato l’approccio di tipo filosofico e in
che cosa si differenzi rispetto ad altri.
Vogliamo quindi cercare di chiarire in che cosa esso consista quello che
chiamiamo atteggiamento filosofico.

Lodovico E. Berra

Medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, direttore della
Scuola Superiore di Counseling Filosofico & ISFiPP Torino
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La fenomenologia husserliana e il Counseling Filosofico
Husserl phenomenology and philosophical counseling
Il Counseling Filosofico può trovare una adeguata fondazione nella
fenomenologia husserliana, così come la definì Merleau-Ponty: una
“filosofia dell’esperienza”.
In particolare si possono mettere a fuoco tre tematiche fenomenologiche
utili al counseling filosofico: la realtà come rete di significati, il metodo
descrittivo-eidetico, la critica all’atteggiamento naturalistico.

Enzo Novara

149

Counselor Filosofico, docente di Filosofia applicata della
Scuola Superiore di Counseling Filosofico & ISFiPP Torino

Identità filosofica tra realtà applicativa e responsabilità culturale. L’orgoglio di
contribuire ad una mission possibile.
Philosophical Identity between application reality and cultural responsibility.

Elena Gozzoli
Docente di Filosofia e
Neuroscienze e di Filosofia
Clinica presso l’Istituto Superiore
di Ricerca e Formazione in
Filosofia, Psicologia e Psichiatria,
Torino

La Filosofia è potenzialmente in grado di contribuire efficacemente,
coerentemente e responsabilmente all’evoluzione dell’attuale
Paradigma Socio-Culturale di riferimento, nella conoscenza, nella
comprensione e nella gestione dei criteri di Complessità che lo
definiscono. Si rende necessario, anche da parte dei Filosofi, uno
sforzo di rinnovamento della stessa concezione di Identità Filosofica,
alla luce degli attuali contributi conoscitivi, proposti dai diversi ambiti
Disciplinari, in par ticolare, di riferimento Scientifico,
Neuroscientifico, Tecnologico, Biotecnologico, ecc..
La funzione applicativa della Filosofia, a livello interdisciplinare, deve
strutturarsi attraverso una rigorosa e sistematica individuazione e
acquisizione di competenze, nei termini di contenuti e metodi
implicati e condivisi, nel rispetto di regole definite.
Ciò è volto a stabilire e a favorire i criteri di legittimazione, finalizzati
ad un sempre maggiore riconoscimento professionalizzante, in via di
attuale definizione.
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Editoriale

La nuova era del Counseling Filosofico
Con grande piacere vi presento la Nuova Rivista di Counseling Filosofico che rappresenta
la continuazione della vecchia Rivista Italiana di Counseling Filosofico e che vede un
nuovo formato e un nuovo comitato editoriale.
Il rinnovamento del nome e della veste editoriale vuole rappresentare l’inizio di un
nuovo corso del counseling filosofico in Italia e quindi anche del nostro gruppo di
lavoro.
Infatti il counseling filosofico SSCF ha oggi raggiunto una piena maturità,
soprattutto nel confronto con altre realtà oggi presenti nel mondo. Nonostante le
varie vicissitudini affrontate nella nostra storia il nostro counseling è cresciuto fino ad
avere una forma unica e consolidata.
È da notare che la maturità e profondità di un counselor filosofico non risiede tanto
nella varietà di tecniche e strategie di lavoro precostituite e standardizzate, cosa tanto
richiesta da una società e una cultura veloce e diretta, ma così anche superficiale,
bensì in un modo di pensare e di orientare il pensiero, nella capacità di vedere e
nell’aiutare a vedere, nel riuscire a comprendere e nell’aiutare a comprendere. Come
più volte detto l’arte del counseling filosofico sta nell’artista che lo conduce e nel
lavoro che riesce a produrre più che in protocolli di intervento riproducibili, propri
dell’approccio detto scientifico.
Non ho mai creduto in orientamenti che prescrivono tecniche, modelli e strategie
quali pratiche sicure ed affidabili per interagire con l’uomo e i suoi problemi. Credo
che un counseling filosofico maturo debba basarsi sulle abilità di un professionista
che riesce a porsi di fronte ai problemi con la giusta lucidità e comprensione.
La formazione del counselor filosofico deve quindi essere globale, comprendendo
una conoscenza teorico-pratica ad ampio raggio ma anche e soprattutto un processo
di sensibilizzazione e crescita interiore che aspiri ad una forma moderna di saggezza.
Una tecnica senza un professionista maturo è una tecnica vuota e solo un
professionista solido e consapevole è in grado di usare metodi in modo efficace ed
intelligente.
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Questa maturità e consapevolezza viene da una formazione personale, su se stessi, da
un lavoro che nasce da un confronto e da una continua messa in discussione,
dall’assenza di verità assolute e dall’apertura ad uno spirito costante di ricerca: da
quello che definisco “atteggiamento filosofico”, argomento da me trattato a lezione ormai
da molti anni come aspetto fondamentale ed essenziale del counseling filosofico e
che in questo numero ripropongo come articolo. È infatti in questa modalità di
pensare e vedere, di comprendere ed agire che viene a caratterizzarsi il filosofico del
nostro counseling. È perciò un qualcosa non di tecnico o scientifico bensì di artistico
e creativo. Capire ed entrare nell’atteggiamento filosofico diretto alle situazioni
pratiche e concrete dell’esistenza richiede tempo, esercizio, confronto, studio infine
anche una dose di umiltà e disponibilità. Spesso mi domandano perché un corso di
formazione in counseling filosofico debba durare tre anni quando le stesse lezioni, se
concentrate, potrebbero essere svolte in tre mesi. Oltre a motivazioni formali un
motivo è proprio quello di consentire un processo di maturazione che non si limiti ad
un ascolto o frequentazione passiva di lezioni o tecniche ma consenta una crescita
personale ed interiore del counselor filosofico. E questa di certo non può avvenire in
pochi mesi.
Nello stesso modo una Scuola deve crescere nel tempo, non tanto come notorietà o
diffusione, ma anche e soprattutto come profondità e solidità nelle idee e nello spirito
che la caratterizzano.
Quando nel 1999 ho iniziato a cercare contatti nel nostro paese pochi conoscevano
l’esistenza del counseling filosofico e da subito ho avuto grande accoglienza ed
entusiasmi. In realtà questo approccio, o forse dovremmo dire atteggiamento, era già
per me parte essenziale del mio modo di lavorare.
La nostra Scuola origina dal lavoro di un primo gruppo di studio sulla psicoterapia
esistenziale ispirato al pensiero teorico-clinico di Michele Torre. L’essere stato suo
allievo fin dagli inizi degli anni 80, ancora come giovane studente di medicina,
proprio nel momento in cui si stava sviluppando la sua psicodinamica filosofica ed
esistenziale, ha fatto sì che questa impostazione divenisse parte fondamentale del mio
essere medico, psichiatra, psicoterapeuta e quindi anche counselor filosofico.

8
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In seguito poi, negli anni della specializzazione in psichiatria, l’aver avuto come
maestro Eugenio Borgna mi ha consentito di consolidare definitivamente un
approccio filosofico all’uomo, alla malattia e alla cura.
Ma la consapevolezza di dover uscire dalla trappola della medicalizzazione, che tende
a rendere malattia o patologia ogni evento critico o doloroso dell’esistenza, ha fatto
nascere l’esigenza di trasporre questo uso pratico della filosofia anche ad ambiti che
devono essere definiti normali, quali proprio quelli di cui si occupa il counseling.
Da questa prima nostra iniziativa di creare un gruppo di formazione nel counseling
filosofico, a quel tempo unica in Italia, si sono poi progressivamente formati altri
gruppi e associazioni, con diverse peculiarità, alcune di breve vita, altre con diverse
intenzioni, altre ancora con impostazioni a volte confuse ed ambigue.
Nonostante tutto la nostra Scuola è sempre rimasta un punto di riferimento, con una
identità ben specifica, stimata non solo in Italia ma nel mondo intero. Ciò ha fatto sì
che il livello dei nostri Allievi fosse sempre più elevato producendo di conseguenza
un innalzamento di tutto il lavoro prodotto nei nostri gruppi di studio.
È per questo che da questo numero della Rivista abbiamo scelto di introdurre alcuni
articoli di nostri Allievi o neo-diplomati che rappresentano in modo evidente e
notevole l’alta qualità del nostro lavoro.
Ad un lettore esterno potrebbe infatti non esser percepibile la differenza di anzianità
professionale degli Autori degli articoli qui presenti e questo rappresenta per noi la
prova di questa trasformazione ed elevazione di livello del counseling filosofico in
Italia, ma in particolare di SSCF.
Il counseling filosofico SSCF ha perciò raggiunto oggi una nuova maturità e questa
rappresenta a mio modo di vedere l’inizio di una nuova era, un nuovo periodo della
nostra cultura in cui il riconoscimento di questa pratica professionale va ben oltre
questioni burocratiche o di categoria.
Il riconoscimento di una professione si fa nelle pratiche delle leggi e della politica ma
anche e soprattutto sul campo, sull’immagine che viene data alla società, sull’impatto
culturale che un movimento o una impostazione riesce a dare.
Il nostro mondo attuale, rigonfio di tecnica e scienza, indebolito nei suoi valori,
sempre più materiali e superficiali, sembra aver perso la guida sicura che la filosofia
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può dare. Il compito del counseling filosofico non è quindi solo quello di aiutare le
persone nell’affrontare i problemi che l’esistenza pone ma forse anche aiutare lo
sviluppo della cultura del nostro tempo. Deve quindi entrare in ogni ambito quali la
medicina, la psicologia, le neuroscienze, la pedagogia, le scienze della comunicazione,
la politica, il lavoro, la biologia, l’informatica, …
Questo aspetto è efficacemente espresso in questo numero della rivista nell’articolo
di Elena Gozzoli che pone il centro della questione sull’importanza socioculturale
della filosofia e della necessità che il filosofo sviluppi la propria identità professionale
all’interno di un contesto interdisciplinare.
Il counseling filosofico è molto di più di un semplice counseling, poiché si pone su
piani diversi di lavoro ed osservazione, piani che lo rendono adatto, e direi anche
opportuno, nei più vari campi professionali, dall’ospedale all’azienda, dalla scuola alla
politica, dalla università ai caffè-bar.
In questo senso sono rilevanti gli articoli di Evelina Marchetta e di Maria Rosaria
Stincone che dimostrano l’importanza e l’efficacia di uno sguardo filosofico pratico
in ambiti quali il confronto con malattia e il dolore, e il consultorio familiare e la
pratica di mediazione familiare.
Dalla sua nascita la nostra Rivista ha voluto essere un luogo di incontro e di
confronto tra i filosofi pratici della nostra Scuola, allievi, ex-allievi, docenti e ospiti,
dove pensieri ed idee potessero esprimersi in piena libertà e poter in qualche modo
agire sulla cultura del nostro tempo.
Infatti la pubblicazione di un articolo rappresenta non solo l’esposizione di un
pensiero o la relazione di un’esperienza ma anche uno stimolo di ricerca, un
momento di riflessione, una occasione di confronto e di crescita. Scrivere, leggere,
discutere o meditare su un articolo rappresentano momenti fondamentali nel
processo di formazione di un counselor filosofico e in questo senso la Rivista diviene
un importante strumento di lavoro.
Una rivista rappresenta lo spirito di un gruppo che condivide un pensiero ed una
professione ma anche è anche il luogo dove si sviluppano e consolidano posizioni ed
idee. Spunto interessante viene a questo proposito negli articoli di Vanessa Iannone e
di Martina Scremin che, prendendo spunto dalle lezioni di filosofia applicata del

10

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

master SSCF, rielaborano interessanti e profonde riflessioni sul concetto di cura e sul
rapporto tra molteplice ed essenziale.
La rilevanza dell’orientamento fenomenologico-esistenziale all’interno di SSCF si
evidenzia negli articoli di Enzo Novara e di Angela Emanuelli che pongono nel
pensiero di Husserl e nella fenomenologica una delle fondamentali basi concettuali
del nostro intendere il counseling.
Vi è poi oggi la necessità di necessità di aprirsi ad un pubblico più internazionale,
non solo italiano, sia per condividere il nostro lavoro sia per dare spazio a contributi
di altri filosofi pratici nel mondo. Questo ci ha portato a decidere di introdurre titoli
ed abstract in inglese e a predisporre nel tempo anche interi articoli in lingua inglese.
In questo numero vi è infine il corposo lavoro svolto da Jorge Humberto Dias che
proprio per la sua importanza e ampiezza abbiamo scelto di dividere in due parti.
L’articolo è stato tradotto in italiano per richiesta specifica di Dias e ci introduce al
metodo da lui stesso sviluppato detto PROJECT@ con riferimento al filosofo
spagnolo Julián Marías autore ben noto al pubblico di lingua spagnola.
Vogliamo in conclusione quindi auspicare che la rinascita di questa Rivista voglia
rappresentare l’inizio di un nuovo corso, di una nuova era rappresentata da una più
matura identità della nostra professione, da un pieno riconoscimento del valore della
filosofia nel suo uso pratico, da un counseling che, nella sua specificazione di
filosofico, riveli una sua funzione fondamentale nel processo di maturazione e
consapevolezza dell’uomo e della società in cui viviamo.
Lodovico Berra
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Dal paradigma della felicità in Marías all’applicazione del
metodo PROJECT@ in un caso di consulenza filosofica 1 Parte I
From the happiness paradigm in Marías to the application of the
PROJECT@ method in a case of philosophical consultation – First part
Jorge Humberto Dias2
Abstract
Questo testo è la traduzione italiana di un riassunto in inglese che abbiamo fatto nella
tesi di dottorato che abbiamo presentato nel febbraio 2013 presso la Nuova
Università di Lisbona, in Portogallo.
L’abbiamo pubblicato, per la prima volta, sulla Rivista di Terapie Umanistiche
dell’Università Nazionale di Kangwoon (Corea). Vi abbiamo anche apportato delle
modifiche strutturali, per rendere possibile la pubblicazione di questo testo sulla
Rivista. Questa è la prima tesi sviluppata in Portogallo intorno alle basi per una teoria
del counseling filosofico, fondata sul lavoro di un filosofico spagnolo, Juliàn Marìas, e
incentrata su un tema, quello della felicità, considerata come il grande scopo della vita
e del counseling filosofico. Per leggere maggiori informazioni intorno al metodo
“PROGETTO @” (creato da me) con più dettagli, consigliamo la consultazione
della bibliografia e delle note a piè pagina. Per la natura innovativa del nostro testo
1 Traduzione dall’inglese di Annarita Dibenedetto
2 Jorge Humberto Dias ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia Morale e Politica presso la

Nuova Università di Lisbona (Portogallo) e un accreditamento europeo dall’Università di Siviglia. È
ricercatore-coordinatore della linea di Filosofia Applicata presso il Centro Studi di Filosofia
dell’Università Cattolica del Portogallo. I suoi interessi accademici sono la filosofica applicata, l’etica, e
la storia della Felicità, finalizzati soprattutto allo sviluppo dei fondamenti teorici e dei metodi pratici
per il counseling filosofico. Attualmente sta sviluppando il modello “PROJECT@” per il counseling
filosofico. È membro del Comitato Scientifico di Haser – Rivista Internazionale di Filosofia Applicata
(Università di Siviglia – Spagna), di Partilhas – Rivista di Filosofia Clinica (Brasile) e di Experience –
un gruppo di ricerca dell’Università di Siviglia. È direttore di “PROGETTO @” – Servizi di
Counseling Filosofico (dal 2008). Jorge Humberto Dias è stato il primo presidente di APAEF –
l’Associazione Portoghese per il Counseling Etico e Filosofico (2004-2008).
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accademico e il fatto che esso sia ancora conosciuto solo in lingua portoghese,
pensiamo sia molto importante la conoscenza di questo da parte della comunità
internazionale, in modo da poter aprire un dibattito più ampio e un arricchimento
della nostra linea di ricerca.
Parole chiave: felicità - counseling filosofico – progetto – metodo - ragione vitale
This text is the Italian translation of an english resume we made in the doctoral thesis that we
presented in february, 2013 at the New University of Lisbon in Portugal. We published it, for the
first time, in the Journal of Humanities Therapy at the Kangwon National University (Korea). We
had also drawn up a structural adjustment, to make possible the publication of this text in the
Journal. This is the first thesis developed in Portugal on the basis of a theory for philosophical
counselling, based on the work of a spanish philosopher, Julián Marías, and crossing a theme,
happiness, regarded as the great purpose of life and of philosophical counselling. To read more
information about the “PROJECT@” method (created by me) in more detail, we suggest the
consultation of the bibliography and the footnotes. The innovative nature of our academic text and
the fact that this is still only known in the portuguese language, we consider very important the
knowledge of the international community, so that we can open a wider debate as well as a
enrichment of our research line.
Key words: happiness - philosophical counselling – project – method - vital reason

“Ogni disciplina intellettuale richiede un lungo e
doloroso processo di costituzione interna. Tra
l’inizio della sua coltivazione informale sino a che
si ar ricchisca di sufficiente valore per
approssimarsi alla sua proclamazione rigorosa,
possono passare anni, se non secoli”.
Marías, 1956b, 155

Il paradigma raziovitalista
Abbiamo preso lo spunto dalla lettura di tre libri: La felicità umana (1987) di Julián
Marías, Le lacrime di Nietzsche (1992), di Irvin Yalom e Introduzione alla consulenza
filosofica (2005), di José Barrientos. Citiamo per ora3, e in apparenza è il meno

3

Riportiamo la traduzione del testo fatta da Mario Biondi per l’edizione italiana della
collana Biblioteca, Neri Pozza, 2006.
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filosofico, Yalom, psicoterapeuta negli Stati Uniti, che usa la filosofia applicata per
scrivere i suoi thriller psicologici4:
- Ho una proposta da farvi, una proposta insolita, che forse non è mai stata fatta da
un medico a un suo paziente (...) Vi propongo uno scambio di natura professionale.
Il prossimo mese, io agirò da medico per il vostro corpo. Mi concentrerò unicamente
sui vostri sintomi e sui connessi farmaci. E voi, in cambio, agirete da medico della mia
mente, del mio spirito.
Nietzsche, la cartella ancora in mano, parve prima perplesso e poi sospettoso (...).
Non è per caso una variazione sul tema della discussione che abbiamo avuto la scorsa
settimana circa il fatto che voi mi curiate e io vi insegni la filosofia?
- No, si tratta di una richiesta totalmente diversa. Io non vi chiedo di insegnarmi, ma
di curarmi (...). Vi chiedo di guarirmi dalla disperazione.
- No, no, dottor Breuer, è impossibile. Non posso farlo, non ho alcuna preparazione.
(...)
- Ma, professore, una preparazione in materia non esiste. Chi l’ha mai avuta? A chi
potrei rivolgermi? A un medico? Questo tipo di trattamenti non rientra nella
disciplina medica. (...) Voi, in quanto Lebens-filosofo, passate la vita a studiare
esattamente le questioni che angustiano la mia vita. (...) I vostri libri non sono forse
veri e propri trattati sulla disperazione?
- Non sono in grado di curare la disperazione, dottor Breuer. Io la studio. (...)
- Lo so, professor Nietzsche, infatti non mi aspetto una guarigione, ma semplicemente
un sollievo. Voglio che mi diate consiglio. (...) Se sperate di elaborare un progetto che
riguardi tutta l’umanità, o anche una selezione di pochi individui, provatelo su di me.
Fate pratica sulla mia persona. (Yalom, 2006, 205-2095 )

4

Consigliamo di concentrarsi all’interno della bibliografia delle opere di Yalom,
soprattutto su quelle famose del 1992 e del 2005. Nei riferimenti troviamo i
principali autori di filosofia applicata come counseling filosofico e che
menzioneremo durante questo articolo: Raabe Schuster, Marinoff, etc.

5

Le pagine si riferiscono all’edizione italiana dell’editore Neri Pozza.
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Alla mia persona, che nessuno riteneva avrebbe mai più potuto essere impiegata
traendone profitto, viene chiesto di fungere da filosofo personale del dottor Breuer per
un mese, fornendogli una consulenza filosofica privata (Yalom, 2006, 212)
Nella pratica della professione medica non esistono veri e propri precedenti per ciò che
voi e io stiamo facendo. Non saprei nemmeno come definirla. Terapia della
disperazione, forse, o terapeutica filosofica, o un’altra espressione ancora da inventare.
(Yalom, 2006, 231-232)
Aveva sempre nutrito un solenne disprezzo nei confronti di filosofi come Kant e
Hegel, che secondo lui scrivevano in uno stile accademico unicamente destinato alla
comunità accademica. La sua filosofia invece riguardava la vita ed era destinata alla
vita. (…) Prima di conoscere Breuer, non aveva mai tentato di usare la sua filosofia a
fini pratici. (Yalom, 2006, 288).
Con questo estratto dal dialogo tra i personaggi di Nietzsche e Breuer, immaginato
da Yalom, comunque basato su alcuni fatti reali, ci stiamo ponendo di fronte alla
questione dell’utilità della filosofia di un autore per aiutare un persona con un
particolare problema.
Il dialogo è ricco di altre questioni come la formazione del filosofo che voglia
esercitare un’attività di aiuto – che è attualmente considerata come filosofia applicata
in generale e/o come counseling filosofico in particolare (Menezes, 2011, 102).
Questa è l’espressione che Peter Raabe usa sia nel suo lavoro come professore di
counseling filosofico presso l’università di Fraser Valley, Canada, sia come autore di
una delle prime tesi di laurea sul counseling filosofico, intitolata “Filosofia del counseling
filosofico” e realizzata nel 1999 presso British Columbia Universituy (Canada), sotto la
direzione di Jerry Coombs, professore di filosofia dell’educazione (Barrientos, 2005,
83; Romero, 2010, 153). Più tardi, i suoi libi e articoli hanno seguito questa
denominazione. Più avanti, vedremo che altri autori usano altre espressioni. Una delle
tesi più recenti è quella di Josè Barrientos dell’Università di Siviglia, come abbiamo
visto, e in cui è dimostrata l’esistenza di elementi concettuali per una fondazione della
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filosofia applicata alla persona nell’opera di Maria Zambrano. Un’altra questione
rilevante è quella relativa alla specificità del counseling filosofico, tenendo conto che
ci sono altre aree che lavorare per aiutare persone con problemi vitali. (Paden, 1998,
3 e 9)
Detto questo, la questione che ponevamo era: Julián Marías potrebbe partecipare allo
stesso tipo di dialogo? Potrebbe Julián Marías essere considerato un autore che ha
sviluppato una filosofia utile da poter essere impiegata nell’attività di counseling
filosofico? Se sì, qual è il grado della loro portata? Dovremmo trovare nel suo lavoro
degli elementi che vadano a supportare un metodo per il counseling filosofico?6
Nel prologo all’edizione spagnola della Metafisica antropologica, Marías riconosce la
centralità di questo stesso lavoro (Marías, 1970, 9) e afferma che è il risultato di un
serio e responsabile sforzo di trovare una risposta coerente ai bisogni contemporanei
che Marías definirà con il concetto di “struttura empirica della vita umana”, considerato
dai critici come originale (Fernández, 2005; Planas, 1971, 61) e che permetterà lo
sfruttamento di una filosofia applicata alla persona come consulenza filosofica.
Secondo Planas, questo “paradigma di applicazione” è chiariamente presente nell’opera
di Marías (Planas, 1971, 69). Così consulenza filosofica sarà l’espressione che
useremo al posto di counseling filosofico o orientamento filosofico (Menezes, 2011,
102).
È da questa struttura empirica che inizierà il bisogno di felicità. Per Julián Marías,
struttura significa “palazzo, edificio, costruzione”. Un aspetto importante di questa
riflessione intorno alla struttura è il fatto che Julián Marías consideri l’eredità e

6

Lo psichiatra Aranovich ha già provato a saggiare l’applicabilità del lavoro di
Ortega y Gasset al lavoro di orientamento filosofico con le persone (Aranovich,
2003, 29).
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l’influenza del suo maestro Ortega y Gasset, per il quale “le cose [le componenti] 7 implicate
in una relazione formano una struttura (corporazioni, organizzazioni, edifici, mondi)”. Per
Marías non è possibile spiegare gli ingredienti senza il riferimento alla loro struttura e
viceversa. Così, Marías parte dalle nozioni tradizionali di materia e forma, individuale
e specie, etc (Marías, 1955, 99). Sarmiento ha ben indagato tale questione
distinguendo il concetto di struttura in Marías dal concetto di sistema di Saussure e dal
concetto di forma in Köhler. Inoltre, utilizzando il dizionario di Ferrater Mora,
l’autore inserisce il concetto di Marías nella tradizione di Dilthey e di Ortega, in cui la
struttura è definita come una “connessione significativa”, che non può essere spiegata,
bensì solo descritta e compresa (Sarmiento, 2003, 115-6). Per Ortega, “la realtà
strutturale deriva dalla natura metafisica” (Sarmiento, 2003, 123). Marías continuerà la
prospettiva di Ortega, intendendo la struttura come “mondo vissuto e sentito dalle mie
circostanze concrete” essendo una sorta di meta-oggetto a confronto con gli oggetti
derivanti dai dati sensibili (Sarmiento, 2003, 123 e 126). Così, ricordando la Mappa del
mondo personale, Sarmiento riferisce che per Marías le tre strutture sono intrecciate a
livelli: a) struttura analitica; b) struttura empirica e c) struttura concreta o individuale
(Sarmiento, 2003, 214). A ogni struttura è associata una prospettiva: a) la prospettiva
metafisica; b) la prospettiva antropologica; e c) la prospettiva personalistica
(Sarmineto, 2003, 226). Questa considerazione ci permette di intravedere la ricchezza
dell’opera di Marías per il lavoro pratico della filosofia nella consulenza individuale.
Così, tale itinerario metodologico di Julián Marías ci consente di andare ancora più in
là, come lui stesso andò oltre Ortega y Gasset (Planas, 1971, 70), ossia, di elaborare
un metodo di aiuto per la riflessione filosofica della gente sulla loro felicità, e basata
su una concezione empirica e progettuale di Julián Marías. Campos dice che Marías
mette “in piedi un metodo filosofico che parte dalla vita umana, dall’esperienza di vita di ciascuno
Le parentesi quadre sono nostre e vogliono dimostrare, in maniera più esplicita, la
relazione tra la parte e il tutto, come una caratteristica essenziale degli approcci
complessi e sistematici. Comunque, soprattutto ci teniamo a sottolineare
l’importanza che Julián Marías attribuisce alla cosa/elemento, come dimensione
concreta ed empirica della vita, portando avanti qui una critica nei confronti dello
strutturalismo. Nella Struttura Sociale, Marías si riferisce all’ “eccessiva altezza dello
strutturalismo”, nonché il suo declino rapido e ugualmente eccessivo (Marías, 1955,
14).

7
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nelle sue singole circostanze” Campos, 2009, 123). La consulenza filosofica, nella
definizione di Barrientos (Barrientos, 2005), ma come una sessione applicativa dalla
teoria alla struttura empirica e progettuale della vita del singolo (il cliente), rivela
proprio questo itinerario metodologico di Julián Marías e può potenziare nella
persona la sua felicità.
A questo punto, Cañas accosta Marías e Viktor Frankl (Cañas, 2009a, 60), approccio
che pone il filosofo di Valladolid nel campo teorico del counseling (McLeod, 2002).
Inoltre, Marías crede che la “la filosofia debba evitare la vaghezza, che è uno dei suoi rischi
permanenti: la profondità (...) maschera la mancanza di chiarezza e di precisione teorica" (Marías,
1947b, 186).
Salas crede che il lavoro di Marías sia più importante per l’influenza pratica che ha
avuto sulla vita delle persone, attraverso i suoi criteri filosofici, piuttosto che per il
suo costante lavoro sul paradigma di Ortega (Salas, 2008a, 300).
Julián Marías pensa che questa sua “nuova filosofia” possa aprire l’orizzonte della
compresione della gente e penetrare tramite concetti in alcune zone di realtà, ancora
inaccessibili ai filosofi contemporanei. In questo contesto, la riflessione dovrebbe
essere realizzata a partire dalla mondanità biografica e drammatica della persona,
usandole come nuove categorie (Marías, 1970, 14; 1993c, 150). Tale aspetto sarà
molto importante nell’analisi successiva intorno ai casi di consulenza filosofica. Raley
ancora ricorda le critiche di Marías intorno alla inefficienza della filosofia: “non ci sono
categorie appropriate per lo studio dell’amore, dell’amicizia o della felicità” (Raley, 2009, 428).
La felicità umana è un’opera che Julián Marías scrisse in sei mesi, e che terminò
nell’agosto del 1987. La prima edizione venne venduta in Spagna e un editore italiano
iniziò a tradurre il lavoro (Marías, 1987 i) – dice l’autore all’inizio del suo libro. Ma
che cosa significherà questo per la filosofia attuale? In primo luogo, è chiaro che oggi
ci sia un grande interesse nei confronti della questione della felicità. Troviamo diverse
scienze che si occupano di questo soggetto (Punset, 2008), così come svariati autori
che pubblicano le loro teorie a riguardo (Comte-Sponville, Botton, Marinoff, etc.).
Sanchez-Gey richiamano l’espressione “metafisica esperienziale”, che si applica al lavoro
di Marías, a causa delle categorie filosofiche che trovano origine nella vita della
persona (Sanchez-Gey, 2009, 227).
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La sfida della filosofia attuale non è tanto pensare la vita umana, quanto pensare
intorno alla persona che vive, che è una struttura progettuale (Atencia, 2009, 341).
Per questo fine, Marías ha delineato due concetti adatti: installazione e vettore
(Marías, 1996a, 134). Percepiamo qui la possibilità di un’analisi filosofica della
persona del cliente.
Oro aggiunge che la riflessione filosofica avrebbe comportato un cambiamento
paradigmatico: dal materialismo e dallo scetticismo al raziovitalismo (Ortega y Gasset
1941, 456) (Oro, 2009, 121).
Qui, a questo proposito, il lavoro de La felicità umana propone una risposta filosofica
a tale personale bisogno (Marías, 1996a, 29-30). Quindi dobbiamo solo indagare la
dimensione personale della felicità, lasciando al lavoro di post-dottorato la
dimensione sociale e la dimensione valutativa (Marías, 1987 219; Menezes, 2011, 109;
Zhang & Veenhoven, 2008).
In questo articolo, noi illustreremo i pilastri della risposte di Julián Marías e li
inseriremo nel movimento contemporaneo della filosofia applicata, mostrando che la
teoria di questo autore può servire a definire un paradigma “applicato” nella filosofia
(Cañas, 2009b, 18; Planas 1971, 69); (utile) per il ragionamento di lavoro pratico in
altre scienze e aree (Barros, 2012; Sarmiento, 1998; Viegas, 2011); e per la formazione
scientifica e professionale dei consulenti filosofici (Dias & Barrientos, 2009;
Harteloh, 2011).
Julián Marías lascia completamente aperto il campo di intervento della filosofia
applicata, cioè, dopo lo sviluppo della sua teoria sulla felicità, e la comprensione, da
parte dei suoi lettori, è necessario che ogni persona applichi le sue competenze
filosofiche: pensare alla propria definizione di felicità e chiedersi8 di che cosa si abbia
bisogno per la propria felicità. Per rendere più semplice il compimento di questo fine,
Julián Marías ha scritto La felicità umana come un libro di filosofia applicata alla

8

Nell’articolo Che cos’è la filosofia?, Julián Marías condivide con il lettore la sua
partecipazione ai “Dialoghi di Cerisy” con Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Paul
Ricoeur e Lucien Goldman. A quell’evento, il laboratorio di Heidegger operò
incisivamente sull’importanza filosofica e metodologica della questione (Marías,
1956d, 19-20; 2005 61; Cañas, 2009, 14).
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questione della felicità. In Persona, ci conferma che era sua intenzione approfondire
un paradigma personalistico di felicità (Marías, 1996a, 49). Si potrebbe affermare,
anche senza un dialogo faccia a faccia tra autore e lettore (i), che il libro può essere
visto come una raccolta di sessioni di consulenza filosofica a distanza, il cui intento è
quello di “aiutare” il lettore a porre le domande essenziali sulla felicità. Inoltre,
Sanchez-Gey crede che i libri di Marías possano “aiutare nell’interpretazione della
profondità del tempo” (Sanchez-Gey, 2009, 225).
L’itinerario che abbiamo impostato in questo articolo intende condurci proprio alla
fondazione della consulenza filosofica come aiuto, ovvero, in modo che le persone
possano fare le domande essenziali sulla loro vita e quindi tendere a una maggiore
felicità presente nella traiettoria individuale. Per questo, abbiamo bisogno di un
metodo, che ora indagheremo.
Analizzeremo il metodo che il filosofo spagnolo Julián Marías ha sviluppato e
perfezionato attraverso il suo immenso lavoro scritto ed esposto nelle conferenze: il
“metodo della ragione vitale” – ispirato a Ortega y Gasset. Basandoci su tale metodo,
abbiamo analizzato la possibilità di approfondirlo e i relativi obiettivi, per identificare
un modello paradigmatico, vale a dire in che modo vorremmo caratterizzare il suo
approccio al “movimento del counseling filosofico” (Lahav & Tillmans, 1995, xii).
Infine, presenteremo un caso di consulenza, in cui useremo gli strumenti concettuali
e metodologici della filosofia di Julián Marías testando le competenze, le tecniche e la
metodologia del consulente filosofico. Lo scopo è quello di analizzare il tipo di lavoro
svolto, così come il suo contributo all’aiuto filosofico (Marías, 1998) per la vita della
persona interessata. Secondo la letteratura sul counseling filosofico, questa è già una
procedura standard che incontra il carattere narrativo, richiesto dalla filosofia che
desideri lavorare sulla dimensione metafisica della vita del singolo.
“La filosofia è prima di tutto uno stile di vita, vita che il filosofo vuole cogliere, fondata su una
conoscenza certa” (Carpintero, 2009a, 48).
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Definitzione

Autori(i)
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Aristotele
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Scienza per la vita

Kant

Concetto di scuola

Scuola Stoica ed Stile di vita
Epicurea
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mondano (persona)

S a n T o m m a s o Scienza teologica e Husserl

Scienza Rigorosa

d’Aquino

Dilthey

Filosofia della vita umana

Ortega

Ragione vitale

scienza filosofica

Marías, 1941, 40-1 – adattato9
In relazione a questo paradigma raziovitalista di Marías, Salas pensa che possa essere
utile suddividere il lavoro su tre piani: la funzione della filosofia nella vita del singolo
e della società, l’identità del filosofo come professionista, e i programmi curricolari
per l’insegnamento della filosofia10 (Salas, 2008b, 187).
Quindi il metodo della filosofia deve essere la ragion storica e vitale, perché la storia è
l’organon del ritorno delle interpretazioni alla realtà interpretata, e la ragione è la vita
stessa, nel suo compito di apprendere la realtà nelle sue connessioni effettive (Marías,
1947a, 329).
Il XXI secolo può essere assunto come una rinnovata opportunità per un
significativo miglioramento dell’immagine e dell’utilità sociale della filosofia. Inoltre,
nel 1991, Julián Marías ha stabilito che è necessario avere una differente nozione di
filosofia, soprattutto per quanto concerne la sua comprensione storica, che non
dovrebbe essere vista come un catalogo di errori, o come un processo di
autocoscienza. L’autore crede che sia altresì necessario rivedere il vocabolario
9

In questa griglia, riassumiamo l’analisi storica e concettuale di Julián Marías. Vi
notiamo una linea progressiva che consente di comprendere come Marías arrivi alla
creazione del suo paradigma sul razio-personalismo.

10

Salas ricorda ancora la critica di Julián Marías relativa al fatto che i dipartimenti di
filosofia delle università spagnole non abbiano prestato attenzione al paradigma
raziovitalista (Salas, 2008b, 187).

21

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

filosofico al fine di evitare interpretazioni errate della vita umana e non è neppure
d’accordo sul fatto che i filosofi usino concetti in maniera non corretta mutuandoli
da altre aree per caratterizzare la vita umana e la sua storia.
Il paradigma filosofico (Cañas, 2009b, 18; Planas, 1971, 69) di Julián Marías riveste,
oggi, una grande importanza per lo sviluppo di una teoria per la consulenza filosofica
e anche per l’impostazione dei suoi pilastri.
Per Julián Marías, “le cose sono necessarie nella misura in cui sono bisogni dell’uomo (…)
funzionali a realizzare una particolare aspettativa” (Marías, 1947a, 329). Marías è
consapevole del carattere paradossale evidente che è insito nel concetto di necessità
filosofica, in quanto esso sembra essere una sorta di bisogno ben specifico, nel quale
sarebbe la persona stessa a “decidere di aver bisogno” di qualcosa all’interno di un certo
progetto di vita. Come potremo vedere, la vita della persona è costitutivamente
progetto ["centri di proiezione” (Marías, 1993a, 195)] e quindi, l’uomo deve cercare una
realtà radicale e la verità, per essere in grado di condurre la propria vita.
In questo processo, la persona deve scegliere il contenuto (i) vitale (i) del suo
progetto (i). Pertanto, secondo Julián Marías, la decisione di vivere è sempre basata
sulla libertà personale e, inoltre, la persona che decide di vivere, è allo stesso tempo,
quella che decide il bisogno e che decide il progetto. Nella Struttura sociale, Marías
afferma che “la libertà non è un qualcosa che possiedi, bensì qualcosa che crei” (Marías, 1955,
269). Quindi, se una persona ha come obiettivo, per esempio, la creazione di
un’associazione scientifica nel campo della consulenza filosofica, la mancanza di
persone con una formazione accademica in un dato paese potrebbe essere un fattore
condizionante della libertà e di conseguenza foriero di una certa infelicità, a causa
della pressione che esercita sul progetto. Navarro usa una curiosa espressione
“frustrazione di quella felicità” (Navarro, 2009, 146). In tale processo, l’immaginazione è
un elemento-chiave – afferma Marías – così come le risorse e le possibilità sociali
(Marías, 1955, 270-1) per superare i limiti circostanziali.
“La filosofia interviene per scoprire la reale situazione di colui che filosofa”. Sostanzialmente,
secondo Marías, essa è un invito all’“ensimismamiento 11, come esprime la splendida parola
spagnola” (Marías, 1993c, 249 and 262; 1996a, 41). Questo non è un invito alla
11

“Auto-assorbimento”, ndt.
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psicologia, o all’insight, bensì a una “forma primaria di biografismo” (Marías, 1996a, 42).
L’origine del filosofare risiede nei suoi “bisogni, esperienze e aspettative” (Marías, 1947th,
337).
Se l’obiettivo è quello di comprendere l’identità di qualcosa di irriducibile, abbiamo
bisogno di un’altra procedura metodologica, a differenza del paradigma della
“conoscenza esplicativa”. Guardando alla storia, Marías verifica che con la
fenomenologia arriva la descrizione, ma anche questa è considerata insufficiente dal
filosofo di Valladolid. È necessario andare oltre e la proposta di Marías è proprio il
progetto globale della persona.
Marías ricorda che il paradigma di Ortega relativo alla ragione vitale non è applicato,
in fondo, alla disciplina metafisica, un compito che Marías stesso ha assunto e
portato alle sue estreme conseguenze, ovvero all’applicazione a vari temi della vita
umana.
Pertanto, secondo Marías, l’espressione “metafisica secondo la ragione vitale” è più corretta
da utilizzare rispetto all’espressione “filosofia di vita”. Quindi, la fenomenologia non è
ancora sufficiente dal momento che non apprende/comprende la realtà nella sua
connessione né il lavorare con una ragione/vita concreta (Marías, 1954d, 39).
La filosofia è vista come liberazione dalle influenze sociali, funzionale a condurre la
persona a una certa autonomia riflessiva: è una “visione responsabile” (Araújo, 1992, 21;
Marías, 1970, 23; 1993c, 135; 1996a, 118).
Le differenze tra il lavoro della sociologia, della psicologia e della politica, rispetto al
lavoro della filosofia consistono nel modo di intendere l’umano: mentre quelle
scienze tentano di imporre uno schema esterno alla vita, la filosofia personalistica e
concreta di Marías prevede la narrazione del dramma del vivere e, mediante questa,
l’accesso alla sua comprensione (Marías, 1996a, 65). Questo lavoro non è la
definizione di una persona, bensì la narrazione della sua storia, l’approccio alla sua
particolare individualità – dice Burgos (Burgos, 2009b, 158).
È possibile che nel XXI secolo il paradigma raziovitalista venga maggiormente
apprezzato, dato che è particolarmente adeguato alla descrizione di un tempo
alienato, in cui l’individuale è lasciato a se stesso e necessita di salvarsi – come Ortega
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affermava (Salas, 2008a, 289). Ma Quintana va oltre: “Con Ortega, si è verificato l’ingresso
storico della Spagna nella filosofia” (Quintana, 2009, 140).
Carpintero ci ricorda “un caso paradigmatico dell’applicazione della ragione vitale ad un tema
specifico”. Si tratta dell’analisi che Julián Marías fece di un testo di Ortega sulla caccia.
Carpintero ce ne parla come di un “ammirevole esercizio intellettuale”. Il titolo che Marías
diede al commento era: “La ragione vitale in marcia” (Carpintero, 2008, 212).

1

Avere sotto gli occhi la realtà che intendiamo studiare

2

Adeguata descrizione, priva di interpretazioni storiche
Caratterizzare l’oggetto:

3

3.1.

Caccia come divertimento.

3.2.

Caccia come sopravvivenza.

3.3.

Caccia come professione

4

Chiarire il significato di caccia

Felice occupazione o lavoro

5

Guardare la caccia (all’interno) nella sua identità

6

Separare la caccia da tutte le associazioni esterne

7

Inserire la questione nelle circostanze

8

Scoprire le relazioni funzionali tra gli elementi

9

Formulare la definizione
Carpintero, 2008, 212-213

Felicità e progetto di vita
Comte-Sponville si colloca sulla stessa linea della nostra ricerca in questo articolo,
quando afferma che la filosofia è “sia una riflessione teorica (astratta, razionale, concettuale)
che pratica (dal momento che deve comportare un modo di vivere e agire)” (Comte-Sponville,
2009, 19). Più tardi egli stabilisce che per essere completa e coerente, la filosofia
debba includere il tema della felicità.
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Così, la felicità è una questione che appartiene alla dimensione personale della vita,
ossia, alla mappa del mondo personale, che è una mappa narrativa (non meramente
descrittiva) (Marías, 1993a, 24). Marías crede che sia possibile fare un inventario e
tracciare una mappa mediante la vita di tutti i giorni (Marías, 1993a, 197). Per questa
ragione, Marías propugnerà un cambiamento del genere letterario della filosofia
(Marías, 1996a, 11).
Negris pensa che la crisi della filosofia provochi una diminuzione dell’ensimismamiento,
e questo comporta un serio contributo all’infelicità (Negris, 2006, 189).
“Il fallimento [delle aspirazioni] – che è una sorta di infelicità – comporta anche un certo grado di
felicità positiva” (Marías, 1955, 244). Questo è possibile perché una parte di felicita è
stata soddisfatta, ossia la progettualità, avendo però perso solo dall’altra, la
realizzazione/il compimento.
La questione esistenziale è sapere perché i problemi vitali abbiano una relazione con
la diminuzione della capacità di “progettare”. Dopo che avremo compreso questo
punto, dobbiamo ancora rispondere a un’altra questione: perché l’assenza di
progettualità abbia una diretta implicazione con la felicità della persona. Seguendo la
linea ottimistica (Fernandez, 1995; Ramón, 2006, 216; Anes, 2003, 35) e
personalistica di Julián Marías, abbiamo provato, nella nostra tesi di dottorato in
Filosofia, a delineare un metodo per la consulenza filosofica che consenta la
promozione della felicità 12. Alla cui base, vi è proprio la capacità di
“progettare” (Marías, 1987, 238).
Per quanto concerne la questione di una mappa come strumento per il lavoro
filosofico, è l’esame o il bilancio delle traiettorie, con le loro età e significati, che ci
darà la mappa della felicità (Marías 1987: 278). Per Julián Marías, la maggior parte
delle persone non presta attenzione alla “geometria” biografica delle traiettorie e
quindi vive al di sotto delle possibilità di felicità (Marías 1987: 279).

12

Lasciamo ad un lavoro di post-dottorato lo studio e la valutazione dei risultati
dell’applicazione del metodo alla riflessione vitale delle persone e dei miglioramenti
nelle loro vite (Menezes, 2011, 112). Tuttavia, non pensiamo che questo studio sia
una condizione di possibilità della consulenza filosofica. Dal nostro punto di vita, si
tratta solo di collezionare alcuni dati in più per portare avanti meglio la pratica.

25

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

“La pretesa di felicità è imprescindibile dalla condizione umana. Questo è proprio il punto di
partenza della metodologia che Julián Marías usa nella sua riflessione sulla felicità. L’esistenza
della felicità si dà in primo luogo nell’uomo sotto forma di aspirazione, richiesta o
progetto” (Valderrey, 1989, 330).
Nell’opera Persona, Marías sottolinea che la comprensione di una persona è
tradizionalmente ricercata nella psiche e nel carattere, ma è necessario andare oltre,
ossia ai progetti della sua vita (Marías, 1996a, 69).
Per capire la felicità di una persona bisogna analizzare “le relazioni complesse che non sono
manifeste, per le quali non ci sono schemi intellettuali” (Marías, 1987 12; 1993c, 150; 1996a,
18).
“Il progetto vitale” è una determinazione anticipata di ciò che si vuole essere e fare nel
futuro. Questa anticipazione dà luogo alla definizione di una o più possibilità (Marías,
1947a, 194). E inoltre questo è un apriori vitale che permette a Marías di affermare
che la vita è una preoccupazione di per se stessa, cioè, è “la proiezione di una figura di
vita” che permetterà di avere una o più occupazioni.
La costruzione di questo schema di vita è ciò che Marías chiama vocazione; ossia, la
persona, con la sua immaginazione, definisce un sentiero che sente come vocazione.
Marías ritiene che sia una proposta di vita il sentirsi indirizzati verso qualcosa, e che
spetti alla persona accettarla o rifiutarla (Marías, 1995, 162).
L’espressione “coltivatore professionale13”, usata nella Mappa del mondo personale, potrebbe
consentirci di considerare anche il consulente filosofico come un professionista che
può contribuire alla scoperta e all’approfondimento cognitivo della vocazione
personale (Marías, 1993a, 97).
Il destino del saggio (1974) da Fichte. Bertrand Russell ha pubblicato un libro nel 1930
che prevede molte edizioni e traduzioni: La conquista della felicità. Un altro esempio,
più recente, non mutuato da filosofi del calibro di Fichte o Russell, bensì da un
professore di filosofia: il libro di Julián Marías, La felicità umana (Bueno, 2005, 16-7).
Un ulteriore studio che si riferisce al tempo della felicità, su cui la produzione

13

In inglese è vocational cultivator, espressione che comprende anche l’aspetto di
vocazione della professione, un po’ come Beruf in tedesco, che è sia lavoro che
vocazione (ndt).
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filosofica (e anche altri settori) è cresciuta esponenzialmente, è quello proveniente da
Darrin MacMahon (McMahon, 2006). Incomprensibilmente, questa storia non fa
menzione del lavoro di Julián Marías.
Una formula per definire la felicità, basata sull’idea di realizzazione empirica dello
slancio vitale (Marías, 1970, 202). E come l’intenzione si concretizza sempre in una
circostanza, così anche l’autore si riferisce alla variabile “coefficiente” di successo o
fallimento, secondo il risultato finale, raggiunto sulla base dello sforzo e dell’ambiente
circostante.
Formula della felicità: “una frazione in cui il numeratore è ciò che si ottiene di felicità, il
denominatore ciò che vuoi” (Marías, 1970, 202-3). Aranguren definisce anche la felicità
sulla base della realizzazione della vita progettuale (Aranguren, 1958, 825).
F = C (Concretizzazione)
A (Aspirazione)
Probabilmente sarebbe interessante condurre uno studio sui paesi che offrono
migliori condizioni per la felicità personale (definita secondo i criteri della filosofia di
Julián Marías) 14.
Dobbiamo “complicare il progetto in modo che si intoni alla struttura complessa della
realtà” (Marías, 1970, 205). Il consiglio di Julián Marías è che la persona si progetti in
diverse direzioni. Tale progetto è per Julián Marías l’“umanizzazione del mondo”.
Se per una persona fosse possibile raggiungere la felicità totale nel corso della propria
esistenza, per Julián Marías, questa stessa esistenza perderebbe di interesse oltre che il
suo significato drammatico, quindi, tale risultato totale comporterebbe
l’annullamento del proprio processo dinamico che caratterizza l’essenza della felicità
e per giunta della filosofia stessa.
14

Nel Database mondiale della felicità (Università Erasmo da Rotterdam, Olanda),
possiamo trovare alcuni studi relativi all’indice di felicità di alcuni paesi. Tuttavia, la
definizione di felicità che li guida, non era correlato al lavoro di Juliàn Marìas.
Solitamente in questi studi vengono usate definizioni psicologiche di felicità e/o
sociologiche. Lo stesso non si può dire del Resoconto mondiale sulla Felicità, creato dalle
Nazioni Unite nel 2012, che è apparso nel 2013, un capitolo dedicato all’importanza
della teoria filosofica sulle virtù etiche, per la definizione di politiche pubbliche che
promuovano la felicità delle persone.
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Felicità non è il piacere, perché questo non pregiudica la persona, ma la sua vita
psichica, la sua sensibilità. Tuttavia, si potrebbe parlare del piacere come di un
compagno della felicità (Marías 1987: 246).
La forma più forte di felicità, vista da Julián Marías come un’ilusión – e intesa qui
originariamente in un’accezione positiva – si riferisce alle relazioni emotive tra le
persone, essendo quella che raggiunge il livello di amore la più intensa (Marías, 1987,
376). Ciò che è in questione in questa sede è l’ilusión come desiderio proiettivo, cioè,
secondo l’argomento e la speranza, che lo rendono qualcosa senza fine (Marías,
1991b; Carpintero, 2009b, 40).
Julián Marías affermò che la rottura della carica progettuale ha le seguenti
conseguenze vitali: 1) non sapere come orientare se stessi, 2) non sapere che fare
(Marías, 1984, 49).
È dalla qualità del progetto che dipende un parte significativa della felicità personale
(Marías, 1947a, 195).
Nel Trattato dei migliori, Marías fornisce l’esempio di don Chisciotte, per spiegare la
situazione di una persona che non ha accettato la sua realtà sociale e, in virtù di
questo, ha progettato la sua vita in modo tale da realizzare la propria vocazione di
“cavaliere errante” (Carpintero, 2005, 509).
Detto questo, Marías distingue i progetti (…). Diamo un’occhiata allo schema:

Nascita dei
progetti personali

Progetti originali
(genesi personale)

Dall’innovazione più radicale
(vocazione)
Dalla semplice occorrenza

P r o g e t t i r i c e v u t i o Ripensare il progetto e personale
trovati (genesi sociale)
appropriazione
Modello ricevuto in modo passivo
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Marías, 1947a, 275 - adattato
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Il Counseling Filosofico in oncologia: l’ambulatorio del
dolore
Philosophical Counseling in Oncology; a pain clinic
Evelina Marchetta 1
Abstract
Il presente articolo indaga in merito all’applicazione del counseling filosofico in
oncologia.
L’articolo si compone di due sezioni: la prima è dedicata alle premesse teoriche,
ponendo al centro dell’indagine il concetto di dolore. La seconda si concentra sulla
descrizione di due esempi finalizzati alla proposta dell’Albero dell’esistenza e del
Racconto di Sé, in quanto ulteriori strumenti del counselor filosofico.
Parole chiave: counseling filosofico – oncologia – dolore
The present article investigates the degree at which the philosophical counselling is involved in
oncology.
The author splits the research in two sections: the former focuses on the theoretical background,
highlighting the concept of pain. The latter describes two different examples aiming to propose the
Existential three and the Tale of the Self, in addition to the tools employed by the philosophical
counsellor.
Key words: philosophical counseling – oncology – pain

Introduzione
Vi sono casi nella vita in cui il dolore, qualora accettato e accolto, lascia spazio a
nuovi scenari inattesi. La situazione che presento nelle prossime pagine è figlia di
questo panorama.

1

Counselor Filosofico diplomato SSCF & ISFiPP
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Un grande dolore per una persona a me vicina ha sviluppato il desiderio di
occuparmi di persone che affrontano direttamente o indirettamente malattie
croniche.
Durante questi mesi, ho infatti scoperto che la malattia colpisce sempre due pazienti:
il paziente diretto, che esperisce i sintomi tramite il proprio corpo, e il paziente
indiretto, come un familiare, che a proprio modo necessita di supporto nella misura
in cui assiste impotente al dolore di una persona cara. Il counseling filosofico è
indirizzato non solo al primo ma altresì al secondo.
Ivi risiede il desiderio di occuparmi di counseling filosofico in oncologia.
Nelle prossime pagine documenterò la genesi del suddetto percorso, in itinere nel
reparto di Oncologia medica (Cure palliative e terapia del dolore) dell’Ospedale San
Raffaele di Milano.
Esiste un dolore utile?
In oncologia si sostiene che il dolore sia “inutile” (Dott.ssa Pacchioni, HSR). Ne
consegue il tentativo medico di combattere quest’ultimo mediante l’utilizzo dei
farmaci: terapia del dolore.
Ora, si combatte contro il dolore, perché la fase oncologica impedisce di combattere
contro la malattia da cui ormai non si può guarire oppure perché la malattia è parte
integrante della vita e non si avverte come una minaccia esterna da cui difendersi?
Si pensi alle malattie autoimmuni: una parte dell’Io attacca se stesso in luogo delle
minacce esterne. Tuttavia, il sistema immunitario è programmato contro le minacce
all’organismo. Qual è la minaccia: la malattia o il dolore? E può una minaccia
trasformarsi in un’opportunità come vuole il proverbio giapponese Hendoku-iyaku,
alla lettera “trasformare il veleno in medicina”?
Per rispondere a tale quesito è necessario in primo luogo collocare il dolore
oncologico nella vita di un paziente al fine di comprendere le implicazioni che
influenzeranno il progetto esistenziale del consultante.
L’International Association for the Study of the Pain (1979) definisce il dolore come una
“esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata a un effettivo o potenziale
danno tissutale o comunque descritta come tale”.
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Nel paziente oncologico il dolore può dipendere dal tumore in sé (70%), dalla terapia
antineoplastica come la chemioterapia (20%), oppure da un terzo fattore
indipendente dai primi due come un’artrite (10%).
Esistono due tipi di dolore (figura 1): il persistent pain e il breakthrough pain. Il primo è il
dolore di base persistente, gestito mediante una terapia antalgica di base (farmaci
around the clock). Il secondo è il dolore acuto, curato con la terapia al bisogno.

!
Figura 1: Persistent e breakthrough pains

In altri termini, il paziente è controllato mediante due terapie parallele: una terapia
costante per gestire il persistent pain e una terapia di emergenza per affrontare le fasi
più intense del dolore. Il paziente affetto da cancro vive la giornata scandita da
farmaci a intervalli regolari in aggiunta alle medicine per il bisogno2. Questo
incrementa la quantità di stress che inibisce il benessere psicologico e spiega la
matrice, non solo fisica, del dolore nel paziente. In caso di malati terminali, infatti, la
sofferenza è fisica, spirituale, psicologica e sociale. Una paziente ha ammesso di
sentirsi insicura, poiché la chemioterapia priva quest’ultima delle energie necessarie al
fine di recarsi tutti i giorni a lavoro. La donna si sente inutile, scevra della propria
collocazione sociale.
2

Ambrosini, M.T., Farmaci in cure palliative, terapia del dolore e degli altri sintomi [Online] http://
cplps2.altervista.org/phocadownload/ambrosini%20farmaci%20e%20sintomi.pdf.
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Il counseling filosofico interviene in questo caso per definire il concetto di utilità
sociale e trovare un modo alternativo per riappropriarsi del proprio posto all’interno
della società. La dimensione sociale è fortemente compromessa dal dolore. Le
quattro componenti della sofferenza -fisica, spirituale, sociale, psicologica- sopra
riferite costituiscono il dolore totale.
Che sia episodico o persistente, i pazienti incontrano difficoltà nella descrizione del
dolore al punto tale che durante le visite sorgono ex abrupto domande filosofiche. Nel
tentativo di spiegare il dolore compare il termine “malessere”.
La dottoressa interviene: “Lei crede che il malessere sia dolore?”.
Questa domanda è filosofica e riporta al quesito sull’identità del dolore. Aristotele
descriveva la filosofia in chiave antiutilitaristica. Cionondimeno, il dolore è definibile
proprio in termini utilitaristici: esso è circoscritto non dalla sua essenza bensì dalle
conseguenze, dall’impossibilità di cui esso è voce. Per questo motivo, il dolore è
associato alla malattia; ma la terapia del dolore sfida questa mentalità dominante per
anni, distinguendo dolore e malattia e la sfida supera se stessa: Dolore vs malattia.
Tradizionalmente, si è curata la malattia per controllare il dolore; con la terapia del
dolore, quest’ultimo non risulta un mezzo ma, come direbbe Kant, un fine in sé.
Wittgenstein afferma che solo ciò che si comporta come un uomo può provare
dolore. Da questa frase si ricava un comportamentismo, secondo il quale il paziente
dovrebbe manifestare il proprio dolore in conseguenza di quest’ultimo. Tuttavia, la
realtà smentisce Wittgenstein, nella misura in cui vi sono pazienti che tendono a
nascondere il proprio dolore reale nel timore di dover assumere una dose maggiore
di farmaci.
Al fine di identificare il dolore, il medico sottopone il paziente a un metro di
valutazione come la Edmonton Symptom Assessment Scale 3 (figura 2): partendo da 0 a 10,
dove il primo rappresenta l’assenza di dolore e il secondo il massimo dolore
possibile, il paziente è chiamato a descrivere la quantità del proprio dolore.
È interessante osservare che spesso chi accompagna il paziente risponde per
quest’ultimo, nonostante il dolore sia un’esperienza soggettiva.
3

Caritas Health Group, 2001. Guidelines for using Edmonton scale assessment symptom, Capital
Health, Caritas Health Group: Edmonton Alberta.
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A titolo di esempio, la dottoressa chiede quante volte al giorno la paziente sia colpita
da un dolore acuto. La donna è incerta e titubante. Al termine della visita, tra le
differenti prescrizioni, la paziente deve compilare per qualche giorno un diario nel
quale sono riportati il giorno e l’ora in cui la donna assume l’Oramorph4. Sulla base
dell’esito del diario, la dottoressa deciderà successivamente se aumentare le dosi del
cerotto che la paziente già applica.

!
Figura 2: Edmonton Symptom Escalation Scale

Ne consegue che nella realtà i pazienti corroborano il funzionalismo di Putnam.
I pazienti sono i Superspartani del filosofo americano. Una delle frasi pronunciate è:
“so resistere al dolore, non è forte”.
Nell’esperimento mentale, Putnam immagina uomini chiamati Superspartani che, pur
provando dolore, lo celano, nascondendo tutte le emozioni. A questo punto il
filosofo si interroga: possiamo forse affermare che questi stoici non provino
realmente dolore solo perché non si comportano come se non lo sentissero?
Studi scientifici5 confermano questa reticenza nel volere assumere farmaci.
Una delle cause primarie risiede nel timore di una addiction. Occorre qui distinguere
tra la dipendenza mentale dal farmaco in soggetti che al minimo sintomo chiedono
un determinato medicinale a cui sono affezionati e l’assuefazione fisica del corpo che
dopo molto tempo non reagisce più al farmaco. Tuttavia, il paziente non dovrebbe
preoccuparsi di una addiction, in quanto un buon medico comprende quando

4

Oramorph è un farmaco che si assume nelle fasi acute del dolore.

5

Ward, S.E., Goldberg, N., Miller-McCauley, V., Mueller, C., Nolan, A., Pawlik-Plank, D., Robbins, A.,
Stormoen, D., Weissman, D.E., 1993. Patient-related barriers to management of cancer pain, Pain, 52
(1993), 319-24.
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l’organismo diventa resistente al farmaco e modifica quest’ultimo nelle giuste
quantità.
Il secondo motivo principale è di natura socio-economica. La crisi ha aumentato
l’esigenza del paziente di ridurre le spese. Il paziente è restio all’assunzione di un
numero significativo di farmaci nel timore di dover pagare. Tuttavia, vi è una legge
che garantisce l’esonero per determinati farmaci a condizione che il medico riporti la
sigla TDL al momento della prescrizione.
In aggiunta, il paziente si rifiuta di riferire l’aumento del dolore, giacché egli associa
l’incremento del dolore a un peggioramento della malattia. Trattasi di meccanismo di
difesa: io paziente decido di negare la mia malattia, evitando di affrontare il dolore
che in ogni modo già affronto, sopportandolo tutti i giorni e decidendo di non
assumere farmaci. A ciò si aggiunge la convinzione per cui il medico disponga di un
tempo limitato da dedicare al paziente: se il medico si occupa del dolore, il cancro
non sarà considerato con sufficiente attenzione, a causa della “distrazione” del dolore
medesimo.
Infine, il paziente è sovente caratterizzato da una visione fatalista della malattia che lo
obbliga ad accettare passivamente il dolore.
Come si evince, la malattia e dunque il dolore rivelano la reale natura del paziente che
può essere uno stoico o decidere di negare l’essenza del dolore. Tuttavia, l’impatto
che la patologia e il trattamento esercitano sul benessere dell’individuo è significativo
e richiede un approfondimento e un aiuto per la mente. L’utilizzo di un farmaco è
esorcizzato da un fatalismo che abbatterebbe il morale del paziente, già in una
situazione delicata. Occorre un intervento mirato per la psyché.
Discussione empirica
La discussione in merito ai casi pratici si distingue in due gruppi: i pazienti con cui ho
potuto interagire durante le visite e i consultanti con cui ho sviluppato delle sedute al
di fuori dell’orario ambulatoriale.
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Ambulatorio
L’esperienza in laboratorio ha evidenziato che vi sono caratteristiche che
accomunano i pazienti.
Gestione della malattia. L’individuo è regolarmente accompagnato da una terza
persona che gestisce la malattia. Questa può palesarsi sotto forma di moglie, o nel
caso di una signora senza figli, nipote, o nel caso di immigrati trasferiti dal Sud,
fratello o altri.
La terapia del dolore mira a gestire i sintomi, non la malattia. Questo significa che se
un uomo con un cancro ai polmoni è prima facie impossibilitato a condurre una vita
come altri per un dolore a una spalla o all’anca, la terapia del dolore annulla il dolore
e in questo modo è come se annullasse la malattia, perché noi ci accorgiamo della
malattia dai sintomi. Un saggio disse: “il sintomo è come un sassolino nella scarpa:
devi ringraziarlo perché ti ricorda che hai un piede”. Sintomo deriva dal greco syntoma
il cui significato è “imprevisto”. L’imprevisto può essere negativo o positivo e spetta
alla capacità dell’individuo, opportunamente coadiuvato, trasformare il veleno in
medicina (hendoku iyaku), come afferma il buddismo.
A un paziente ho chiesto: cosa La spaventa di più da quando ha saputo della
malattia? La domanda è voluta. Da quando “ha saputo”, non da quando “è” malato.
La malattia esisteva già prima della diagnosi. Il cambiamento è dato dalla coscienza di
essere malato. Esiste un tabù tale nella società per cui la malattia non è neanche
contemplata e perciò quando si diventa consapevoli si stravolge la propria scala
assiologica. L’uomo ha risposto: “Dipendere dagli altri”.
Con l’eccezione dei pazienti di età inferiore ai 18 anni trattati in reparti di oncologia
pediatrica in un altro ospedale, la mia personale casistica in regime di ambulatorio e
day-hospital evidenzia che i pazienti hanno prevalentemente dai 70 anni in su.
Questo può essere spiegato dal fatto che il grande merito derivante dal progresso
nella ricerca scientifica sia paradossalmente accompagnato da un difetto che si
esprime in un eccessivo allarmismo da parte dei pazienti in terza e quarta età.
Ettore6, 82 anni, soffre di cancro ai polmoni. Fortunatamente, a differenza di altri
pazienti impossibilitati a camminare, muoversi, o che manifestano un ipovisus a un
6

In questo lavoro ho deciso di utilizzare nomi di fantasia per rispettare la privacy del paziente.
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occhio etc., questi non pare una persona malata a parte le lamentele in merito a una
malattia e a un dolore alla spalla che egli in primis definisce sopportabile.
Di fronte alle ripetute insistenze di adottare una terapia farmacologica mirata a
eliminare il dolore alla spalla, Ettore si rifiuta. Allo stesso tempo egli non cessa di
lamentarsi per non avere possibilità nella vita, incoraggiato dalla testimonianza di
amici deceduti di cancro. Accompagnato dall’unico fratello (i restanti parenti
conducono la propria vita tra il luogo di provenienza, Benevento, e New York), si
cerca di proporre una nuova visione che lasci spazio alla combattività, all’ottimismo e
alla speranza, e si basi sull’individualità del singolo in luogo della generalizzazione.
Dinanzi alla realizzazione che i valori della creatinina sono positivi, una mia
esternazione di incoraggiamento, derivante dalle prime parole positive proferite in
un’ora, ha fallito, provocando un commento sarcastico del fratello: “Oh, Ettore,
capito! Tu stai bene! Tu non hai niente!”.
Ridimensionata la questione, questo episodio è stato altamente formativo per me.
Ogni paziente in oncologia è come un bambino: possiede la perspicacia e la
sensibilità di capire se l’altra persona è sincera, ma allo stesso tempo deve essere
trattato in risposta a tale sensibilità. In altri termini, se da un lato il paziente scopre la
falsità, dall’altro la spontaneità, anche quando tradisce un intento positivo di
incoraggiamento, è da evitare, perché significa violare lo stato emotivo e mentale
giustificatamente alterato del paziente. La spontaneità e la sincerità in questo caso
hanno significato ignorare che l’uomo sia caratterizzato da un atteggiamento di
vittimismo che una variabile culturale descriverebbe come ascrivibili alle normali
culture dell’Italia Meridionale, mentre una variabile individuale spiegherebbe come il
tentativo di un uomo che si vede abbandonato dalla famiglia e usa la diagnosi per
esigere finalmente le attenzioni che egli vede come negategli.
Dall’altro lato, l’atteggiamento del fratello rispecchia il deficit del progresso medico. Se
fino a vent’anni fa un uomo in età avanzata moriva “di vecchiaia”, oggi si è molto più
specifici e si conosce il nome di tutto ciò per cui si soffre. Al contrario, prima si
conosce il nome e poi per soggezione, convinti dal nome, si soffre.
Orgoglio: Paura di dipendere da altri. Ifigenìa è una signora di 84 anni. In passato la
paziente ha sofferto di carcinoma mammario. Ora soffre di cancro al polmone
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progredito con metastasi. La donna è accompagnata da una nipote e dalla
governante. La prima lamenta l’eccesso di indipendenza della donna, la quale sino a
poche settimane prima si recava da sola per la radioterapia.
Il paziente è altresì spaventato dall’impossibilità di essere come prima. Una paziente
mi ha confessato di non pensare neanche al cancro e quasi di non essere concentrata
sulla malattia. Ciò che la preoccupa è il non poter correre sui pattini come un tempo
e il non poter raggiungere la propria squadra di pattinaggio.
Si evince una insicurezza trasferita nella sfera sentimentale - “Chissà se troverò mai
più un uomo”. Questa insicurezza diventa punto di forza se si osserva che il paziente
non è la sua malattia ma una Persona con dentro una grave malattia da gestire.
Il compito del counselor filosofico allora diventa l’indagine in merito alla categoria
del possibile in chiave empirica per sostituire l’insicurezza con il punto di forza e
comprendere che spetta all’uomo preoccuparsi di conquistare una donna così
impegnativa.
Casi
Nelle prossime pagine saranno presentati i due casi che hanno maggiormente lasciato
un segno nella mia anima. Questi sono differenti sia nelle storie sia nell’approccio. Il
primo è stato interrotto per sparizione del consultante, il secondo è in evoluzione.
Caso 1: Clio
Clio è una donna di 61 anni alla quale due mesi fa è stato diagnosticato un cancro
terminale alla gola. La donna presenta altresì metastasi a livello di milza, fegato, ossa,
polmoni e reni. Pur a conoscenza del cancro, ella è ignara delle metastasi per
decisione della figlia, la quale gestisce la malattia della madre.
Sette anni fa Clio ha sconfitto un carcinoma mammario. La donna durante i primi
incontri, avvenuti a distanza di due mesi dalla diagnosi, è devastata. La paziente
piange; la donna è costantemente arrabbiata, cinica (giudizio di fatto), ostile e
indisponente nei confronti di tutte le persone da cui è circondata, dai familiari al
personale, inclusa la sottoscritta.
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I successivi incontri si sono svolti con l’obiettivo di costruire un’autobiografia
narrata, adattata tuttavia alle esigenze della signora: affrontare i propri dispiaceri.
Partendo da questi ultimi, ivi si ripercorre la sua storia.
All’età di 11 anni, Clio ha subìto violenza sessuale dallo zio, fratello del padre,
durante la gravidanza della moglie. La bambina ha taciuto l’evento per un anno, in
seguito al quale lo zio ha nuovamente tentato un approccio. Vista la ribellione della
bambina, questi, un po’ per punirla un po’ per vendetta, rivela al fratello -padre della
bambina- che la figlia ha tentato un approccio con lui. Ne consegue che Clio è
costretta a rivelare al padre lo stupro per mano dello zio e i successivi tentativi.
Il padre accusa la figlia di essere una bugiarda e crede allo zio di cui prende le difese.
Nessuno in famiglia difende la bambina.
Oggi, dopo 50 anni, la sorella maggiore di Clio ancora la invita implicitamente a
rimuovere, chiedendo: “Ma perché ci stai male? Non ti ha lasciato conseguenze, dal
momento che ti sei sposata e hai avuto tre figli comunque”.
Al momento della denuncia il tribunale ha ordinato una visita ginecologica per
appurare i fatti. Lo zio e la restante famiglia hanno imposto che la visita fosse
effettuata da un ginecologo proposto dallo zio di cui questi è amico. Soltanto sul
punto di morte la madre di Clio ha implicitamente ammesso di averle sempre
creduto, confessando tra le lacrime i propri sensi di colpa: “Non ho saputo
proteggerti. Avrei dovuto farlo. È colpa mia”.
La madre è sempre stata colei che “ha mantenuto tutti dritti in famiglia” (Clio), una
donna forte e autoritaria. Il padre è stato incapace di dimostrare affetto, un uomo
distante sino al punto di morte, quando ha confessato in riferimento all’attuale
compagno: “Gli auguro di non presentarsi mai a me, se no so io cosa gli faccio”.
Divenuta maggiorenne, Clio si sposa con un uomo molto più grande per avere
un’occasione di fuga da casa. I primi anni trascorrono sereni sino a quando l’uomo
perde il lavoro e inizia a bere, a giocare, a frequentare un brutto giro di amicizie e a
diventare violento con la donna e con i tre figli da lei avuti.
Contemporaneamente, Clio intraprende una relazione extraconiugale con l’allenatore
del figlio con cui dura segretamente da oltre sette anni nonostante i vari tentativi di
rottura da parte della donna. Nello stesso periodo, dopo un anno di abusi fisici e
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mentali, Clio ottiene il divorzio dal marito che non voleva separarsi. Questo nuovo
uomo l’ “ha solo sfruttata” per arricchirsi (Clio).
Sino ad arrivare a oggi. Tre figli. Nove nipoti. Una relazione semi-segreta non
approvata dalla figlia maggiore, unica a sapere tutto e con cui condivide un rapporto
di amore-odio. Un carcinoma mammario alle spalle. Una nuova sfida con il cancro
che si ripresenta, ma “lo sento, non è come la prima volta, questo è diverso”. Un
uomo che tra una nuova relazione ufficiale e Clio protrae questa relazione di amoreodio con la donna a cui è vicino durante le varie fasi della malattia.
Prima di iniziare, Clio reputava il cancro una punizione per essere stata stuprata dallo
zio. Tale visione era accompagnata dalla credenza che la malattia provenisse dalla
tristezza che ha caratterizzato lo sfondo di una vita.
Il caso di Clio rappresenta un intreccio di varie problematiche rispetto alle quali ho
ritenuto necessario stabilire una scala prioritaria basata sull’urgenza e sul rapporto di
causa-effetto.
Nell’effettuare questo, è stato importante per me stabilire con la paziente un
rapporto personale nell’accezione di “non intermediato” da terzi come la figlia.
In quasi tutti i casi oncologici, i pazienti sono rappresentati da terze persone che
spesso controllano in luogo di supportare il paziente stesso.
A titolo di esempio, la dottoressa chiede al paziente: “Su una scala da 1 a 10 descriva
il Suo dolore alla spalla”. La moglie prontamente risponde per lui: “8”.
Il problema non è solo il messaggio di mancata autosufficienza che alimenta nel
paziente un senso di colpa per la malattia. Il problema si configura altresì da un
punto di vista terapeutico. L’8 della moglie corrisponde alla decisione di
somministrare un farmaco. Poiché solo il paziente conosce il livello del dolore che
molto probabilmente non corrisponde a quell’8, il farmaco risulta errato e la terapia
non efficace.
Quando l’aiuto che di principio è un atto nobile diventa trattare un malato come un
bambino sprovvisto di autosufficienza, il paziente nutre un risentimento che si
avverte nel linguaggio del corpo.
Ora, il paziente non è un bambino. È perfettamente autosufficiente ed egli in primis
gestisce il proprio rapporto con il terapeuta come con la sua malattia che ha origine
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nell’anima. Questo si traduce, da un lato, nella riservatezza con il parente che mi
chiede informazioni personali che non posso fornire nel rispetto del paziente,
dall’altro, nell’ignorare le risposte ricevute da quest’ultimo su stati emotivi vissuti in
prima persona dal paziente.
Per urgenza, il problema principale di Clio concerne il modo di percepire e vivere la
recente diagnosi.
Partendo dalla riflessione della sorella secondo la quale lo stupro non avrebbe
lasciato conseguenze, ho proposto alla paziente la visione per cui il corpo racconta la
propria vita. Ci siamo interrogate sul suo corpo. Un corpo segnato dal carcinoma
mammario e dal cancro che torna (nascondendo che la realtà è più grave di ciò che la
donna crede).
Cosa racconta il Suo corpo? Cosa sta cercando di comunicarLe?
Clio ha confermato che il proprio corpo le stava raccontando che non ha mai
dimenticato. È arrivato perciò il momento di sentire il proprio corpo che è un suo
amico e di risolvere lo stupro che ha rimosso perché non può permettere all’uomo
che l’ha stuprata di violare il suo corpo anche a distanza di 50 anni.
Secondo Michela Marzano, in “Volevo essere una farfalla”, la malattia 7 è un sintomo.
La malattia nella filosofa è il rapporto che la donna ha intrattenuto con il padre, il
quale l’ha portata a una bulimia del dovere, che l’ha lentamente condotta
all’autodistruzione.
Il carcinoma mammario di sette anni fa, il cancro alla gola di oggi, le metastasi, sono
sintomi derivanti dalla rimozione di Clio, la quale parla da sola ad alta voce in assenza
di qualcuno con cui confrontarsi.
Il primo cambiamento di visione concerne la malattia. Il secondo inerisce al periodo:
Clio vive questi mesi come una fase di riposo forzato per ricaricare la propria anima.
Complice la pausa di tre settimane dettata dai tempi della chemioterapia, suggerisco
alla donna di scrivere una lettera allo zio stupratore. Scopo della presente lettera è
ricevere una visione iniziale da cui partire, come il tono con cui si rivolge allo zio e i
contenuti su cui la donna si sofferma e sfogare tutta la propria emozione repressa per
50 anni (“spesso parlo ad alta voce da sola perché non mi confido con nessuno”).
7

Nel caso della filosofa, la malattia è l’anoressia.
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Dopo una pausa di tre settimane, Clio non ha scritto la lettera, perché, ogni volta che
ha tentato, la rabbia “ha preso il sopravvento”. Abbiamo capito che il sentimento
prevalente verso lo zio è la rabbia.
Durante il primo incontro successivo alla pausa, ho assecondato il desiderio non
espresso di parlare di tutto escluso lo zio soltanto per riprendere il punto dopo tre
settimane.
La donna è cambiata, lo spirito è combattivo, pensa a un futuro. La figlia è serena. Il
cancro si è bloccato e al fegato è regredito.
Tuttavia, negli incontri successivi la donna non si presenta più.
Ho voluto introdurre questo caso, perché il tirocinio in oncologia è anche questo:
intraprendere un’abitudine per poi interrompere la relazione senza preavviso. Questo
costituisce uno dei molteplici motivi per cui l’oncologia rappresenta una sfida dal
punto di vista emotivo e richiede una forte stabilità del sé per non accettare un addio
come una sconfitta personale. Questo non toglie l’autocritica che segue a un simile
congedo.
Le ipotesi che la situazione mi suggerisce sono tre:
La donna si sente sicura e pensa di non aver più bisogno della terapia;
La consultante non è sopravvissuta;
Come counselor ho toccato il tasto principale, il cuore del problema: lo stupro dello
zio.
In oncologia, e in particolare in cure palliative e terapia del dolore, bisogna essere
contenti di riconoscere un paziente dopo qualche settimana, perché significa che
questi è ancora vivo. Qualcuno potrebbe chiedersi: a questo punto a cosa si riduce
l’utilità del counseling filosofico in terapia del dolore? Quale può essere il progetto
esistenziale di un paziente con massimo un anno di vita?
Tuttavia, l’avere un progetto fornisce uno scopo per cui restare in vita (“Devo
velocemente mettercela tutta con questa chemio, anche se dopo è bruttissimo e
vomito, perché a gennaio torno a lavoro”), malgrado ignori che la persona a gennaio
non arriverà.
Cionondimeno, se il paziente pensa a quel gennaio, prima o poi esisterà un gennaio
per un paziente che soffre della sua stessa malattia.
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Caso 2: Isidora
Isidora è una donna di 39 anni. Figlia di una paziente affetta da cancro, durante le
visite in ambulatorio non è mai venuta ed è incoraggiata dal fratello Joshua a svolgere
sedute individuali con me.
La donna ha saputo della malattia di sua madre un anno fa quando le avevano
diagnosticato una dermatomiosite. Da quel momento ella non abbraccia sua madre,
che crede di avere solo gastrite e pancreatite, per evitare che la paziente sviluppi
sospetti circa il proprio reale stato di salute.
All’inizio la donna è fortemente diffidente, intenta a testare la persona che ha di
fronte. Alle mie domande iniziali risponde con un “non lo so”; a domande aperte
riflette per massimo due minuti e chiude il quesito.
La sua vita è caratterizzata solo da eventi positivi, perché tende a rimuovere gli
avvenimenti e soprattutto le emozioni negative in quanto incoerenti con il proprio
schema di pensiero. Tutto deve essere sotto controllo e in tale contesto non si lascia
spazio a pensieri, domande o dubbi.
Manca la domanda iniziale. Mancano le emozioni. Non c’è posto per pensare, perché,
come affermato dalla donna, “non le piacciono i pensieri”.
Si tratta di un meccanismo di difesa, dietro al quale vi è una donna altamente
sensibile e forte che ha deciso di costruire una corazza per seguire la propria strada.
Un muro da rompere poco per volta.
Iniziamo con un’autobiografia narrata.
Come è immaginabile, l’autobiografia di Isidora risulta difficile, in quanto:
La donna è restia a parlare di sé;
Vi sono numerosi vuoti (la frase ricorrente è “non lo so. Ho rimosso”).
Da quanto riferito, si evince un’infanzia serena caratterizzata da un solo evento triste
l’epilessia del fratello curato in Canada 8. La sua affettività è caratterizzata da tre cani
(Rudy, Molly, Lulu), danza, scuola e catechismo. Vi sono poche amicizie ma buone.

8

Sono diffidente, ma non cedo alle domande per la sua ritrosia a parlare: perché ci si reca fino in
Canada per curare un’epilessia?
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La donna prende parte a un’associazione in Brasile che aiuta bambini nelle favelas. A
18 anni conosce il suo ex fidanzato, con cui intraprende una relazione che dura sedici
anni, dopo i quali comincia una storia in corso da cinque anni con un uomo
totalmente differente.
Mentre il primo era solare, chiacchierone e comportava che lei fosse “stravolta” dal
compagno (Isidora), quest’uomo è molto riservato, di poche parole e attaccato alle
proprie origini (albanesi influenzate dalla terra di nascita inglese). Mentre il primo era
eterno bambino amante dei viaggi e compagno di giochi, l’attuale è un “uomo vero”.
Da piccola Isidora era abituata a vedere il padre come un compagno di giochi.
Crescendo, la consultante è diventata più pensierosa, vivendo da sola. La mattina la
donna lascia il cane dalla madre “come una scusa per poter controllare che tutto sia a
posto”.
La donna rappresenta un moto di ribellione e indipendenza rispetto al contesto di
provenienza: come ammesso in prima persona, a causa delle origini calabresi, Isidora
dovrebbe essere sposata per poter uscire di casa. Al contrario, la donna è l’unica dei
tre figli non sposata e, in più, uscita di casa senza aver contratto matrimonio. Ella
sottolinea la forza che ciò le ha richiesto, per poter essere indipendente e fuori dagli
schemi.
Dall’autobiografia si evince che è una donna fortemente razionale che ha costruito
un castello di certezze e istruzioni per fronteggiare le difficoltà. Ognuno reagisce a
modo proprio. La donna razionalizza tutto e preferisce una falsa certezza a un
dubbio sincero.
Durante l’incontro successivo passiamo a un esercizio effettuato per ottenere la
domanda di una donna che non concede a se stessa di porne una. Dall’autobiografia
si deduce già il campo del quesito, ma:
La donna deve sentirsi coinvolta; al contrario, la cliente delega tutto al counselor con
l’approccio passivo di chi segue un libretto delle istruzioni;
Devo avere conferma;
La donna deve essere consapevole di quanto chiede.
Le propongo tre frasi, 1, 2, 3. Iniziamo con la 1. Le concedo 10 minuti per scegliere
le parole o espressioni che l’hanno maggiormente colpita e formulare all’autore della
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frase due domande. Analizziamo le parole, le domande e i temi della frase.
Successivamente, passiamo alla frase 2 più complessa con un tempo a disposizione
pari a 15 minuti e 5 domande. Infine frase 3, stesso procedimento.
Frase 1: “Nella sfera divina volere è potere, nella sfera umana volere è poco, bisogna
potere”(Henri Fréderic Amiel).
La cliente è rimasta stupita dall’aggettivo “poco” e dall’espressione “sfera divina”, in
quanto se, da un lato, la donna non si capacita della pochezza della volontà nella sfera
umana, dall’altro, si interroga sulle caratteristiche che rendono una sfera divina.
Le domande risultanti sono state:
Cosa si intende per sfera divina?
Perché potere se già volere?
Ne consegue che da un primo confronto è emerso il duplice tema della differenza tra
Dio e l’uomo e i limiti di quest’ultimo: usando i suoi termini, “fin dove arriva
l’uomo”.
Frase 2: “Per conoscere le sofferenze del potere, dobbiamo andare da quelli che lo
possiedono; per conoscere i suoi piaceri, dobbiamo andare da quelli che lo stanno
cercando. I dolori del potere sono reali, i suoi piaceri immaginari.”. (Charles Caleb
Colton)
La prima espressione che ha stupito la cliente è stata “sofferenza del potere”: nel suo
schema di pensiero non dovrebbe esistere alcuna sofferenza correlata al potere.
L’unica forma di sofferenza si associa a casi patologici come la possessività, in quanto
“una fissazione può essere patologica” (Isidora). Il potere nel suo schema è
connotato da qualcosa di positivo. Esso è “qualcosa che ti fa stare bene” e procura
serenità. Alla mia domanda sull’essenza della serenità ella ha risposto che equivale a
non avere pensieri, inclusi i dubbi.
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La seconda espressione è “piacere immaginario”: Isidora non ammette che un
piacere possa essere immaginario. La donna invertirebbe l’espressione con un
chiasmo, in virtù del quale, in presenza di potere, i piaceri sarebbero reali e i dolori
immaginari. Questa riflessione denuncia che la donna è sconvolta non tanto dalla
malattia della madre in sé, che pure è tragica, ma dal fatto che il proprio potere
conosca un limite nella malattia della madre. In questo caso la consultante non può
invertire con un chiasmo; di conseguenza, il dolore è reale e il piacere immaginario.
La sofferenza della madre costituisce un limite. Isidora si chiede con la frase 1 perché
potere se già volere. Tuttavia, l’assunzione alla base di questa domanda è sfidata dalla
realtà dei fatti.
La terza parola che le crea un disturbo è “andare”. La donna si chiede perché debba
andare da chi sente un dolore se già questa persona in prima persona sente quella
medesima cosa. “Perché devo andare da mia madre per sapere del suo dolore se io
sento il 70% della sua sofferenza?”.
Le domande sono:
Perché piacere immaginario? Cosa intende?
Perché andare invece di esperire?
Sono sempre immaginari i piaceri?
Perché andare da mia madre per capire che sta male se già so che sta male?
C’è bisogno di essere una persona per capire la sua sofferenza?
In seguito, abbiamo racchiuso le domande in due gruppi di quesiti: “In cosa consiste
il piacere immaginario?” e “Capisco e sento la sofferenza di una persona?”.
Frase 3:
“Mantieni i tuoi pensieri positivi,
Perché i tuoi pensieri diventano parole.
Mantieni le tue parole positive,
Perché le tue parole diventano comportamenti
Mantieni i tuoi comportamenti positivi,
Perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini.
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Mantieni le tue abitudini positive,
Perché le tue abitudini diventano i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi,
Perché i tuoi valori diventano il tuo destino”.
(Mahatma Gandhi)
In questo terza frase, l’esercizio è falsato dal desiderio della consultante di terminarlo
velocemente. Ne consegue che, nel tentativo di completare velocemente con le
cinque domande, si è chiesta:
Perché i pensieri diventano parole?
Perché le parole diventano comportamenti?
Perché i comportamenti diventano abitudini?
Perché le abitudini diventano valori?
Perché i valori diventano destino?
Durante la discussione è tuttavia emerso che la parola che ha colpito la cliente è
“Destino”, perché nella sua visione l’uomo è faber suae fortunae e il Destino non esiste.
La domanda risultante è: “è quello che creo che porta al Destino?”
Abbiamo preso le domande dalle frasi 1, 2 e 3 e cercato il comune denominatore. Il
risultato è stato: “Perché esiste la sofferenza? Fin dove posso agire io singolo
individuo dinanzi alla sofferenza?”.
Avendo la domanda, partiamo con il lavoro di elaborazione.
Primo piano: limiti del potere individuale rispetto alla sofferenza
Il prossimo passo è basato sulla distinzione tra dolore e sofferenza mediante l’analisi
della terminologia. Poiché noi non possiamo pensare se non mediante il linguaggio e
il linguaggio determina il modo in cui pensiamo la realtà, il primo obiettivo consiste
nel definire ciò di cui ci domandiamo la causa.
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Osservando come etimologicamente dolore derivi dalla radice dol con il significato di
lacerare e sofferenza provenga dal latino sub-fero, portare, ci siamo chieste, dove possa
essere collocata la soggettività. Poiché la consultante concepisce il dolore come una
perdita, abbiamo immaginato un armadio spogliato di tutti i vestiti (la perdita) e
abbiamo osservato che in certi casi si svuota l’armadio per lasciare entrare vestiti
migliori. Giocando con la definizione di dolore attribuita dalla donna, abbiamo
osservato che l’individuo subisce la lacerazione e quindi il potere conosce un limite
nel dol. Tuttavia, l’individuo decide 1) se, 2) come e 3) in che misura portare
(sopportazione) il dol. Nella definizione della consultante caricare se stessi di un dol
significa riempire l’armadio di vestiti migliori. Il dolore mi ha lacerato. Ha svuotato
l’armadio e non dipende da me. Tuttavia, dipende da me quali vestiti porre nel nuovo
guardaroba.
“Suo fratello è stato ricoverato da bambino in Canada per epilessia. È stata molto
male. Lacerazione. Quali vestiti Le ha dato il ricovero di Suo fratello?” .
Risposta: “La forza per affrontare tutto questo oggi.”.
Il momento in cui perderà Sua madre sarà un dol, una lacerazione e la consultante
starà molto male, come è normale che sia 9. L’armadio sarà vuoto. Cosa potrà fare la
donna?
Ecco il posto della soggettività. Trasformare il dol in sub-fero. Riempire l’armadio.
Come riempirà l’armadio?
“Dando forza a mio padre. Io sarò quella che darà forza a tutti quando staranno
male. Quindi io devo stare meglio”.
Durante il percorso mi servo di un racconto scelto in base al tema (Appendice). Nel
caso di Isidora si tratta de “Il principe felice” di Oscar Wilde.
Non è possibile applicare la filosofia direttamente alla consultante: per meccanismo
di difesa la donna sarebbe portata a sottovalutare tutto ciò che vede. Ne consegue
che ci serviamo di un racconto, in cui Isidora possa identificarsi, perché se, da un
9

Abbiamo deciso nei primi incontri che il percorso è finalizzato in primo luogo a prevenire la
depressione quando la madre non ci sarà più.
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lato, con le domande le persone si espongono, dall’altro, l’opinione sui personaggi e
le dinamiche delle narrazioni portano a sbilanciarsi sulla propria vita senza sentirsi
minacciati e dunque senza attivare meccanismi di difesa. Quando capiamo la nostra
posizione nei confronti delle dinamiche nelle fiabe comprendiamo altresì certi vissuti
che caratterizzano la nostra vita.
Il racconto è stato diviso e durante gli incontri sono stati proposti venti minuti circa,
in cui si propone un pezzo del racconto per partire da due domande -In cosa mi
ritrovo? Cosa non mi appartiene? Sulla base del racconto rivolgo domande sui vissuti
dei personaggi. Da questo lavoro emergono due dati importanti:
In primo luogo, la donna evita le frasi di maggiore interesse rispetto al percorso.
L’esercizio è volto alla scoperta non solo di ciò che afferma, ma soprattutto di ciò
che evita. Ne “Il principe felice IV” (Appendice) la donna commenta analiticamente
quasi tutto il brano, evitando “…io non sapevo cosa fossero le lacrime perché vivevo
nel Palazzo di Sans-Souci, dove alla tristezza non era permesso di entrare…”, “…
così in alto che posso vedere tutte le brutture e le miserie della mia città…”, “…
…sebbene il mio cuore sia fatto di piombo non posso far altro che piangere”, e “se
piacere significa felicità…”. In questi casi, quanto taciuto diventa di importanza
prevalente rispetto al rivelato.
In secondo luogo, il racconto può essere utilizzato per risolvere quesiti personali.
Una domanda del consultante è: quanto posso io rispetto al dolore di mia madre?
Nel racconto si trova una madre alle prese con il figlio malato. Il figlio chiede
un’arancia; ma la madre non possiede questo frutto. Invertendo la situazione, la
consultante è la madre.
“Quali sono le arance che Sua madre chiede a Lei? A Lei figlia Isidora? A Lei cosa
chiede?” Risposta: “Protezione”.” E Lei può darle protezione?” “Sì io la proteggo
già”.
Possiamo dedurre che La differenza tra la donna e il racconto consiste nell’avere ciò
che il paziente chiede: la protezione. Isidora ha le arance di sua madre.
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Secondo piano: l’albero dell’esistenza
L’impostazione del lavoro con la consultante è basata su un metodo che può essere
definito “Albero dell’esistenza” (figura 3): si comincia con una frase. Si concede un
tempo di riflessione al termine del quale si comincia con una parola, una domanda o
una riflessione. Questa porterà a un altro concetto e così via. Si formeranno
domande, parole, riflessioni che costituiscono il tronco dell’albero che può essere
esteso non solo in verticale ma anche in orizzontale. Dal tronco emergono i
principali fili conduttori di indagine: i rami. Ciascun ramo sarà diviso in altri piccoli
rami. Obiettivo del metodo è un albero rigoglioso: l’albero dell’anima. Un albero
povero significa una limitata indagine della psyché. La scala di difficoltà che si
incontrano nel disegnare l’albero è già indice della tendenza di una persona. Il
metodo è proposto come un gioco: le persone più intelligenti conservano una voce
infantile nell’anima e il tronco di una persona è l’infanzia. Una vita in cui manca il
gioco è una esistenza priva di sviluppo.
Ho deciso di proporre in questa sede la versione originale -nonostante sia
disordinata- per essere fedele alla realtà. La consultante si è infatti scusata durante
l’esercizio: “Non si capisce niente”. “Non si preoccupi, come la Sua anima in questo
momento. Per questo siamo qui”.
La frase di partenza è “Pathei mathos” (il dolore insegna).
Isidora associa la frase a forza e rabbia. La donna interroga se stessa in merito
all’origine della rabbia, pur pensando che quando una persona si ammala emerga uno
stato di ira e cattiveria che ignote alla medesima persona sana.
Questa emozione è associata alla malinconia che nella consultante è generata dall’atto
del pensare. La donna preferisce vivere come un computer, evitando di esperire
emozioni. Si potrebbe affermare che a differenza dei Superspartani di Putnam, in
questo caso, la donna eviti persino il dolore in sé.
Da un tronco generale abbiamo estratto i quattro rami che costituiscono i nostri temi
di ricerca: la differenza tra il bambino e l’adulto, la malinconia, la rabbia e la malattia.
Siamo partite dall’interrogarci sull’utilità della rabbia, confrontando due soggetti che
si configurano agli antipodi rispetto al possesso dell’ira: l’adulto e il bambino.
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Al termine dell’analisi abbiamo convenuto che il bambino indifeso diventa adulto, e
di conseguenza protetto da manipolazioni abusive10, grazie alla rabbia che lo priva di
quell’innocenza che caratterizza il bambino e lo rende maggiormente esposto a
subire abusi. Se, da un lato, può sembrare che sia stata ottenuta una risposta,
dall’altro, la domanda resta aperta.
Il percorso è adattato al consultante. Ergo, per questa consultante è stato deciso di
dividere il percorso in obiettivi minori, ottenendo quella che può sembrare una
risposta. Con Clio, a titolo di esempio, non avrei strutturato il cammino in questo
modo, pur utilizzando l’Albero dell’esistenza. Clio è una persona con una differente
struttura mentale, che si presta a indagare a fondo senza prefiggersi micro-obiettivi
con risposte immediate che, tuttavia, non sono esaustive. Nel caso di Isidora,
diversamente, l’obiettivo è proporre una visione del Mondo differente dal suo rigido
schema di pensiero, rendere la donna cosciente di vivere in uno schema, accettare le
emozioni negative e tutto ciò che rimuove in quanto incoerente con la propria
struttura e, non ultimo, affrontare con meno dolore mentale questo periodo difficile
per prevenire la depressione.

10

Protetto da manipolazioni abusive= molti abusi su minori sono basati sull’idea sbagliata del
bambino privo di quell’esperienza di vita che consente a quest’ultimo di essere cosciente dell’abuso
che sta subendo.
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!
Figura 3: Albero dell’esistenza

Terzo piano: la rabbia
Il secondo ramo che indaghiamo è la rabbia 11.
Partiamo da un quadro di Tiziano: Diana e Atteone (figura 4).

11

Il ramo della rabbia è ancora in lavorazione; ragione per cui non è riportato in questo progetto.
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!
Figura 4: Diana e Atteone

“Cosa vede? Di cosa pensa si tratti?”. Isidora vede un uomo che chiede informazioni.
In particolare, la donna è rimasta colpita dalla ragazza in alto che, a parere della
consultante, si sta sporgendo per ascoltare l’uomo.
In realtà il quadro racconta il mito di Atteone che spia Andromaca e le sue compagne
nell’atto di denudarsi. In seguito all’ira di Diana, Lyssa incita i cinquanta cani di
Atteone contro il padrone per sbranarlo. La ragazza in alto in verità si copre quando
Atteone entra.
La grande saggezza degli antichi Greci portava loro ad avere una divinità per ogni
emozione. Lyssa era la dea della rabbia. Curioso che la rabbia per i Greci sia come la
vendetta per Machiavelli: una donna.
La consultante vede nel quadro un’emozione negativa.
Passiamo da Andromaca al suo caso personale. Dove osserva la rabbia? Cosa vede in
una situazione di rabbia? Perché scoppia?
Riprendiamo la distinzione di base tra dolore e sofferenza e concludiamo secondo
cui la rabbia è negatività, in quanto negativo si presenta il fatto scatenante la rabbia.
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Pensiamo a una situazione in cui Isidora si è arrabbiata. La consultante non si
arrabbia: preferisce rispondere in modo pacato mediante l’utilizzo di parole forti.
Tuttavia, ella è costantemente esposta a situazioni che generano rabbia.
Si riporta un esempio: in seguito a un’operazione chirurgica, alcuni colleghi
responsabili della pulizia degli attrezzi non hanno lavato e disinfettato accuratamente
i ferri. Gli addetti hanno risposto che non vi era tempo a causa di un’operazione
successiva. La consultante ha controllato e ha trovato una frazione di tempo pari a
un’ora e mezza tra le due operazioni. La donna ha cercato i colleghi che avrebbero
dovuto disinfettare gli strumenti e ha asserito in modo pacato con un sorriso: “Ho
controllato, il tempo c’è. Vuol dire che volevate fare due volte colazione”.
Abbiamo scoperto che la negatività della rabbia che incontra in molti colleghi a
lavoro è una rabbia protratta da situazioni precedenti e abbiamo distinto un ramo in
due successivi rami: il primo, della rabbia “continuativa” (tipo stress) e il secondo,
della rabbia accidentale (un fatto A causa la rabbia B in una persona C).
Abbiamo continuato ad analizzare questo secondo ramo, pensando a cosa
succederebbe se Isidora non si arrabbiasse. La donna risponde con uno scherzo:
“Sarei ricoverata in psichiatria”. Lo scherzo è un modo alternativo per asserire la
verità. Abbiamo proseguito con questo ramo, proponendo da parte mia una causa
psicologica delle malattie autoimmuni al fine di suscitare una parola, frase o domanda
nella consultante. La risposta è stata: “Infatti io ho due malattie autoimmuni, una è la
celiachia” 12. Abbiamo dedotto che senza la rabbia non realizziamo gli eventi che
succedono e quindi abbiamo paragonato la rabbia a un allarme.
A questo punto la donna ha raccontato di quando ha colto i ladri in casi e
dell’esperienza negativa che ha esperito. Da quel momento la consultante utilizza un
sistema di sicurezza: le inferriate. Secondo il parere di Isidora, le inferriate
impediscono l’accesso ai ladri e per questo motivo sono preferibili al sistema di
allarme.
L’approccio ai ladri svela l’opinione della consultante nei confronti della rabbia. La
rabbia è come l’allarme: segnala il pericolo ma è inefficiente. La donna preferisce
impedire l’avvicinamento del pericolo, utilizzando delle inferriate che corrispondono
12

Non potevo chiedere quale fosse l’altra malattia autoimmune.

56

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

al proprio rigido schema mentale in nome del quale si allontana tutto ciò che è
negativo. Piuttosto che un allarme come la rabbia Isidora preferisce le inferriate,
equivalenti al tenere lontano il problema in sé di cui la rabbia è allarme.
Considerazioni filosofiche
I maggiori traumi nella vita spesso si rivelano fonti di nuove occasioni.
È sufficiente pensare alla campionessa paralimpica Giusy Versace. La donna ha
fondato una ONLUS ed è diventata, paradosso della vita, campionessa di corsa dopo
aver perso le gambe. Se non avesse perso le gambe, la sua abilità ginnica non avrebbe
riscosso la medesima eco.
Di fronte a casi come il precedente, è spontaneo porsi una domanda: a cosa serve la
filosofia? Dove si colloca il counselor filosofico se non può restituire le gambe?
L’utilità del counselor si estende a molteplici fattori.
In prima istanza, la filosofia è un’arte, non una scienza. La scienza, nonostante tutti i
miracoli che ha compiuto, fornisce delle risposte che si assume presuntuosamente
siano certe per essere successivamente smentite da una scoperta più recente -la
Rivoluzione Copernicana docet. Tuttavia, una malattia apre la strada, sia nel malato sia
nel familiare, a una serie di domande a cui non è possibile fornire risposta certa,
implicando una magia risiedente nel porre la giusta domanda in luogo dell’ottenere
una risposta soddisfacente. La scienza fornisce risposte, ma la filosofia prepara
domande e una persona che affronta un trauma accumula nel proprio bagaglio
esistenziale quesiti di natura teoretica a cui lo psicologo non può rispondere.
In seconda istanza, il consultante desidera esimersi dall’essere giudicato, rapito da un
senso di vergogna che caratterizza il malato. Questi, nell’approccio con il counselor, è
accompagnato dalla sensazione che esista qualcosa di sbagliato in se stesso.
Il counselor filosofico è di supporto in questi casi: con la propria “ignoranza” che
precede l’epoché garantisce al paziente di non essere solo.
Ipso tempore, l’insicurezza e la disperazione del paziente, più che giustificate dai
problemi di salute, comportano che questi esiga una figura professionale e
competente: un counselor filosofico certificato.
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Lo psicologo si occupa di casi patologici. L’esigenza di “medicalizzare” tutto ciò che
non risponde alla normalità induce alla scelta di uno psicologo. Tuttavia, il counselor
filosofico con nozioni fondamentali di psicologia e psichiatria costituisce un bonus.
Nondimeno, una persona malata non sempre è depressa. La depressione si sviluppa
in soggetti già in possesso di caratteristiche intrinseche che con il fattore scatenante
avrebbero causato la patologia psichiatrica. Nei restanti casi, i pazienti o familiari
sono persone a rischio depressione. Ivi, un counselor filosofico trova spazio di
intervento: nella fase che precede la depressione vi è una crisi esistenziale irrisolta su
cui si può agire. Per questo è importante che il counselor filosofico agisca in un team
ospedaliero.
In terza istanza, il paziente o il familiare ha un urgente bisogno di essere ascoltato.
La necessità del consultante, che si pone in essere in seguito al pudore iniziale,
mostra la carenza di ascolto in una società oltremodo individualista con la tendenza a
vedere la propria opinione prevalente in luogo di accogliere la visione dell’Altro
mediante l’ascolto.
Nel panorama in precedenza illustrato, il counselor filosofico è chiamato a mostrare il
significato cinese della parola “crisi”. Il termine “crisi" in cinese si compone di due
ideogrammi, wēi (trauma) e jī (opportunità). Sta alla forza dell’individuo trasformare
il trauma in opportunità. Il counselor filosofico accompagna il consultante dal primo
alla seconda. Cionondimeno, in questa trasformazione non si esce indenni e la
propria esistenza è sconvolta.
Il malato non è solo un insieme di cellule cancerogene. Questi è soprattutto una
Persona con un posto nel Mondo minato dalle possibilità che una malattia prima facie
nega. Fornire ai pazienti un supporto filosofico significa restituire loro quel posto nel
Mondo (si pensi alla sofferenza sociale del dolore totale), riadattare il progetto
esistenziale, rafforzare la propria resilienza e dunque influire positivamente sul
benessere inteso secondo il paradigma Bio-Psico-Sociale. In altri termini, è la stessa
definizione dell’OMS a richiedere il counselor filosofico. Tuttavia, poiché l’obiettivo è
la salute del paziente, questi deve:
Adattarsi all’ambiente ospedaliero nella preparazione, nel linguag gio e
nell’atteggiamento.
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Essere disposto a lavorare in équipe con medici, psichiatri o altre figure con un unico
scopo: la centralità del paziente.
Occorre adattare la filosofia al linguaggio dell’ambiente in cui ci si trova. Ciò implica
uso della creatività. Non esiste un libretto delle istruzioni; esistono indicazioni.
Quando la filosofia diventa cercare di incastrare il paziente nello schema di
Heidegger, si perde lo scopo primario del counseling filosofico: aiutare il paziente.
Malattia deriva dal termine “malakia”, debolezza. Ciò si traduce nel concetto di
malakiào, ammalato nell’accezione di “debole”. Sic stantibus rebus, malato significa
“debole”. Sarà l’illusione di onnipotenza figlia dell’antropocentrismo a rifiutare il
concetto di essere malati?
Sia considerato un computer. Dopo un anno, la funzionalità dell’oggetto sarà ridotta in
nome del tempo. Una sola sarà l’eccezione: se il computer non è mai stato acceso.
Adesso sia considerato un uomo. Si può non accendere un uomo? Sì può non usare
l’uomo? A parità della restante variabile -Panta rei- ne consegue che l’uomo deve,
necessità logica, rompersi, deve non funzionare. In altri termini, la malattia esiste
proprio perché l’uomo ha funzionato. Eppur tuttavia, l’essere rotto non implica ipso
tempore la non fruibilità dell’oggetto. Quanti telefoni non perfettamente funzionanti
sono ancora in uso? È anche vero che, dal telefono alla persona, la società attuale
consente di cambiare con la medesima facilità con cui si attua zapping televisivo. Ne
consegue che se, da un lato, esistono individui che convivono con una malattia per
anni, dall’altro, ancora oggi la presa coscienza di una malattia costituisce una
discriminante sul posto di lavoro. Ciò porta a una conferma: la malattia è qualcosa di
cui vergognarsi.
Più di un paziente in ambulatorio era colto da un aidos che imponeva di nascondere la
propria malattia. La malattia è un grosso tabù nella società, persino più della
prostituzione. Cionondimeno, questa è parte della vita e a volte giunge come segnale
per suggerirci che qualcosa non va nella giusta direzione nella nostra esistenza.
Scopo del presente elaborato è stato mandare in crisi la tendenza gestita dall’aidos e
proporre una Weltanschauung che colga nella malattia un’opportunità per migliorare la
propria esistenza.
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Una delle prime domande che una persona ammalata si pone è: perché proprio a me?
Come se la malattia fosse una punizione. Come se, di conseguenza, esistessero
persone che meritano di ammalarsi. Parte della domanda è giusta. Da dove ha origine
la malattia? Se chiediamo a un gastroenterologo, questi risponderà secondo
determinati criteri. Già un neurologo modificherà i termini. Un cardiologo cambierà
registro. Se per diversi apparati abbiamo diverse patologie ma tutte rispondenti al
nome di malattia, perché non abbiamo una causa unica per la malattia? In altri
termini, qual è la causa della malattia che accomuna il diabetico e il malato di cancro
al cervello?
Ho chiesto a una donna affetta da cancro alla gola, con un passato di carcinoma
mammario, inconsapevole delle metastasi a polmoni, ossa, reni e fegato: “Secondo
Lei perché si è ammalata?”. La donna ha risposto: “Per i dispiaceri della vita”.
In questa risposta di semplicità e profondità disarmanti si coglie la radice che
accomuna le diverse patologie: un disagio dell’anima.
Non sarà forse che l’impossibilità di trovare delle cause per alcune malattie risiede nel
cercare nel posto sbagliato, il corpo, ignorando l’anima?
Alcune caratteristiche della società quale l’avvento di Internet hanno drasticamente
modificato il modo di percepire la vita. L’individuo oggi è impaziente. Impaziente
nella carriera come nei rapporti umani, perché questi crede di essere autorizzato ad
attendere non oltre il tempo necessario a prenotare un biglietto per Hong Kong: un
click.
Il tempo di un click è ciò che l’uomo si permette di indugiare per risolvere altresì i
problemi con se stesso. Hai un vuoto di memoria in un determinato periodo? Due
integratori di magnesio al giorno e problema risolto. Sei triste per la perdita di un
caro? Un Prozac e torni efficiente; ma in questa efficienza si sacrifica l’anima, perché
l’anima non rispetta i tempi di Internet. La tendenza a ignorare la psyché, da un lato,
risiede nell’impazienza e nella facilità, dall’altro, nella paura. Risolvere tutto tramite
una variabile fisica evita di compromettere se stessi. Disturbare l’anima comporta
uno sforzo maggiore, in quanto significa: 1. Mettere in discussione se stessi; 2.
Riaprire ferite che paradossalmente tentiamo di soffocare -non di cancellare- con le
medicine.
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Filosoficamente questo atteggiamento è giustificato da una separazione mente-corpo
che richiama il corpo prigione di Platone (sema-soma). Oggi, tuttavia, questa visione è
sorpassata, da un lato, con la fenomenologia husserliana, dall’altro, con la filosofia
orientale.
La malattia è un modo intelligente che il corpo attiva per reagire a un danno. Si pensi
alla vescica che si forma nel piede. Essa protegge il liquido e un cerotto sarebbe più
dannoso, perché brucerebbe. Al contrario la vescica non brucia. Eppure non
potremmo parlare di condizione fisiologica. Ne consegue che il corpo è una
macchina intelligente. Come si spiegherebbe altrimenti il funzionamento di 150
miliardi di cellule solo nel cervello? Ne consegue che una macchina così intelligente
non può non funzionare per propria volontà. È necessario che vi sia un comandante
che decida di non far funzionare la macchina: nessun comandante deciderebbe
consapevolmente di danneggiare la macchina, con l’eccezione delle malattie
autoimmuni. Ne consegue che le ragioni di tale danno richiamano il “Si inautentico”
heideggeriano, causa di obblighi da etichetta che sacrificano la propria salute. Questo
comporterebbe un principio di responsabilità; ma un uomo con il cancro al pancreas
non ha causato la propria malattia. Tuttavia, questi ha disposto un atteggiamento che
ha incrementato la possibilità di essere affetto dal cancro. Il resto è vita, è destino e
non può essere spiegato razionalmente. La spiegazione razionale uccide l’anima che
invece è come un bambino capriccioso: vuole giocare libera. In generale tuttavia,
occorre un grande dispiacere come la malattia per fare evolvere l’anima e certi
dispiaceri nella vita arrivano, perché senza di essi l’anima non compierebbe il salto di
qualità che invece deve compiere per realizzare il proprio destino, cioè il proprio
progetto esistenziale.
In quasi tutti i casi, negli anni precedenti il paziente ha sempre sconfitto il cancro in
altre parti del corpo, come polmone o utero, e dopo anni si è riformato.
Alla luce di ciò diventa difficile non porsi domande filosofiche o di altra matrice.
Non è possibile assecondare il Körper e ignorare il Leib. Il corpo è vivo. La malattia è
viva e per essere nutrita ha bisogno di cibo. Gli avvenimenti della vita costituiscono il
cibo con cui si alimenta o si lascia morire di inedia la malattia dell’anima. Nei casi
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osservati, i pazienti esperiscono una situazione personale dubbia in concomitanza
con la patologia.
Un tempo si era pazzi se si affermava che i bambini capiscono13. Oggi si rischia la
suddetta nomea se si sostiene che il corpo parli. Eppure il corpo si esprime e
addirittura rende esplicito quanto l’anima richiede. Perché l’anima non può farsi
capire da noi che sfruttiamo la razionalità. Ragionare è positivo; ma il danno della
società è l’eccesso di raziocinio che applichiamo anche quando siamo inconsapevoli.
Dobbiamo dare a tutto una spiegazione. Perché non lo accettiamo o per la malattia
del raziocinio?
La scuola è un valido esempio. Essa dovrebbe favorire lo sviluppo del bambino. Al
contrario, essa è altamente disincentivante e prosegue con l’università nel momento
in cui inibisce la creatività del bambino-ragazzo con il sistema del raziocinio che
diventa un “pensare come”. Dopo tre anni di filosofia si deve pensare da filosofi e
quindi usare il linguaggio di quel determinato filosofo. Cosa giustifica questo sistema
se filosofia è proprio libertà dal sistema? Educare deriva da e-duco (cacciare fuori), ma
al contrario i sistemi educativi, dai genitori alla scuola, in-ducono, inseriscono dentro
un modo di pensare che risponde alle leggi del sistema, alle esigenze della società, ma
che ignora le reali esigenze dell’Io.
Il Dalai Lama ha asserito: “In Occidente si perde la salute per fare soldi e poi si
perdono i soldi per riavere la salute”.
La filosofia è come la politica, non è un caso che in Grecia, e non solo, i politici
fossero filosofi: è un servizio per l’altro. Ne risulta che la filosofia che si rinchiude nel
linguaggio iper-specialistico di Leopardi è inutile se non è in grado di aiutare la figlia
di una donna malata di cancro nella realtà, perché il filosofo vive nella realtà del
cancro di una madre e non nel Mondo della Ginestra di Leopardi. Occorre rendere la
filosofia moderna che paradossalmente significa riportarla alle origini quando, come
la politica, non si isolava in se stessa. Questo può essere realizzato dal counseling
filosofico, in quanto la razionalità non inibisce, ma convive con quella creatività
nell’accezione di “assenza di limiti” che trova la massima espressione nel bambino.

13

Ancora oggi in alcune parti del Mondo.
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Mente e corpo cooperano nella visione adleriana in cui il secondo è ciò che Derrida
definirebbe una traccia del primo.
Gli organi sono investiti di un gergo o adoperano un linguaggio mediante il quale
descrivono lo scopo che la mente si prefigge.
“Ciò che costituisce il punto di partenza allo sviluppo di una nevrosi è il sentimento
minaccioso di malsicurezza e di inferiorità, sentimento che fa sorgere il desiderio
irresistibile di trovare una meta atta a rendere sopportabile la vita”.
In altri termini, l’uomo si sente inadeguato rispetto all’impegno che la vita esige da
quest’ultimo e in tale percezione di inadeguatezza si inserisce il dolore che sorge nella
malattia.
Questo sfocia in una domanda: è la malattia che genera il dolore o è il dolore a
confluire nella malattia? Quello che può sembrare una petitio principii si traduce in un
richiamo al dolore esistenziale, la cui culla dimora nella noia.
L’uomo è annoiato e tale noia conduce a un vuoto che egli sente di dover colmare.
L’essere umano non è fatto per avere vuoti. Eppure, esso è proprio ciò che
paradossalmente lo salva. Solo costruendo il vuoto possiamo effettuare il rasoio di
Occam e renderci conto che viviamo di cose che ci danneggiano: dagli alimenti che in
realtà sono dannosi perché, a titolo di esempio, contengono glutine ai familiari che
letteralmente succhiano energia. Ed è così che diventiamo intolleranti ai familiari
come agli alimenti.
Si diventa intolleranti a ciò a cui siamo abituati: in Italia si è intolleranti al latte,
perché lo Stivale è un grande consumatore di latte. Così si sviluppano attriti nelle
famiglie proprio perché si diventa intolleranti a un parente come si è intolleranti al
latte. Entrambi i casi rappresentano un danno per la nostra anima e in entrambi i casi
realizziamo la tossicità quando è tardi e dobbiamo rimediare, quando sarebbe meglio
prevenire. In questo caso si dovrebbe fare dieta di familiare come si fa digiuno di
latticini. Una dieta che purifica l’anima; ma questa dieta si basa sulla creazione del
vuoto.
Non è un caso che le persone che hanno effettuato digiuni hanno una forza di
volontà maggiore.
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Se noi esseri umani attuassimo un digiuno di tutte le situazioni negative, dal cibo alle
persone tossiche che creano stress, se cioè non avessimo paura del vuoto, la nostra
anima avrebbe una forza interiore maggiore e ci ammaleremmo molto meno.
Conclusione
L’esperienza in oncologia è una delle più ricche mai effettuate prima. La visione della
vita cambia notevolmente.
In primo luogo, si riduce la portata di problemi e incidenti che, se prima erano
ritenuti importanti, adesso sono minimi. Si comprende come le persone si lamentino
senza alcun motivo a fronte di donne con il cancro che continuano a lavorare, fatta
eccezione nei giorni in cui la chemioterapia priva il paziente di energie e impone di
restare a casa. Il restare a casa è vissuto come carenza di autostima e sconfitta
personale, al di là del fatto che queste persone sono genitori e spesso si ritrovano
sole.
In secondo luogo, si osserva che esiste una differenza nella reazione tra gli uomini e
le donne: le seconde sono molto più forti dei primi. Tranne casi in cui le donne
soffrono di depressione, si osserva che nella maggioranza dei casi le donne sono
combattive mentre gli uomini affranti, arrabbiati -senza tradurre la rabbia in
combattività- o depressi.
In terzo luogo, si comprende che la malattia tira fuori la vera essenza delle persone:
se il paziente o il familiare è già predisposto verso un determinato carattere, la
malattia rafforzerà alla decima potenza quel carattere. A titolo di esempio, una
persona che prima della diagnosi manifestava tendenza all’autocommiserazione con
la diagnosi entrerà in depressione. Se, al contrario, questa era combattiva già prima,
con la diagnosi diventerà una vera guerriera.
La vita presenta il conto a tutti: poco importa che una persona si sia comportata
bene. La società ci insegna a comportarci bene con le categorie di Inferno e Paradiso
estesi all’ambito laico. A un bambino si insegna a “fare il bravo, altrimenti…”. Tale
atteggiamento di consequenzialità si riversa nel mondo adulto. Cionondimeno, la
malattia smentisce questo insegnamento che rappresenta un retaggio culturale. In
altri termini, il cancro ridimensiona l’eco di una cultura.
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Una solida preparazione accademica, sebbene necessaria, non è sufficiente in
oncologia: non si arriva realmente preparati alla sofferenza che dilaga in Terapia del
Dolore. Occorre una grande lavoro interiore per fronteggiare le situazioni che si
presentano con la consapevolezza che il lavoro più duro è effettuato dal paziente.
Illuminante a tal proposito una frase della Dott.ssa Pacchioni a un paziente prima di
decidere per quale farmaco propendere e in quali quantità: “Mi dica Lei. È lei che
guida la mia terapia”. Un medico plurispecializzato che afferma questo è un dottore
che invita alla responsabilizzazione del paziente, perché la malattia è questo:
responsabilità. Molti pazienti delegano: “Faccia Lei, è Lei la dottoressa”. Il dolore è
tuttavia del paziente.
Questa esperienza insegna altresì che alcune nozioni acquisite a lezione sono inutili
nella realtà. Nella teoria apprendiamo per esempio un certo procedimento per
l’autobiografia narrata; ma nella realtà non esiste l’esercizio che si svolge in un’aula, in
quanto il consultante possiede vuoti, rimozioni o reticenze che spiegano perché sia
un nostro consultante.
Il presente tirocinio incita a studiare per continuare la propria formazione e diventare
un professionista migliore.
Dopo aver conosciuto i pazienti, quella battaglia diventa anche la tua e in modo
indiretto appartiene anche a te che li segui; ne consegue che vuoi prepararti al meglio
per affrontare quella lotta, continuando a prendere altre specializzazioni, ed è per tale
motivo che questo progetto costituisce solo il punto di partenza di una ricerca sul
dolore.

APPENDICE
IL PRINCIPE FELICE (I)
“Nel punto più alto della città, su un'alta colonna, stava la statua del Principe Felice.
Era tutto coperto di sottili lamine di oro preziosissimo, come occhi aveva due zaffiri
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lucenti, e un grande rubino brillava sull'impugnatura della spada. Era molto ammirato
da tutti. "E' bello come una banderuola - notò un membro del Consiglio della Torre
che si vantava di essere un esperto d'arte, - ma non è altrettanto utile" aggiunse,
temendo che la gente potesse pensare che era una persona dotata di scarso senso
pratico. "Perché non assomigli al Principe Felice? - domandava una mamma al suo
bambino che era solito piangere per niente. - Il Principe Felice non si sogna neppure
di piangere per qualcosa". "Mi fa piacere che ci sia qualcuno al mondo che è sempre
felice" mormorò un uomo deluso dalla vita alzando lo sguardo sulla magnifica statua.
"Sembra proprio un angelo" dissero i ragazzi della Carità mentre uscivano dalla
cattedrale con le loro lucenti mantelline scarlatte e i lindi grembiulini. "Come lo
sapete? - disse il Maestro di Matematica. - Non ne avete mai visto uno". "Ah, ma noi
li vediamo, nei nostri sogni" risposero i bambini; e il Maestro di Matematica corrugò
le sopracciglia e li guardò con molta severità, perché non approvava che i bambini
sognassero.”.
IL PRINCIPE FELICE (II)
“Una notte volò sulla città un piccolo Rondone. I suoi amici erano partiti per l'Egitto
sei settimane prima, ma lui era rimasto indietro, perché si era innamorato della più
bella Canna del fiume. L'aveva incontrata all'inizio della primavera mentre volava
lungo il fiume inseguendo una farfalla gialla, ed era stato così attratto dalla sua esile
figura che si era fermato a parlarle. "Posso amarti?" chiese il Rondone, a cui
piacevano le maniere spicce, e la Canna gli fece un profondo inchino. Così volò più
volte intorno a lei, toccando l'acqua con le sue ali, e formando leggeri increspature.
Questo era il suo modo di fare la corte, e continuò per tutta l'estate. "E' una passione
ridicola - squittirono le altre Rondini, - quella non ha denaro, ma solo troppi parenti".
In verità il fiume era pieno di canne. Poi, quando arrivò l'autunno, le altre rondini
volarono via. Dopo che le compagne se ne furono andate, egli si sentì solo, e
cominciò a stancarsi della sua innamorata. "Non c'è conversazione - disse egli, - e io
ho paura che sia una civetta, perché sta sempre ad amoreggiare con il Vento". E
certamente, ogni qualvolta soffiava il Vento, la Canna faceva il più grazioso degli
inchini. "E poi ha la stoffa della casalinga - continuò il Rondone, - mentre io amo
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viaggiare, e mia moglie, di conseguenza, dovrebbe viaggiare anche lei". "Vuoi venire
con me?" le chiese alla fine; ma la Canna scosse la testa poiché era molto affezionata
alla sua casa. "Ti sei preso gioco di me" gridò lei. "Io parto per le Piramidi.
Arrivederci!" e volò via. Volò tutto il giorno, e di notte arrivò in città. "Dove mi
poserò? - si domandò il Rondone. - Spero che la città possa ospitarmi".”.
IL PRINCIPE FELICE (III)
“Detto questo, vide la statua sull'alta colonna. "Mi metterò là - disse ad alta voce, - è
una posizione bellissima, ben esposta all'aria aperta". Così il Rondone scese tra i piedi
del Principe Felice. "Ho un letto d'oro" disse tra sé, guardandosi attorno, e si preparò
per dormire; ma aveva appena messo la testa sotto l'ala, che una grossa goccia
d'acqua cadde su di lui. "Che cosa curiosa! - pensò. - Non c'è neppure una nuvola nel
cielo, le stelle sono chiarissime e lucenti, eppure sta piovendo. Il clima nel nord
dell'Europa è veramente capriccioso. La Canna amava la pioggia, ma il suo era puro
egoismo". Poi un'altra goccia cadde. "A che serve una statua se non ti ripara dalla
pioggia? - disse. - Devo cercare una cappa di camino" e si decise a volare via. Ma
prima che aprisse le ali, una terza goccia cadde, ed egli guardò in su, e vide... ah! che
cosa vide? Gli occhi del Principe Felice erano pieni di lacrime, e le lacrime
scivolavano giù dalle guance d'oro. La sua faccia era così bella nella luce lunare che il
piccolo Rondone si sentì impietosire. "Chi sei?" chiese. "Io sono il Principe Felice".
"Perché allora stai piangendo? - continuò il Rondone. - Mi hai completamente
bagnato".”.
IL PRINCIPE FELICE (IV)
"Quando ero vivo e avevo un cuore da uomo - rispose la statua, - io non sapevo cosa
fossero le lacrime perché vivevo nel Palazzo di Sans-Souci, dove alla tristezza non era
permesso di entrare. Durante la giornata giocavo con i miei compagni nel giardino, e
di sera mi lanciavo nelle danze nel Grande Salone. Intorno al giardino c'era un alto
muro, ma io non mi sono mai preoccupato di chiedere cosa ci fosse al di là perché
tutto quello che stava intorno a me era bellissimo. I miei cortigiani mi chiamavano il
Principe Felice, e felice lo ero veramente, se il piacere significa anche felicità. Così io
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vissi e così io morii. E ora che sono morto mi hanno sistemato qui, così in alto che
posso vedere tutte le brutture e le miserie della mia città, e sebbene il mio cuore sia
fatto di piombo non posso far altro che piangere".
IL PRINCIPE FELICE (V)
"Che cosa? Non è solido oro?" disse tra sé il Rondone. Era troppo educato per fare
osservazioni ad alta voce. "Lontano da qui - continuò la statua con una profonda
voce musicale, - lontano, in una piccola via, c'è una povera casa. Una delle finestre è
aperta, e attraverso essa posso vedere una donna seduta al tavolo. La sua faccia è
magra e consumata, e ha mani arrossate e ruvide, che portano i segni delle punture
dell'ago, poiché è una ricamatrice. Sta ricamando alcune passiflore sui guanti di satin
che le più graziose damigelle della Regina indosseranno al prossimo ballo di corte. In
un letto nell'angolo della stanza c'è un ragazzino ammalato. Ha la febbre, sta
chiedendo qualche arancia. Sua madre non ha nient'altro da dargli che l'acqua del
fiume, e è per questo che lei sta piangendo. Rondine, rondine, rondinella, le porterai il
rubino dell'impugnatura della mia spada? I miei piedi sono fissati a questo piedistallo
e non posso muovermi". "Sono attesa in Egitto" disse il Rondone. "Starai con me
una notte, vuoi essere il mio messaggero? Il ragazzo ha sete, e sua madre è così
triste..." replicò il Principe. "Non credo mi piacciano i ragazzi - rispose il Rondone, l'estate scorsa, mentre volavo sul fiume, due ragazzi malvagi, i figli del mugnaio,
lanciavano sempre i sassi contro di me. Non mi hanno mai colpito, naturalmente; noi
rondini voliamo troppo bene perché ci raggiungano, e inoltre io provengo da una
famiglia famosa per la sua agilità; comunque, è irrispettoso da parte di un ragazzo
comportarsi in così". Ma il Principe Felice sembrava così triste che il piccolo
Rondone ne fu dispiaciuto. "Fa molto freddo qui - gli disse, - ma io starò con te
questa notte, e sarò il tuo messaggero". "Grazie, piccolo Rondone" disse il Principe.
Così il Rondone prese il grande rubino dalla spada del Principe, e volò via con questo
nel becco sopra i tetti della città.
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Socrate tra gli ex. La gestione maieutica del conflitto
genitoriale nell’ambito del percorso di mediazione
familiare
Socrates among the formers. The maieutic management of parental conflict
within the path of family mediation
Maria Rosaria Stincone1
Abstract
Le osservazioni contenute in questo elaborato sono il risultato di un lavoro di ricerca
svolto praticamente in un Consultorio familiare pubblico, e finalizzato a sperimentare
l’introduzione delle competenze filosofiche nel bagaglio professionale del mediatore
familiare, per accrescere l’efficacia del percorso di negoziazione e mediazione del
conflitto genitoriale, finora dominato da tecniche e metodi attinti dal mondo della
psicologia, della sociologia e della giurisprudenza.
Le nuove competenze sostanzialmente consistono nell’acquisizione da parte del
mediatore familiare dell’atteggiamento filosofico che si esplica attraverso una
gestione maieutica del conflitto genitoriale e che lo porta a diventare una sorta di
traduttore simultaneo della visione del mondo dei due confliggenti, per indurli ad una
comprensione reciproca dei vissuti e delle ragioni, presupposto fondamentale per il
rispetto dell’altro e l’accrescimento della responsabilità genitoriale.
Parole chiave: mediazione familiare – maieutica - visione del mondo – comprensione responsabilità genitoriale
The observations in this paper are the result of a research work carried out pratically in a public
Family Counseling, and aimed to test the introduction of philosophical skills in the professional
background of the family mediator, in order to increase the effectiveness of the negotiation and
mediation of parental conflict path, dominated until now by techniques and methods drawn from the
world of psychology, sociology and law.
The new skills essentially consist in the acquisition of the philosophical attitude by the family
mediator that is expressed through a maieutic management of parental conflict and that led him to
become a kind of simultaneous translator of the world view of the two conflicting, to induce them to
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a mutual understanding of the experiences and of the reasons, fundamental prerequisite for respect
for others and the growth of parental responsibility.
Key words: family mediation – maieutic - world view – understanding - parental
responsibility
Introduzione
Non sarà facile immaginare Socrate dietro una scrivania che facendo ricorso al suo
metodo cerca di sedare due ex coniugi o ex conviventi che in preda a rancori, odi e
voglia di vendetta si aggrediscono verbalmente e vicendevolmente usando invettive e
accuse per ferirsi e screditarsi, facendo ricorso soprattutto all’arma più efficace e
micidiale per “stendere” la controparte: i figli!
Sicuramente le situazioni conflittuali che più occupavano e preoccupavano Socrate
riguardavano le grandi dispute tra gli Stati, o tra i cittadini, o tra questi e lo Stato, o
quelle molto intime dei conflitti interiori e forse non immaginava che molti secoli
dopo si potesse attingere dal suo metodo, quello della maieutica, per sensibilizzare,
rendere consapevoli ed infine responsabilizzare dei genitori incattiviti e feroci con
l’ex partner.
Perché in effetti, tramite la lettura di vari saggi ed autori che ho avuto modo di
consultare frequentando il master di counseling filosofico, mi pare di aver intravisto,
con una certa evidenza, che un percorso di mediazione familiare per la gestione dei
conflitti genitoriali dopo una separazione, possa diventare molto più efficace se,
nell’armamentario del mediatore si aggiungeranno delle competenze filosofiche, oltre a
quelle psicologiche e relazionali.
Sono giunta a queste riflessioni partendo da un’esigenza pratica legata al mio lavoro
quotidiano presso un consultorio familiare pubblico, in cui gli interventi professionali
finalizzati alla tutela dei minori, spesso passano attraverso l’avvio e la realizzazione di
un percorso di mediazione familiare teso a sedare la conflittualità tra i genitori
separati, che antepongono i loro bisogni (di vittoria, di vendetta, di rivalsa, di
risarcimento, ecc) ai bisogni ed alle esigenze dei loro figli.
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Le competenze di mediatore familiare da me utilizzate finora, mi provengono da un
percorso formativo triennale di mediazione familiare ispirato alle teorie sistemiche,
oltre che dall’esperienza acquisita sul campo e dalla pratica dell’auto-riflessione,
nonché dall’aggiornamento obbligatorio, pertanto mi piacerebbe in questa fase del
mio percorso professionale, poter arricchire il bagaglio tecnico di nuove conoscenze
e competenze e, nello specifico, di un nuovo atteggiamento nell’affrontare le dispute
genitoriali, e precisamente dell’ atteggiamento filosofico, quello cioè “proprio del filosofo,
cioè di chi fa filosofia: chi contempla nuove possibilità, immagina nuovi scenari,
sottopone a scrutinio le credenze, sviluppando ed esercitando il pensiero critico che è
un tipo di pensiero caratterizzato dai processi mentali di discernimento, analisi e
valutazione”2.

La pratica della mediazione familiare
Cos’è la mediazione?
Sarà utile prima di addentrarmi nelle mie riflessioni, fare qualche breve premessa sul
concetto di mediazione in generale e su quello di mediazione familiare.
Tra la letteratura più seguita, la mediazione viene descritta come «un processo, il più
delle volte formale, attraverso il quale una terza persona neutrale cerca, attraverso
l’organizzazione di scambi tra le parti, di permettere ad esse di confrontare i propri
punti di vista e di trovare con l’aiuto del mediatore una soluzione al conflitto che le
oppone»3.
Varie sono le forme conosciute e consolidate di mediazione: a cominciare dalla
mediazione politica nei conflitti internazionali, passando per le forme più attinenti ai
nostri ambiti quotidiani come la mediazione penale, che collocata nell’ambito della
giustizia riparativa mira a risolvere i contrasti, conferendo alle parti un ruolo attivo
nella risoluzione del conflitto, evitando allo Stato l’esercizio della potestà punitiva.

2

AA.VV., Dizionario del counseling filosofico e delle pratiche filosofiche Mimesis Edizioni, Milano, 2013

3

Bonafé-Schmitt , Una, tante mediazioni dei conflitti, in Pisapia G.V., Antonucci D. (a cura di), La sfida
della mediazione, Padova, Cedam, 1997, pag.55.
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Vi è poi la mediazione sociale, il cui intervento è mirato alla gestione delle questioni
derivanti dalle relazioni di vicinato e di contiguità tra le persone, ed ha lo scopo di
migliorare i rapporti sociali all’interno dei comuni e dei quartieri.
Sempre più praticata è la mediazione scolastica, intendendo nello specifico un
particolare tipo di intervento che viene compiuto nell’ambito della scuola e che può
realizzarsi tra le diverse figure del personale che popola la scuola:

tra docenti e

alunni, tra docenti e genitori, tra docenti e dirigenti scolastici, ed anche tra gli stessi
alunni tendendo a ristabilire la comunicazione interrotta tra le parti nell’interesse di
tutti.
Tra le forme più diffuse nell’ambito dei servizi sociali troviamo poi la mediazione
linguistica e culturale che ha l’obiettivo di facilitare le relazioni tra gli autoctoni ed i
cittadini stranieri, con l’intento di promuove la reciproca conoscenza e
comprensione, al fine di favorire un rapporto positivo fra soggetti di culture diverse,
e, dulcis in fundo, la mediazione familiare, argomento verso il quale sono indirizzate le
riflessioni della mia tesi.
La mediazione familiare: finalità, metodi e tecniche
La mediazione familiare, in pratica, consiste in un intervento professionale rivolto alle
coppie di genitori separati e finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in
presenza di una volontà di separazione e/o divorzio, un processo di negoziazione
dove una terza persona aiuta i partecipanti a ritrovare il dialogo fra di loro e a
proteggere i figli da conseguenze negative causate dalla rottura della loro unione, da
cui i bambini dipendono.
La mediazione familiare è una disciplina trasversale che utilizza conoscenze proprie
alla sociologia, alla psicologia e alla giurisprudenza finalizzate all'utilizzo di tecniche
specifiche quali quelle di mediazione e di negoziazione del conflitto.
Non esiste un procedimento tassativo di mediazione familiare, ma sono sorti
molteplici modelli di intervento, affinché ogni tipo di atteggiamento messo in atto da
vari tipi di coppia possa essere fronteggiato adeguatamente. In genere viene presa in
considerazione la tipologia dei modelli di mediazione sulla traccia della classificazione
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proposta da Sauber, Beiner e Medoff (1995), esaminando i modelli più diffusi come
quello della m. integrata, della m. strutturata, della m. terapeutica, della m. negoziale,
della m. interdisciplinare, ed infine i modelli narrativi e quelli sistemici. Possiamo
prendere così atto che il mediatore ha la possibilità di seguire modelli differenti e
prima di iniziare il procedimento è tenuto a individuare quale sia, fra le varie opzioni
metodologico tecniche, quella più idonea a quella specifica coppia.
Il processo di mediazione prevede un numero di incontri relativamente ristretto, di
solito non sono mai superiori a dieci. Tuttavia tutto dipende da quanta motivazione e
intenzione a collaborare esiste da parte della coppia. Questo ci fa intendere una
situazione comunque diversa dalla psicoterapia, nella quale ci si occupa di contenuti
psichici ed emotivi, sia consci che inconsapevoli, e soprattutto non si individuano
obiettivi così palesi e dichiarati come nella mediazione.
La fine del procedimento di mediazione comporta l'applicazione dei comportamenti
direttamente consequenziali alle regole concordate durante il processo.
C’è ancora da aggiungere che l'adozione di nuovi comportamenti non è l'unico
punto a cui si arriva con la mediazione, c’è anche una rivalutazione dei rapporti, degli
atteggiamenti reciproci, una maggiore tolleranza l'uno nei confronti dell'altro.
Alla fine di questa sintetica descrizione della mediazione familiare, viene spontaneo
chiedersi cosa potrebbe aggiungere la riflessione filosofica a quanto descritto sinora?
E soprattutto quali pratiche filosofiche potrebbero rendere più efficace il percorso
della mediazione familiare? E quali competenze filosofiche potrebbero accrescere
l’efficienza del mediatore familiare?
In definitiva dove si colloca il counseling filosofico nel percorso canonico della
mediazione familiare?
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La gestione maieutica dei conflitti nell’episteme filosofica tra
occidente ed oriente
Gestione maieutica del conflitto nella pratica moderna
Prima di rispondere agli ultimi quesiti del precedente capitolo,

sarà interessante

cominciare a chiedersi se può essere utile e giusto porsi di fronte al tema del conflitto
in generale e del conflitto genitoriale in particolare, con quell’ottica, direi ottimistica,
che considera il conflitto come una risorsa e non come un problema, in quanto offre
“nuove opportunità” e può “essere una fondamentale e straordinaria occasione di
apprendimento”, ottica contenuta ed ampiamente illustrata negli scritti del
pedagogista e terapeuta Daniele Novara.
Daniele Novara in Grammatica dei conflitti: l’arte maieutica di trasformare le contrarietà in
risorse, suggerisce di porsi davanti al conflitto come di fronte ad un “esperienza
profonda di manutenzione relazionale, ciò che può preservarci dalla violenza e,
all’opposto, dalle relazioni simbiotiche” 4 e che pertanto bisogna imparare a saperstare nel conflitto, riuscendo a so-stare nel conflitto.
Immaginate quanto può essere confortante questa visione del conflitto

per

l’esperto mediatore, assalito ogni tanto dall’ansia di prestazione di fronte alle scenate
violente dei contendenti. In effetti l’autore, descrivendo la confusione semantica che
vi è tra i termini violenza e conflitto, fa notare che nella maggior parte dei casi, la
violenza nasce proprio dall’assenza di conflitto, perché anzi “il conflitto è poi uno
straordinario strumento di autoregolazione sia nei gruppi che nelle situazioni sociali
di carattere duale. Favorisce l’instaurarsi di sistemi che consentono di mantenere una
situazione relazionale adeguata: i rapporti che non consentono il conflitto sono tutti a
rischio (da un punto di vista patogeno) di soffocamento reciproco o, al contrario, di
produrre reattivamente episodi di vera e propria violenza. La capacità, che si origina a
partire dall’esperienza del conflitto, di regolare autonomamente il proprio
comportamento all’interno della relazione consente poi l’instaurarsi di un

4

D. Novara, La grammatica dei conflitti, Sonda Editore, 2012. pag.33
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meccanismo che permette di interagire reciprocamente e rapportarsi senza dover
ricorrere all’intervento di una figura esterna (la mamma, il capo, il giudice”5.
Il conflitto come risorsa nella filosofia antica ed in quella orientale: qualche
esempio
La visione costruttiva del conflitto, descritta nei libri di D. Novara e praticata nel suo
“Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti”, non è nuova ma, per
tornare alla filosofia antica, la troviamo variamente espressa nel pensiero di Eraclito,
così come ampiamente spiegato nel libro di Osho, dedicato proprio a quell’Armonia
Nascosta contenuta nei Frammenti di Eraclito.
Osho spiega chiaramente questa impostazione del pensiero Eracliteo, soprattutto
nella parte in cui tessendo l’elogio del pensiero di Eraclito, anteponendolo ad
Aristotele per il quale «la mente dovrebbe essere chiara, sistematica, razionale; la
logica dovrebbe essere lo scopo della vita e gli opposti non dovrebbero essere
confusi» 6, aggiunge che non è Eraclito a confonderli ma sono già mescolati tra loro
perché «La vita esiste grazie alle contraddizioni. Osserva la vita: dovunque ci sono
contraddizioni, ma nelle contraddizioni non c’è nulla di male, sono semplicemente
insopportabili per la tua mente logica” e ancora “Ogni cosa trova vitalità nella
tensione tra gli opposti e grazie a questa si approfondisce sempre di più. Allontanati
per avvicinarti di più; raggiungi l’estremo opposto per ravvicinarti di nuovo…Ogni
cosa trova armonia nel suo opposto, ecco perché Eraclito è chiamato l’enigmatico…e
Aristotele non fu in grado di capirlo». 7
Questo concetto eracliteo dell’armonia nascosta tra gli opposti, Osho lo declina
ancor meglio, quando paragona l’armonia apparente alla invisibilità dell’oggetto su uno
sfondo dello stesso colore: «questa parola tedesca Gestalt è bellissima. Suggerisce
l’armonia fra la figura e il suo sfondo…E’ necessario uno sfondo nero per far
risaltare il bianco: tra i due colori c’è contrasto, tensione. Il bianco e il nero sono
5

Ivi, pag.50

6

Osho, L’armonia nascosta. Discorsi sui frammenti di Eraclito, ECIG Editore, 2003, pag.23

7

Ivi, pag.25
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opposti e tra loro esiste un’armonia nascosta……Eraclito si riferisce alla Gestalt più
profonda. L’armonia apparente non è vera armonia. La vera armonia è nascosta.
Non cercare dunque di sembrare coerente; trova piuttosto una coerenza profonda
nella contraddizione, trova un’armonia tra gli opposti più profondi. L’armonia
nascosta è migliore dell’armonia apparente»; e più avanti cita ad esempio l’armonia
nell’attrito che si crea nel caso dell’archetto e della lira quando il musicista suona la
lira con l’archetto e apparentemente c’è attrito quando in un primo momento
scaturisce un suono sgradevole, dissonante disarmonico, ma poi si trasforma in una
bellissima musica, per cui è l’opposizione che porta l’accordo e dalla discordia nasce
l’armonia più bella.
Forse Aristotele non è riuscito a cogliere questa complessità dell’esistenza legata
all’utilità dei contrasti, ma lo stesso non si può dire di Hegel il quale nella
Fenomenologia dello spirito, coglie perfettamente, secondo me, nel processo di
emancipazione del servo, quel percorso che attraverso il contrasto e la disputa tra
bisogni e desideri di due contendenti, genera una crescita dell’autocoscienza e della
capacità dell’uomo di elevarsi in assoluto. Scriveva Hegel: «Il signore, nel rischiare la
propria vita pur di affermare la propria indipendenza, ha raggiunto il suo scopo, e si
eleva su quello che è divenuto il suo servo (poiché ha preferito la perdita della propria
indipendenza pur di avere salva la vita). Anche il servo però diventa importante per il
signore poiché dal lavoro di quello dipende il suo stesso mantenimento in vita. Il
servo, lavorando, dà al padrone ciò di cui ha bisogno. Il padrone non riesce più a fare
a meno del servo. Dunque la subordinazione si rovescia. Il padrone diviene servo
poiché è strettamente legato al lavoro del servo, e il servo diviene padrone (con la sua
attività produttiva) del padrone» 8. E’ interessante notare che in questo processo non
vanno perduti i ruoli originari, ma se ne aggiunge ad entrambi uno nuovo, l'opposto.
Il passato di servo e padrone non viene eliminato del tutto ma in ognuno è in parte
tolto e nello stesso tempo conservato il ruolo originario. È il classico rapporto del
«togliere e conservare» che si stabilisce tra i vari momenti dello sviluppo dialettico
che nella dialettica del servo sono: paura della morte, servizio, lavoro (indipendenza).

8

Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di Ermanno Arrigoni, Armando Editore, 2000, pag.55.

76

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

Inoltre, il lavoro forma, poiché il servo, in ciò che produce, mette tutto se stesso e
non solo la sua forza materiale, mentre il padrone si limita ad utilizzare gli oggetti
prodotti. Poiché le cose non sono di sua proprietà, il servo riesce a dominare i propri
desideri: dunque, attraverso il lavoro, l'autocoscienza acquisisce anche la dignità.

Visione del mondo nella gestione dei conflitti
Tornando al libro di Novara, c’è da rilevare che sia il pensiero di Eraclito che quello
di Hegel, vengono richiamati quando afferma che mediare sostanzialmente «significa
riconoscere le differenze anche profonde tra valori, desideri, esigenze, interessi,
bisogni, punti di riferimento dei diversi soggetti: dal punto di vista della mediazione
la diversità è una ricchezza, un’opportunità e un valore, apre a prospettive inedite e va
quindi salvaguardata ad ogni costo»9. E, in maniera molto più dettagliata, quando
descrive la caratteristica principale della mediazione che «così intesa è quella di avere
come obiettivo la trasformazione della relazione prendendo atto dell’esistenza delle
differenze e dei contrasti e quindi dando legittimità al conflitto, la mediazione mira a
esplorare le problematiche emerse per ristrutturare la relazione tra le parti e diminuire
gli effetti indesiderati legati al conflitto. Lo abbiamo già visto: non si tratta di
risolvere o dissolvere il conflitto, bensì di assumerlo come occasione per far evolvere
le persone coinvolte in senso costruttivo»10.
Un'altra riflessione di Novara che secondo me è imprescindibile da una pratica
filosofica, riguarda la peculiarità del processo di mediazione che lui chiama
distanziamento e che consente di prendere tempo nei confronti del conflitto. Questo
punto di vista è molto interessante ed è strettamente legato al significato filosofico
del termine “mediare”, che indica appunto il passaggio da una posizione all’altra
attraverso una o più proposizioni intermedie diventando il carattere essenziale dei
procedimenti discorsivi che si svolgono per ragionati e ragionevoli passaggi intermedi
e quindi ha un significato contrapposto all’azione impulsiva, immediata, che non
lascia spazio né tempo alla possibilità di riflettere su quello che si sta facendo e
9

D. Novara. Op. cit. pag.154

10

Ivi, pag.155
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impedisce di svincolarsi da schemi personali di comportamento o da strutture
rigidamente codificate in usi e costumi”.
Questa ultimo aspetto della mediazione

ci introduce in un altro aspetto

fondamentale, che potrebbe assegnare un valore aggiunto all’atteggiamento filosofico
nell’ambito della mediazione familiare, un aspetto ampiamente trattato dai filosofi
(soprattutto da Jaspers K. in Psicologia della visione del mondo) e che riguarda la visione
del mondo di ogni individuo, in questo caso di ogni contendente, e ci avvicina ancor
di più “all’ambito privilegiato d’intervento del filosofo in veste pratica, a quella sua
peculiare alternativa d’indagine e di Praxis rispetto ad altri orientamenti del
counseling o delle psicoterapie”11. E sempre a proposito della voce citata dal
dizionario, sorvolando sulle diatribe legate al concetto della visione del mondo
(soprattutto quelle tra Lahav e Raabe), mi pare utile ed opportuno richiamare
(considerata la finalità del mio lavoro), quanto affermato da Jaspers il quale parla di
«struttura trascendentale a priori, ma anche di vuoto e nudo reticolato o di involucro
della visione del mondo, per riferirci alla visione del mondo intesa come un insieme
di pensieri, credenze, valori, emozioni, bisogni-desideri, atteggiamenti e immagini del
mondo che scaturiscono dalla più profonda interiorità del soggetto e che sono
trascendentali in senso Kantiano (poi sviluppato in ambito fenomenologicohusserlinano) cioè quali condizioni per fare esperienza, ovvero conoscere e pensare o
esser-ci nel mondo, ma a priori, nel senso che non dipendono dall’esperienza e non
hanno un contenuto empirico e analizzabile empiricamente ma sono condizione per
fare esperienza del mondo o appunto per essere nel mondo (Dasein)» 12.
Ma una volta colta l’importanza della visione del mondo come schema mentale,
“gabbia” che intrappola l’individuo e gli impedisce di cogliere la realtà o almeno le
altre visioni della realtà, sorge spontaneo chiedersi quali competenze dovrebbe
possedere il mediatore per poter “indagare gli aspetti problematici della filosofia
personale del consultante, in particolare laddove ci sia discrepanza tra ciò che pensa,
vuole e sente e il mondo nel quale trascorre la propria esistenza, affinché divenga
11Op.
12

cit. , 2013, pag.457

Ivi, pag. 460
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consapevole di quegli aspetti di sé o del suo essere-nel-mondo-con-gli-altri- che
condizionano i propri stati d’animo e le modalità di reagire agli eventi”? 13.

Mediazione familiare e comprensione, consulenza maieutica e
counseling filosofico: analogie e sinergie
Le competenze filosofiche del mediatore familiare
Nel libro di Novara, la risposta al mio ultimo interrogativo viene data indicando
l’approccio maieutico al conflitto, come la strada più efficace che dovrebbe
intraprendere il mediatore, nel senso dato dal greco maieutikè tèchne il cui significato
letterale è “l’arte della levatrice o ostetrica”, anche se, nei secoli, l’autore sottolinea
come l’espressione ha finito per designare il metodo socratico così come è stato
esposto da Platone nel Teeteto” che aveva il compito di tirar fuori dall’allievo pensieri
assolutamente personali attraverso il ricorso alle domande e all’ironia, contrariamente
al metodo opposto che ha come obiettivo l’imposizione delle proprie vedute agli altri
utilizzando la retorica e l’arte della persuasione.
Più avanti, Novara, motiva questa scelta illustrando la modalità relazionale di questo
approccio che potrebbe fungere quasi da radiografia di ciò che ciascuno di noi vive e che, in
qualche modo, parla profondamente della nostra natura di esseri umani,

perché

l’approccio maieutico lavora proprio a partire da questa natura e dalle sue
caratteristiche e si basa sulla capacità di aiutare il soggetto a sviluppare le proprie
risorse interiori affrontando determinati problemi a assumendo compiti sostenibili.
Per quanto riguarda l’operatività, Novara specifica poi che «al contrario di altre
tecniche di consulenza, quella maieutica non vuole essere prescrittiva né dare
soluzioni o risposte. Attraverso un lungo e metodico processo di domande aperte e
rispettose, la persona è portata a scoprire dentro di sé le risorse adeguate e sostenibili
per gestire il conflitto……La consulenza maieutica ha alcune sue caratteristiche
specifiche e una struttura ben definita, ma più che di teoria è una questione di pratica:
si propone di aiutare qualcuno ad affrontare i suoi conflitti rispettandone i tempi, i
contenuti, le emozioni personali; ha come obiettivo che il soggetto scopra e
13

Ivi, pag. 465
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riconosca le proprie risorse per arrivare a cambiamenti possibili; e utilizza le
domande come strumento ostetrico, per scavare ed estrarre nuovi punti di vista sul
problema e quindi nuove possibilità di ristrutturare il conflitto in direzione di nuovi
compiti possibili»14.
A proposito delle domande ci tiene a ribadire che la domanda maieutica ha
essenzialmente due funzioni: la funzione di interessamento empatico (far sentire un
caldo interesse nell’ascolto della persona) e quella di svelamento (poter scoprire
qualcosa di nuovo).
Nell’ambito di tali funzioni , Novara, distingue le domande in base a tre tipologie: la
domanda maieutica d’ascolto, che agisce nella logica informativa , per conoscere, per
sapere, per capire (es. richiesta di un esempio, descrizione di un episodio ecc.);

la

domanda maieutica di ristrutturazione, che rappresenta la domanda maieutica per
antonomasia (es. nel racconto della situazione problematica, far evidenziare momenti
o aspetti positivi); e la domanda maieutica di sostenibilità operativa (le domande sugli
scenari possibili aiutano la persona a capire se un certo esito rispetto a un conflitto è
sostenibile o meno).

Il metodo basato sulla comprensione
L’aspetto innovativo contenuto nel libro di D. Novara, sulla domanda maieutica
come strumento di trasformazione dei conflitti, l’ho ritrovato in un libro, che
definirei “insospettabile” (gli autori non sono né filosofi, né psicologi, né educatori),
uscito da qualche anno in Italia (2012), dal titolo abbastanza suggestivo: “La
mediazione attraverso la comprensione. Sfidare il conflitto: principi e tecniche di un
metodo rivoluzionario”.
L’aspetto curioso ed interessante del libro si può cogliere già nell’apertura del libro
quando gli autori, Gary Friedman e Jack Himmelstein, spiegano che ad un certo
punto della loro attività professionale, frustrati dalla loro esperienza di avvocati e
come individui spesso imprigionati nella morsa del conflitto, decidono di fare uno
14

Ivi. Pag.177.
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sforzo per liberare loro stessi, le loro “famiglie, amici, clienti, colleghi e studenti dalla
limitante e soffocante presa che il conflitto può avere su ciascuno di noi” e puntano
non ad eliminare il conflitto, perché credono “che il problema non sia il conflitto in
sé ma la volontà delle persone di accettare i suoi termini e di soggiacere alla sua
spirale, che conduce inevitabilmente verso il basso. Sfidare le condizioni del conflitto
ci consente di vederlo come un’opportunità offerta alle persone per migliorare la
propria vita e raggiungere una più profonda comprensione di se stesse, l’uno
dell’altra e della realtà che vivono”15.
Questo libro mi ha particolarmente colpita e penso che, al di là delle intenzioni degli
autori, abbia un’impostazione decisamente filosofica, a cominciare dalla parte
introduttiva, quando cercando di mettere in guardia dall’influenza esercitata dal
sistema tradizionale sui metodi alternativi, afferma che «molte parti si affacciano al
mondo della mediazione pensando di essersi lasciato alle spalle il tradizionale sistema
avversariale per il semplice fatto di aver sostituito la figura del giudice con quella del
mediatore…quel che accade è che fin da subito le parti identificano il mediatore con
il giudice e assumono l’una nei confronti dell’altra un atteggiamento accusatorio che
ripercorre lo schema ragione/torto…..e si comportano come avversari esattamente
come farebbero in una battaglia legale: questo accade principalmente perché il
sistema tradizionale è così radicato nella nostra cultura da essere l’unica modalità a
cui le parti riescono a fare riferimento quando affrontano una controversia….dal
canto loro avvocati e giudici, oltre gli stessi mediatori, sono profondamente convinti
che quello di dare una soluzione alla controversia sia effettivamente il loro compito:
con aspettative e convinzioni di questo tipo, così profondamente radicate nella nostra
cultura, la trappola del conflitto serra ulteriormente la sua morsa»16.
E pertanto suggeriscono, per aiutare le parti a liberarsi quanto più possibile dalla
mentalità avversariale che permea il sistema giudiziario tradizionale, di discutere e
concentrare l’attenzione su come la controversia possa essere gestita, piuttosto che
concentrarsi sulla sostanza o sull’oggetto del conflitto.
15G.
16
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E questo perché, a loro parere, l’obiettivo della mediazione è quello di andare oltre lo
schema tradizionale, che contrappone la ragione al torto e che implica che accettare
una prospettiva significhi rifiutare l’altra, in pratica il mediatore e parti dovrebbero
riuscire a lavorare insieme per fare in modo che la comprensione tra le parti
costituisca la base per le decisioni che dovranno prendere.
Il tema della comprensione, che loro privilegiano come percorso obbligato per
un’efficace mediazione, avvicina gli autori alle posizioni di filosofi e pedagogisti come
E. Morin che, in un suo libro su “ I sette saperi necessari all’educazione del futuro”,
dedica alla comprensione un capitolo a parte, definendola come il mezzo e il fine
della comunicazione umana, ponendola su due livelli: quello della comprensione
intellettuale o oggettiva e quello della comprensione umana intersoggettiva,
quest’ultima impossibile senza un processo di empatia,

di identificazione

e di

proiezione , e comunque entrambi i livelli necessari e interagenti in quanto “la
coniugazione delle incomprensioni, quella intellettuale e quella umana, quella
individuale e quella collettiva, costituisce l’ostacolo maggiore al miglioramento delle
relazioni fra individui, fra gruppi, fra popoli, fra nazioni” 17 . E a proposito degli
ostacoli che impediscono la comprensione sia intellettuale che umana, assume una
particolare rilevanza per Morin “l’impossibilità, all’interno di una visione del mondo,
di comprendere le idee o gli argomenti di un’altra visione del mondo” tipica
dell’egocentrismo che «mantiene la self-deception, l’autoinganno, generato attraverso
l’autogiustificazione, l’autoglorificazione e la tendenza a rigettare sugli altri, lontani o
vicini, la causa di tutti i mali”, e ancora “ di fatto l’incomprensione di se è una fonte
molto importante dell’incomprensione nei confronti degli altri. Si mascherano a se
stessi le proprie carenze e debolezze, il che rende impietosi nei confronti delle
carenze e delle debolezze altrui» 18.
Ecco perché, dice Morin, «oggi l’incomprensione devasta le relazioni genitori-figli,
mariti-mogli. Ovunque, si diffonde come un cancro della vita quotidiana, suscitando
calunnie, aggressioni, pensieri omicidi (auspici di morte)»; e a dimostrazione che non
17E.
18

Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, 2001. pag.103
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basta la comprensione intellettuale, aggiunge che «Il mondo degli intellettuali,
scrittori e accademici, che dovrebbe essere il più comprensivo, è il più incancrenito
sotto l’effetto di un ipertrofia del sé nutrita dal bisogno di consacrazione e gloria» 19.
Quello che rende interessante e utile la lettura del libro degli autori americani
precedentemente citato, non sono sicuramente i riferimenti teorici, ma
probabilmente è quell’impostazione pragmatica e manualistica che mira a fornire
tecniche e metodi efficaci (“cassetta con gli attrezzi e istruzioni per l’uso…”) ai mediatori in
generale.
Gli autori non usano il concetto di visione del mondo ma parlano di «prospettive
diverse” quando le «parti in conflitto sono pronte ad argomentare la propria posizione
nei confronti di chiunque. Guardando le cose dal proprio punto di vista, ciascuno
cerca di tutelare se stesso, la propria famiglia, la propria attività, i propri beni e
quanto altro abbia per lui valore. A causa della sofferenza patita o attesa, ciascuna
parte presume che l’intento dell’altra sia quello di danneggiarla e il quadro è,
ovviamente, invertito se consideriamo la prospettiva dall’altra parte. La capacità del
mediatore di comprendere tale dinamica, che così spesso si cela al di sotto della
superficie del conflitto, può rivelarsi estremamente utile» 20.
E più avanti a commento di un caso reale di conflitto familiare, affrontato e descritto
nel libro, specificano che osservando questa dinamica con attenzione, si erano resi
conto che essa aveva avuto origine proprio dalla loro esistenza quali esseri umani
separati. Scoprendo così in breve che noi tutti “tendiamo a giudicare noi stessi dalle
nostre intenzioni: giudichiamo gli altri in base all’impatto che le loro azioni hanno su
di noi”21.
Per gli autori un modo per uscire da questa dinamica è quello di aiutare le parti a
capire che esse vedono il problema e se stesse, da diversi punti di vista di vantaggio

19

Ivi. Pag.101

20G.
21
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soggettivo: riuscire ad isolare le reazioni delle parti, e chiarire che stanno vivendo il
conflitto da diversi punti di vista, può spesso costituire la chiave per uscire dalla
trappola, e pertanto i mediatori dovrebbero «mostrare alle parti che i loro diversi
punti di vista, per quanto fortemente sostenuti, non necessariamente devono
annullarsi tra di loro, e la tecnica del looping, è lo strumento fondamentale per
ottenere questo risultato……Quello che come mediatori dobbiamo cercare di
comprendere non sono semplicemente le diverse posizioni delle parti, ma anche ciò
che sta sotto il loro conflitto: è infatti proprio a tali livelli più profondi che troviamo i
sentimenti di paura, rabbia, confusione, tradimento, vittimizzazione, vendetta e simili
che nutrono lo schema ragione/torto che accompagna il conflitto e che annullano
qualsiasi eventuale aspirazione a relazionarsi in modo diverso. Per poter superare i
limiti di tale trappola, queste potenti forze sottostanti devono essere riconosciute,
espresse e comprese» 22.
Per gli autori il riconoscimento e la comprensione di tali forze passano attraverso la
tecnica del looping che in sostanza è molto simile all’ascolto attivo ampiamente utilizzato
in tutte le forme di counseling e che loro strutturano in quattro passaggi:
comprendere ciascuna parte; manifestare tale comprensione; cercare conferma dalle
parti del fatto che si sentano comprese dal mediatore; ricevere tale conferma. Tale
tecnica secondo gli autori, offre a ciascuna parte l’esperienza di essere capita, mostra
a ciascuna parte che il punto di vista dell’altra che sembra spesso incomprensibile,
può essere compreso, almeno dal mediatore, riformula il punto di vista di ciascuna
parte in un modo che l’altra possa più facilmente ascoltare. Ecco perché gli stessi
autori ritengono che la tecnica del looping non ha senso usarla incontrando
separatamente i confliggenti, in quanto è importante che le parti siano presenti
contemporaneamente perché «il rendersi conto che il mediatore comprende entrambe fa sorgere
in esse una domanda fondamentale: come può il mediatore, che mi capisce, comprendere anche l’altra
parte se solo uno di noi ha ragione?»23 Per cui se il mediatore cerca di comprendere
ciascuna parte in presenza dell’altra, esiste la possibilità che anche le parti facciano il
22
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tentativo di comprendersi reciprocamente, senza sentire il bisogno di scegliere tra la
loro verità e quella dell’altra parte.
Counseling Filosofico e mediazione familiare: possibili sinergie
Anche D. Novara nel suo libro precedentemente citato, riconosce che i «contendenti
dovrebbero comunque partecipare all’azione mediativa con sufficiente e sostanziale
adesione per ottenere risultati veri” 24. Ma quando non si riesce a garantire la
disponibilità di entrambi, l’autore pensa ad

una idea di consulenza, di relazione

d’aiuto che potrebbe essere rivolta ad uno solo dei contendenti, nello specifico parla
di una pratica innovativa che consente di sostenere e aiutare una persona implicata in
un conflitto anche quando la controparte non è disponibile ad entrare in un processo
di mediazione, offrendo la possibilità di portare, individualmente , i propri conflitti, le
difficoltà nelle relazioni, i blocchi operativi e per capire meglio la situazione
conflittuale, attivando

una buona decantazione emotiva, e infine per individuare

eventuali esiti operativi soddisfacenti e sostenibili. La differenza rispetto al classico
counseling psicologico consisterebbe per l’autore, in una profonda accentuazione
operativa di tale procedura, con l’ottica di aiutare la persona a trovare dentro di sé
nuovi punti di vista, nuove letture, nuove capacità di affrontare la situazione.
Novara non parla mai di counseling filosofico, ma un interrogativo sorge spontaneo:
cosa intende quando spiega che la «consulenza maieutica ha alcune sue caratteristiche
specifiche e una struttura

ben definita, ma più che di teoria è una questione di

pratica: si propone di aiutare qualcuno ad affrontare i suoi conflitti rispettandone i
tempi, i contenuti e le emozioni personali, ha come obiettivo che il soggetto scopra e
riconosca le proprie risorse per arrivare a cambiamenti possibili; e utilizza le
domande come strumento ostetrico, per scavare ed estrarre nuovi punti di vista sul
problema e quindi nuove possibilità di ristrutturare il conflitto in direzione di nuovi
compiti possibili”? 25»
L’altra domanda è: come pensa di portare il consultante a scavare e trovare dentro di
sè nuovi punti di vista, nuove letture e nuove capacità di affrontare la situazione?
24
25
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Io penso che impostare la relazione d’aiuto secondo un approccio maieutico, sia
notevolmente fruttuoso, per ciò che può fornire nel merito degli strumenti di
indagine interiore al consultante o contendente sul proprio mondo interiore e visione
del mondo , ma se si vuole dare una risposta positiva al mio ultimo quesito, allora
diventa necessario «instaurare una relazione d’aiuto di natura schiettamente filosofica,
comprensiva ed empatica, che assista il consultante ad affrontare le problematiche di
natura esistenziale, decisionale, sentimentale, professionale e, col ricorso agli
insegnamenti, agli strumenti e ai metodi elargiti dai filosofi in venticinque secoli di
riflessione, lo assista nell’analizzare i propri pensieri, valori, credenze, atteggiamenti e
quant’altro possa agevolare le potenziali attribuzioni di senso e significato alla propria
esistenza nel mondo26», che è sostanzialmente ciò che caratterizza gli interventi di
counseling filosofico.

Gestione maieutica dei conflitti e sostegno alla genitorialità in un
consultorio familiare pubblico
Esperienze pratiche e supervisione
Come anticipato nell’introduzione, l’interesse pratico nel mio percorso di
apprendimento, mi ha portata a sperimentare sul campo, cercando di dare attuazione
a quanto appreso durante il percorso formativo, e, grazie alla supervisione ho
cominciato gradatamente a modificare il mio atteggiamento di mediatore,
aggiungendo nuove competenze e maggiore sensibilità nell’attività quotidiana,
finalizzata essenzialmente alla tutela dei minori coinvolti in conflitti genitoriali.
Naturalmente la supervisione, vista la quantità degli utenti di un consultorio familiare
pubblico, si è concentrato su pochi casi, ma è evidente che il lavoro di autoriflessione e auto apprendimento, richiesto dal nuovo agire professionale nell’ambito
di un approccio maieutico al conflitto, ha determinato un cambiamento globale nel
26
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modo di operare, e pertanto ne ha risentito positivamente tutta l’attività
professionale, soprattutto quella concernente gli aspetti relazionali del lavoro in
equipe.
Qui ovviamente mi interesserà riportare quei casi di conflitti genitoriali scatenati dalle
separazioni (e non solo), per i quali vi è stata una supervisione diretta della docente
del master.
Primo caso: Mauro e Stella
La coppia di ex coniugi, Mauro e Stella, genitori di un bambino di 12 anni e di una
bambina di 8 anni, abitanti nello stesso stabile da separati, sono stati inviati dal
servizio sociale del Comune di residenza, in quanto, dato l’incarico ricevuto da parte
del Tribunale per i Minori, di controllo e monitoraggio sul disagio che vivevano i
bambini (in seguito alla segnalazione al servizio sociale dei problemi
comportamentali del maschietto, da parte degli insegnanti della scuola media
frequentata), considerato il feroce contenzioso avviato dai genitori e dai loro legali e
prima di relazionare all’Autorità Giudiziaria committente, ci chiedeva di attivarci per
l’avvio di un percorso di mediazione familiare che fungesse da intervento di sostegno
alla genitorialità.
Fin dai primi incontri, individuali e di coppia, con questi genitori, è emerso un grado
elevato di conflittualità genitoriale, espresso attraverso rancori e sfiducia reciproca,
motivati da entrambi in variegati modi: lui accusava lei di maltrattamento e
trascuratezza nei confronti dei figli, lei accusava lui di incomprensioni e persecuzioni
nei suoi confronti. Di fatto, abbiamo potuto appurare (durante gli incontri
individuali), che lui era profondamente scontento delle disposizioni giudiziarie che
avevano consentito alla sua ex moglie di continuare ad abitare nella casa per la quale
lui ancora continuava a pagare le spese per il mutuo, a cui si dovevano sommare
quelle per il mantenimento dei figli e della stessa ex (euro 350+100). Lei non gli
perdonava invece, di essere andato via da casa e di averla accusata davanti ai Servizi
sociali ed all'autorità giudiziaria di inadeguatezza genitoriale.
Di fronte a tale quadro conflittuale, si è proposto alla coppia, peraltro dichiaratasi
consapevole dei danni che potevano ricevere i figli dalla guerra legale in corso, di
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aderire ad un percorso di mediazione familiare, sospendendo in primis il ricorso ai
rispettivi legali.
Però, contrariamente all'impegno verbale espresso durante i primi incontri, hanno
continuato entrambi a consultarsi con i rispettivi legali in vista delle udienze già
fissate presso il Tribunale di Lecce, sia nella sezione Civile che in quella Penale. Ed a
proposito di questa sezione ci pare emblematico che il signor Mauro abbia persino
cercato di utilizzare gli stessi incontri presso il nostro consultorio per continuare la
battaglia di screditamento della moglie, portando registrazioni e documenti vari che,
secondo lui, attestavano le inadeguatezze materne, nonostante avessimo spiegato fin
dall'inizio e l'avessimo ribadito successivamente, che compito del servizio sociale del
consultorio era prevalentemente quello di facilitare la comunicazione tra loro due ai
fini della tutela dei loro figli, e che, le presunte inadeguatezze dovevano essere
monitorate dal servizio sociale comunale per ricevere un adeguato supporto
psicologico e pedagogico dell'educatrice domiciliare.
Ed è proprio per chiarire meglio i ruoli specifici degli operatori coinvolti nel progetto
di tutela dei loro figli, che si è organizzato nell'ambito dell'intervento di sostegno alla
genitorialità avviato dalla scrivente, due incontri con la coppia genitoriale alla
presenza dell'a.s. del Comune di residenza dei minori e dell'educatrice domiciliare .
Durante tali incontri è stata illustrata da parte dell'educatrice la situazione esistenziale
che la stessa osservava nei due bambini a causa della conflittualità genitoriale
(conflitti di lealtà, insofferenza verso le direttive educative, atteggiamenti falsi e
opportunistici, ecc.), confermata in questo dalla testimonianza della a.s. del comune
che coglieva l’occasione per far notare ai genitori quanto spesso ricorressero all'aiuto
del servizio sociale, non per avere un supporto educativo ma per screditarsi
vicendevolmente.
Dopo tali incontri, nonostante entrambi i genitori sembrassero più orientati ad
attendere una sentenza del giudice che chiarisse definitivamente le questioni legate
alla separazione (collocamento dei figli, mantenimento e permanenza nella casa
coniugale), sarà perché l'udienza prevista era stata rimandata, di fatto e nell'attesa
delle disposizioni giudiziarie, hanno comunque accettato di avere degli incontri
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periodici presso il consultorio; incontri che,

anche senza l’avvio di un percorso

canonico di mediazione familiare, potevano servire a stemperare la tensione
nell’attesa delle sentenze giudiziarie, per una tutela immediata dei minori, visto
peraltro che da parte di un legale era stata anche chiesta una CTU (perizia sulle
capacità genitoriali e sull’entità del disagio vissuto dai bambini).
Finora si sono organizzati complessivamente 10 incontri, di cui 6 in coppia e 4
individuali.
Sia negli incontri individuali che in quelli con la coppia, il colloquio è stato mirato a
far emergere i veri bisogni (insoddisfatti) dei due genitori, e le aspettative (deluse) di
entrambi.
Si è ricostruito il loro percorso sentimentale e matrimoniale, attraverso le rispettive
narrazioni, ed è stato interessante notare come entrambi ricordassero in maniera
differente lo svolgersi di vari episodi significativi.
Questa diversità di vedute è emersa ancora più forte quando le mie domande si sono
concentrate sul loro modo di concepire il rapporto di coppia, i ruoli all’interno del
matrimonio, le aspettative sui figli , sulle relazioni con parenti e amici, sulla gestione
del bilancio familiare, e sulla visione dei due mondi. Come era prevedibile, considerati
i contesti familiari in cui erano cresciuti ( lui in una famiglia tradizionale con una
madre onnipresente ed un padre assente ed assorbito dal lavoro, lei in una famiglia di
separati, con l’affidamento dei figli al padre, dopo la decisione della madre di lasciare
il marito), la loro idea di famiglia era molto condizionata da bisogni insoddisfatti e
modelli parentali disfunzionali e pertanto le domande da me fatte costringevano
ognuno ad esternare desideri e

aspettative, delusioni e frustrazioni, portandoli a

guardarsi dentro ed a guardare dentro l’altro, con il tramite dell’operatore che
ascoltava e rimandava ad entrambi il racconto di ognuno. Questo è stato possibile
grazie ad un’impostazione maieutica del dialogo, in cui è stato chiarito a priori che i
colloqui presso il consultorio non erano finalizzati ad individuare il carnefice e la
vittima, il colpevole e l’innocente, visto peraltro che i legali avevano già scomodato il
giudice per questo, ma avevano lo scopo principale di avviare un percorso di
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comprensione reciproca per una comunicazione efficace tra i genitori,condizione
necessaria e imprescindibile per un’esistenza serena dei loro figli.
Attualmente la coppia è ancora in attesa di avere una risposta del Tribunale civile al
ricorso nel merito della collocazione dei figli e del mantenimento, ma è stata ritirata la
denuncia presso il Tribunale Penale, e questo ci pare un buon indicatore.
Un altro indicatore della ripresa del dialogo tra i genitori, l’ho ha fornito l’educatrice,
riportandoci dei giudizi positivi delle insegnanti del ragazzino.

Secondo caso: Francesco e Donata
Il padre, Francesco, è dipendente di una cooperativa di servizi sociali da qualche
mese, dopo aver chiuso una pizzeria nel paese, gestita in proprio per 5-6 anni. .La
madre, Donata, casalinga, non ha mai svolto un lavoro fuori di casa se si esclude un
breve periodo di collaborazione nella pizzeria

del marito. Sono genitori di una

bambina di 7 anni e di un bambino di 5 anni e sono separati da un anno.
Apparentemente hanno sottoscritto una separazione consensuale che prevede
l'assegnazione della casa coniugale al padre, l'affido condiviso dei due figli minori,
con collocamento prevalente presso la madre, un contributo di mantenimento del
padre di 500 euro per i figli e 200 euro per le spese di alloggio della ex moglie,
fintanto rimarrà disoccupata.
Si rivolge spontaneamente il padre al consultorio lamentando che la moglie non gli fa
vedere i figli secondo il calendario e le modalità previsti dall’accordo
(pseudo)consensuale, sottoscritto da entrambi.
Come da prassi si chiede prima al marito e poi alla moglie se accettano l'intervento
del servizio consultoriale per l'avvio di un percorso finalizzato ad aiutarli a trovare
un'intesa sulle questioni riguardanti i figli.
Emerge immediata l'anomalia di un accordo consensuale sul quale non sono
d'accordo: tipica situazione in cui sono i legali a trovare un'intesa tra loro per evitare
ai rispettivi clienti un percorso giudiziale, costoso in termini finanziari ed emotivi. Ed
ovviamente, lo smascheramento dell'accordo posticcio non tarda ad arrivare.

90

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

Il pretesto per litigare lo offre una formula confusa usata dal giudice nel trascrivere la
regolazione del diritto di visita che, come altri accordi standard prevedeva che i bimbi
dovessero stare con il genitore non collocatario due pomeriggi la settimana ed un
fine settimana ogni quindici giorni: secondo la madre anche le settimane con i
previsti incontri pomeridiani con il padre dovevano avvenire ogni due settimane.
Di fronte a questa rigidità della signora, il signor Francesco (su spinta dei Carabinieri
che chiamati ad intervenire prima e non avendo un accordo chiaro e definito
nell'attesa del chiarimento richiesto al giudice, avevano consigliato di ricorrere ai
servizi) si è presentato al Consultorio, non certo per chiedere una mediazione con la
ex moglie ma per denunciare il suo comportamento egoistico ed irresponsabile.
E' questa la situazione, abbastanza insolita, da cui si parte per l'avvio del percorso di
mediazione familiare;

insolita, in quanto l'input al servizio di mediazione arriva

comunemente dalle Autorità Giudiziarie competenti nel campo della tutela minorile e
della separazione.
Il fatto che la spinta ad intervenire venga da un genitore e non da un Tribunale,
comporta alcuni aspetti negativi ed altri positivi: i negativi concernono la possibile
strumentalizzazione che si tenta di fare del servizio sociale, cercando, attraverso la
denigrazione dell'altro genitore, degli alleati "istituzionali" nella guerra contro l'ex
partner.
L'aspetto positivo riguarda invece la possibilità di costruzione di un "setting"
adeguato ad un percorso di mediazione familiare, che richiede riservatezza,
discrezione e fiducia nel mediatore, caratteristiche quest'ultime difficili da garantire
quando sussiste il rischio di venire percepiti dagli utenti del servizio, come "delatori"
del giudice.
Comunque, come vuole la prassi, si parte con un primo colloquio teso ad ascoltare il
problema denunciato dal genitore ed i possibili problemi occulti (decodifica della
domanda), attraverso un'anamnesi che si cercherà di completare con il successivo
ascolto del genitore assente.
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Si spiega poi il ruolo e la funzione svolta dal servizio di mediazione familiare
finalizzato a sedare la conflittualità genitoriale tramite un percorso di
sensibilizzazione e responsabilizzazione dei genitori, condicio sine qua non per
un'autentica tutela dei figli coinvolti.
Avuti il consenso all'avvio del percorso da parte del padre si convoca
successivamente la madre per un colloquio individuale.
La madre si presenta puntuale anche se in ansia per le possibili conseguenze sui figli
di questo coinvolgimento dei servizi sociali (fortemente influenzata dallo stereotipo
dei servizi sociali che allontanano i figli dai genitori tout-court, ecc. ecc.)
Comunque dopo aver dato la sua versione della situazione, sentitasi compresa ed
accolta, accetta di partecipare al percorso di mediazione familiare prospettatole.
Il percorso è iniziato nel giugno di quest'anno.
Finora si sono svolti dieci incontri.
L'incontro più burrascoso è stato il primo: lui accusava lei di essere fredda e
calcolatrice, di anteporre le sue esigenze a quelle dei figli quando pretendeva il
rispetto del calendario del diritto di visita anche quando i bambini piangevano per
rimanere con il padre, lei accusava lui di strumentalizzare i figli cercando di
"conquistarseli" con atteggiamenti permissivi ed eccessivamente affettuosi , di
"viziarli" pur di metterli contro di lei convinta dell'importanza educativa del
"trasmettere regole".
Di fatto nessuno appariva molto preoccupato dello stato psicologico dei figli,
nemmeno dopo che ad entrambi, nella fase di pre-mediazione, è stato spiegato
l'entità del danno che può arrecare ad un bambino il cosiddetto "conflitto di lealtà" in
cui i bambini si "sdoppiano" per assecondare o non deludere il genitore con il quale
si rapportano, quando percepiscono l'ostilità e l'incomunicabilità tra i genitori.

92

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

Per cui proseguendo nel percorso di mediazione si è cercato di spostare l'attenzione
dei genitori sui veri motivi che stanno alla base dei loro rancori ed ostilità e che poco
hanno a che fare con le questioni di regolamentazione della separazione.
Il secondo incontro quindi viene dedicato alla ricostruzione narrativa della storia
matrimoniale fatta da ogni genitore singolarmente.
Ognuno dà la sua versione dei motivi che stanno alla base del deterioramento del
legame e della fine del matrimonio: secondo lui, non vi erano dei motivi seri per
chiedere la separazione, ma degli alterchi e diatribe ricadenti nelle normali
discussione tra le coppie sul modo di gestire il bilancio familiare, l’educazione dei
figli, i rapporti con rispettivi parenti e amici, ecc; per lei, invece, la convivenza non
era più sostenibile in quanto lui non teneva in alcun conto i suoi pareri e i suoi
desideri e molto probabilmente aveva una relazione con una collaborante rumena
della pizzeria.
Quello che emerge dagli incontri individuali testimonia quanta divergenza vi era tra i
due sull’idea del matrimonio, sulla visione dei rispettivi ruoli, nell’ambito della
famiglia e nella società, e quanto tali divergenze influissero sulle aspettative
reciproche, probabilmente deluse per entrambi.
Ed è in questa fase che ho potuto sperimentare, in un incontro di coppia successivo,
il potere delle domande filosofiche, quali: cos’è per te la famiglia ideale? E il marito o
la moglie ideale? E l’uomo e la donna ideale? Cosa ti prospetti per il futuro? Come
immagini sia un buon padre? E una buona madre? Pensi che i figli soffrano per la
separazione? Pensi che i figli soffrano per il conflitto? Come ti immagini la vita da
solo? E da sola?
Tali domande formulate durante gli incontri di coppia, sono state finalizzate ad
aiutare entrambi a tentare di fare chiarezza nel groviglio delle sensazioni, emozioni e
sentimenti, che condizionavano la loro capacità di ragionare ed usare il buon senso, e
successivamente, grazie al gioco degli specchi (frontale e laterale) gestito da me
nell’ambito di un’impostazione socratica del dialogo, li ha aiutati ad intercettare,
decodificare e riconoscere i bisogni e le ragioni dell’ex partner.
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Il ciclo di incontri si è concluso con un accordo tra i due genitori che, tenuto conto
del conflitto di lealtà ancora persistente nella figlia (verso la fine degli incontri, la
bimba aveva scelto di stare con la madre e rifiutava il padre….), prevedeva di
assecondare il desiderio della figlia, senza tener conto dell’accordo formale, nell’attesa
che l’intesa tra i genitori venisse percepita concretamente dalla bimba, cioè fino a
quando la minore non si sentisse più in dovere di “compiere una scelta di campo”
tra due avversari.

Terzo caso: Antonello e Sonia.
Antonello e Sonia, ex conviventi, separati da pochi mesi, sono genitori di un bimbo
di 4 anni.
Si rivolge al servizio consultoriale lei, inviata dalla psicologa del Servizio distrettuale
di Psicologia Clinica della Asl, per l’eventuale avvio di un percorso di mediazione
familiare.
Nel primo colloquio lei parla di presunte violenze subite dall’ex convivente, che
l’avrebbero convinta a lasciarlo. Nel corso del colloquio emerge invece una
sofferenza notevole, sottolineata da pianti e singhiozzi, dovuta essenzialmente al
rifiuto netto nei suoi confronti da parte del figlioletto di 4 anni, che preferisce stare
con il padre da quando si sono separati e che piange e si dispera quando deve stare
con lei e che per questo, secondo lei, sarebbe vittima di una PAS (sindrome da
alienazione genitoriale).
Dopo lo sfogo iniziale, si chiede alla signora la disponibilità ad un confronto con il
padre, previo un incontro individuale con lo stesso presso il consultorio, per sentire
“l’altra campana”, ovvero la sua versione dei fatti già illustrati dalla signora.
Avuta la disponibilità da parte della signora, si è convocato l’ex compagno, che si è
presentato puntuale all’appuntamento ed in preda ad una notevole ansia. La sua
versione del racconto sulla fine della convivenza con la madre del bambino, è stata
ovviamente, come accade quasi sempre, molto diverso: non solo ha dichiarato di non
aver mai sfiorato la signora, che quindi si sarebbe inventato le violenze, ma che,
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paradossalmente, era lei quella violenta e nervosa in famiglia ed il rifiuto che
esprimeva il bambino nei suoi confronti (da molto prima che si separassero), ne era
un chiaro indicatore. Il signor Antonello ci teneva anche a comunicarci che tramite il
suo legale stava chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio, per non costringerlo a
subire la presenza della madre.
Di fronte a tanta ostilità e sfiducia nei confronti della madre del bambino, si è chiesto
al signor Antonello se pensava che un bambino potesse crescere bene senza la madre
o comunque lasciare che provasse dei sentimenti di odio per lei. Il signor Antonello,
che fa l’insegnante in una scuola alberghiera, si è ricordato, nell’ambito del colloquio,
di diversi ragazzi ai quali ha insegnato e che venendo da situazioni simili a quelle del
suo bambino, mostravano disturbi comportamentali e scarsa partecipazione alle
attività scolastiche. Pertanto, alla fine del colloquio, pur mostrandosi scettico, ha
accettato di incontrarsi con la madre del bambino per cercare di avviare un percorso
di mediazione familiare.
Nel primo incontro di coppia, in genere considerato di pre-mediazione, la
comunicazione tra i due genitori ex conviventi è apparsa molto difficoltosa, come
peraltro si poteva leggere attraverso la prossemica: guardavano me, ma i loro corpi
seduti erano rivolti in direzioni opposte (la porta interna e la finestra opposta). La
signora ha ripreso quasi subito a piangere, esprimendo la sua sofferenza e lui ne ha
approfittato per indicare in queste scene di dolore uno dei tanti motivi che
spingevano il figlio a preferire il padre.
Tra le domande formulate per facilitare l’incontro e il confronto, la domanda fatta
nell’incontro precedente sulle possibili conseguenze negative sulla crescita del figlio
da una evidente asimmetria nel legame con i genitori, ha indotto il padre a dare la
stessa risposta, portando la signora a sentirsi spiazzata e a guardare con più fiducia
l’atteggiamento del padre, che, dal canto suo, ha smesso di denigrare la sua ex, ha
promesso che avrebbe tolto il mandato al suo legale ed avrebbe cercato di trovare nel
consultorio la strada per costruire un rapporto civile con la sua ex, al fine di ristabilire
un valido legame tra madre e figlio. La madre, pur mostrandosi ancora diffidente nei
confronti della espressa intenzione di collaborare dell’ex convivente, accetta però di
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incontrarsi successivamente fino alla stesura di un accordo sull’esercizio del diritto di
visita, che garantisca la frequenza e dia significato al rapporto con suo figlio
Dopo questo primo incontro ve ne sono stati altri tre, prima della stesura del
sorprendente accordo sottoscritto da entrambi per l’esercizio del diritto di visita della
madre. Di sorprendente c’è che la stessa madre ha proposto di lasciare il bambino
con il padre, in quanto riconosciuto da lei più paziente nel gestire i suoi bisogni e,
sostanzialmente , più idoneo ad accudirlo.
Cosa è successo in questi tre incontri? E’ successo ciò che D. Novara chiama
“riposizionamento” , nel senso che i bisogni non riconosciuti di entrambi e che
determinavano delle pretese (nei confronti prima dell’ex compagno, poi nei confronti
del figlio), o prese di posizione, si sono trasformate lentamente, grazie alle domande
filosofiche ( sulla visione di entrambi nei confronti del legame, dei ruoli, della
genitorialità, ecc) in attese di riconoscimento, fino a venire riconosciute come interessi,
ed in questo caso l’interesse, spostandosi dalla dimensione prettamente personale a
quello di genitore, è diventato per entrambi la sana crescita psico-fisica del figlio.
Osservazioni conclusive
In definitiva, nonostante i timori

che queste mie riflessioni siano state poco

rispettose del pensiero dei filosofi citati (che magari si stanno rivoltando nella tomba
per le mie personali associazioni del loro pensiero ad autori contemporanei di cui
qualcuno potrebbe avere una conoscenza da rotocalco della filosofia…), mi sembra
comunque che attraverso di esse, io abbia iniziato a percorrere una strada di
avvicinamento

all’obiettivo di far assumere al counseling filosofico un ruolo da

protagonista nell’ambito dei percorsi mediativi rivolti ai genitori confliggenti.
Ovviamente ci sarà ancora molto da approfondire per il raggiungimento
dell’obiettivo su descritto ma, per quanto mi riguarda, mi pare che questo risultato
possa già rivestire una particolare importanza per la mia attività professionale, rivolta
soprattutto alla tutela di quei minori che vivendo in certi contesti altamente
conflittuali (che i genitori siano o no separati), rischiano di avere una crescita
notevolmente problematica sia nei confronti di se stessi che nei confronti
dell’ambiente di riferimento, e pertanto, riuscire ad intravedere dei percorsi più
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efficaci rispetto a quelli tradizionali, per sedare i conflitti genitoriali, assume una
particolare importanza per chi, come me, si occupa di mediazione familiare, oltre a
rispondere all’esigenza sociale sempre più urgente, di prevenire con maggiore
efficacia le inquietanti “turbolenze” giovanili direttamente collegate a tali conflitti.
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La Filosofia può curare? Sapere l’angoscia e non tremare
The philosophy can cure? Knowing anguish and not trembling
Vanessa Iannone1
Abstract
Occorre ripensare il concetto di cura perché nella società contemporanea, la cura è
immediatamente associata alla malattia. La filosofia non può curare, la sofferenza
dello spirito non può essere curata, perché non deve essere curata, essa può essere ripensata, ri-elaborata, ri-vista; non può e non deve essere curata se intendiamo il gesto
del curare in modo “inadeguato”. Quel ripensare, rielaborare e rivedere è la vera cura
Parole chiave: cura – filosofia – angoscia – conoscenza – consapevolezza
We have to rethink the concept of cure because in contemporary society, the cure is immediatly
associated with disease. The philosophy can’t cure, the suffering of the spirit can’t be cured, it must
not be cured, it can be re-tought, re-worked, re-viewed; it can’t be and it must not be cured if we
don’t consider appropriate the cure itself. The act of rethinking, reworking and reviewing is the real
cure.
Key words: cure – philosophy – anguish – knowing - awareness

Il titolo di questo breve scritto riprende quello di un testo di Pieraldo Rovatti sul
quale ho lavorato per il “laboratorio testi” del I anno e che ha stimolato una
profonda riflessione: La filosofia può curare?
Intanto occorre ripensare il concetto di cura: nella società contemporanea, la cura è
immediatamente associata alla malattia, alla sofferenza intesa come

fisica o

psicologica, alla terapia farmacologica che ha il fine di guarire tale sofferenza.
Eppure, se sfoglio le pagine di un qualsiasi vocabolario o di un qualunque dizionario
etimologico, il primo significato del termine cura rimanda al cuore e all’anima.
Prendersi cura ha a che fare con la relazione con l’altro, con l’indagine sull’uomo nel
mondo, con l’interesse dell’uomo per l’uomo.
1

Counselor filosofico in formazione SSCF & ISFiPP

98

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

La filosofia può curare nella misura in cui la nozione di cura esce dalla dimensione
della società tecnica che la vincola alla malattia e alla ricerca del benessere psico-fisico
a tutti i costi, per entrare in una dimensione più autentica e umana (in generale, in
questo nostro tempo, un nuovo umanesimo è ciò che può ancora salvarci, per come
la vedo io).
Come la filosofia possa diventare curativa è questione ancor più complessa.
La mia personale esperienza di insegnante mi ha convinta che la filosofia ha il grande
privilegio di offrire, attraverso i testi e il pensiero dei filosofi, visioni del mondo che,
se lasciate sedimentare al fondo della coscienza, diventano un sistema di idee che ci
può permettere di rintracciare il senso e il nesso tra le cose. La domanda dell’uomo, il
suo dolore, hanno una sola voce

che non cambia nei tempi, diceva il poeta, gli

uomini non si pongono la domanda sulla felicità ma sulla sofferenza, da sempre
fanno questo; quando il significato della realtà che ci circonda non è chiaro, la
filosofia soccorre.
Ci soccorre Socrate che con il suo “conosci te stesso” non ha soltanto reinterpretato
l’oracolo di Delfi ma, ci ha anticipato una visione idealistica per cui il mondo è una
“posizione” del soggetto che, attraverso un continuo movimento dialettico, accresce
se stesso avvicinandosi ad una irraggiungibile totalità, l’uomo è forza dinamica in
buona sostanza.
Ci soccorre Pascal con la sua analisi amara e spietata della vita umana, mescolata
ovunque alla morte, ci soccorre quando ci racconta che l’uomo, per non pensare a
questa tremenda verità, si riempie l’esistenza di “di-vertimenti”.
Ci soccorre Kierkegaard che nella “Malattia mortale” e ne “Il concetto
dell’angoscia”, ci racconta una sofferenza che non è malattia in senso medico ma è
sofferenza costitutiva dell’uomo immerso nelle possibilità innumerevoli.
Allora ripropongo la domanda: “la filosofia può curare?”
No, la filosofia non può curare, la sofferenza dello spirito non può essere curata,
perché non deve essere curata, essa può essere ri-pensata, ri-elaborata, ri-vista; non
può e non deve essere curata se intendiamo il gesto del curare in modo “inadeguato”.
Quel ripensare, rielaborare e rivedere è la vera cura.
Sapere l’angoscia e non tremare è ciò che l’essere umano deve a se stesso.
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Imparare a non tremare ce lo può insegnare esattamente e specialmente la filosofia.
La prima lettura ad illuminarmi è stata quella di Pascal, le sue pagine sono state una
rivelazione aperta e tremenda. «Non so chi mi abbia messo al mondo, né cosa sia il
mondo, né cosa sia io stesso. Sono in una ignoranza spaventosa di tutto. Non so cosa
sia il mio corpo, i miei sensi, la mia anima e questa stessa parte di me che pensa quel
che dico… tutto quel che so è che devo presto morire; ma quel che ignoro di più è,
appunto, questa stessa morte che non posso evitare» 2.
L’enigma dell’uomo è egli stesso; rimanere muti di fronte a sé stessi equivale a non
cogliere il senso del nostro esistere e della nostra intera persona ed è, principalmente
per questa ragione, che gli uomini si stordiscono, a dire di Pascal, con quello che egli
chiama divertissement, un esercizio di fuga dalla propria infelicità.
Ora, io immagino che, molti di coloro che cercano nella filosofia, e nel counseling
filosofico in modo specifico, conforto, siano in realtà afflitti da questo stesso
pensiero pascaliano; l’uomo cerca una qualche felicità ma il suo desiderio è frustrato,
l’uomo coglie la sua grandezza ma, contemporaneamente, pure la sua miseria;
l’essenza dell’uomo è dunque scacco e paradossalità. Al di là della “scommessa su
Dio”, che per Pascal diventa l’esito finale del suo percorso filosofico, in un passaggio
dei suoi Pensieri, precisamente nel pensiero 347, egli dice: «l’uomo è una canna, la più
fragile della natura. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo; un
vapore, una goccia d’acqua bastano a ucciderlo… ma quand’anche l’universo lo
schiacciasse, l’uomo sarebbe sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di
morire… tutta la nostra dignità sta nel pensiero…».
In questo ultimo passaggio sta un primo punto fermo; sapere l’angoscia e non
tremare. Nell’intricata matassa dei nostri pensieri, delle nostre domande di senso sta
una prima certezza: l’uomo è pensiero, non è solo quello ma è in modo specifico
quello. La filosofia può curare nel senso che può tenere a cuore e occuparsi di
raccontare all’uomo l’uomo stesso, con i suoi limiti e con le sue grandezze. In questo
senso la cura, in questo senso la filosofia e solo perché l’uomo è quel pensiero di cui

2

B. Pascal, Pensieri, 194
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sopra. Il mondo delle idee, le visioni molteplici sono la cura perché sono le diverse
prospettive che, pur non dando risposta, lasciano le coscienze a sostare nella
domanda e in quell’atto del sostare sta l’essenza intima della cura filosofica.
Le altre pagine che hanno determinato la mia riflessione sono quelle di Soren
Kierkegaard, un uomo e un filosofo la cui biografia è già filosofia; un uomo che si è
sentito straziato e strappato per tutta la sua breve esistenza, un uomo che si è
affacciato sul baratro delle sue stesse possibilità e le ha chiamate con il proprio nome.
Un uomo e un filosofo che per sentire se stesso si è moltiplicato attraverso
innumerevoli pseudonimi, come quell’altro poeta e scrittore straordinario che fu
Fernando Pessoa: “Mi sono moltiplicato per sentirmi, per sentirmi ho dovuto sentir
tutto, sono straripato, non ho fatto altro che traboccarmi…”
Kierkegaard è il filosofo che più di ogni altro ci ha raccontato la malattia dell’uomo e
l’ha declinata attraverso l’angoscia, sentimento del possibile riferito al mondo e al
futuro, e la disperazione, sentimento del possibile riferito a se stesso.
L’esistenza come possibilità è la più grande delle sue intuizioni, la prima e la più
grande; ad una analisi disincatata, l’unica certezza che l’uomo possiede è la morte –
Heidegger diceva che venire al mondo era un correre incontro alla morte- e, tra la
nascita e la morte, sta il forse, “forse che sì, forse che no”. In questo forse l’essenza
dell’esistenza; Kierkegaard stesso si è sentito una cavia da esperimento che ha
procurato a se stesso e al suo genio il privilegio tremendo di quella posizione media
al punto zero, tra il tutto e il nulla come un semplice forse.
La prima cosa interessante è la distinzione tra il concetto dell’angoscia e il concetto
della disperazione; Michele Torre, nel suo Esistenza e Progetto, ne fa un’analisi precisa e
immediata. Se l’angoscia ha a che fare con il mondo, con la dimensione del futuro e
con la dimensione della libertà, la disperazione è altra cosa; non a caso Kierkegaard
esemplifica il concetto dell’angoscia con la frase che il Cristo pronuncia nell’uliveto
del Getsemani a Giuda: “ciò che tu fai, fallo in fretta”, perché non la parola che
impressionava Lutero impressiona anche il filosofo. Lutero era straziato
dall’abbandono e dal senso di solitudine che Cristo prova sulla croce, Kierkegaard è
paralizzato dall’incertezza del futuro nel quale nessuna scelta e nessuna libertà è
possibile.
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Qui un primo punto che immagino sia assolutamente frequente nelle sedute di
counseling; quante donne e quanti uomini sono tormentati in modo angosciante e
paralizzante dalla mancanza di libertà o dalla presunta mancanza di libertà nelle loro
scelte e nei confronti di quel futuro che vedono sempre più caratterizzarsi come una
minaccia e non come una promessa? Penso soprattutto ai giovani e bene in questo ci
soccorre Miguel Benasayag che nel saggio L’epoca delle passioni tristi, questo ci racconta,
di un tempo lineare che ha perso uno dei suoi passaggi per cui, quel futuro-promessa
è diventato futuro-minaccia ma se manca la dimensione del futuro, nessuna azione
presente ha senso perché manca il fine e gli uomini contemporanei, per quanto
giovani uomini, non sanno pensare in termini di tempo ciclico come profetizzava
Nietzsche. A partire dall’angoscia delle passioni tristi, Umberto Galimberti ha scritto
un saggio intitolato L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani; chiara, in questo saggio,
tutta la malattia del nostro tempo che cancellando le direzioni introduce a quel
nichilismo che bussa alla nostra porta e che, in qualche modo, esige di essere
guardato in faccia.
Continuando nella lettura di Kierkegaard e, precisamente nella Malattia mortale, si fa
avanti la disperazione, essa è il sentimento del possibile riferito a se stessi;
evidentemente rimane saldo il concetto di possibilità ma non compare più il mondo
esterno bensì quello interiore. Nel nostro linguaggio spesso usiamo i termini
angoscia e disperazione come sovrapponibili, lo sostiene pure Michele Torre ma
l’analisi si deve fare più attenta se desideriamo non tremare.
«Uno si dispera per qualche cosa ma in effetti si dispera per se stesso e disperandosi
vuole liberarsi di se stesso»3. La contraddizione della disperazione sta nel fatto che
l’uomo vuole essere se stesso ma non ha gli strumenti per sopravvivere alle infinite
possibilità, al tremendo baratro del forse e, dall’altra parte non vorrebbe essere se
stesso ma non può lottare contro la sua stessa natura. L’uomo disperato è inter-rotto,
rotto all’interno; nello spazio di quella frattura si annidano tutte le domande che
tormentano l’essere umano, che lo pongono nel mondo, che lo gettano in questo
mondo, avrebbe detto Heidegger, che lo legano all’altro del quale farebbe, spesso,
volentieri a meno.
3

Michele Torre, Esistenza e progetto, C.G Edizioni medico scientifiche, 2015, p. 15
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L’uomo contemporaneo, o forse l’uomo in senso ampio, vorrebbe essere immutabile
e fermo, la nozione stessa di possibilità, del “forse che sì, forse che no” è la fonte
principale di disorientamento a mio modo di vedere; sarebbe infatti molto più
semplice vivere una condizione di immutabilità e immobilità ma, l’uomo è “katà
dunamin”, egli è tanto possibile quanto necessario, egli è se stesso ma deve pure
diventare se stesso, egli è necessità e al tempo stesso possibilità (Torre). Dunque
l’essere umano ha natura doppia, è come l’Eros platonico che nasce da Poros e Penia, è
ricco e povero, sazio e affamato, sempre tendente a, sempre in cerca di. Anche in
questo caso, con uno sforzo di immaginazione, provo a produrre mentalmente la
situazione di un consultante divorato da queste contraddizioni; io tocco questa
situazione ogni giorno quando entro in classe, quando qualche studente si rivolge a
me in modo esclusivo e dentro le sue parole leggo il senso di spaesamento.
La condizione giovanile, tra l’altro, è molto più complessa di quello che può apparire
ad uno sguardo superficiale. Io sono pienamente d’accordo con Galimberti quando
individua la questione del nichilismo giovanile collocandola in una crisi sentimentale
e culturale. Nel caso dei giovani il primo lavoro da fare è linguistico: essi non
conoscono il significato delle parole, il loro vocabolario si è assottigliato per via di
una comunicazione sempre più rapida e immediata, dalla ricostruzione delle parole
passa la ricostruzione del senso e quindi il raggiungimento di una qualche
consapevolezza.
Sapere l’angoscia e non tremare ho scritto all’inizio e continuo a pensare che sia nel
sapere la reale chiave interpretativa; uno dei significati etimologici di “sapere” è sentir
sapore, ecco, percepire il gusto dell’esistenza e non rifiutare il gusto disturbante della
possibilità.
Molti consultanti, e non solo loro, credo abbiano così poca dimestichezza con se
stessi e con il mondo, che sentono di essere completamente risucchiati dalla
situazione-scacco nella quale pensano di essere o forse sono davvero. Quella
situazione –scacco è lo sfondo fenomenologico sul quale si muovono, è solo uno
sfondo ma essi pensano di esservi immersi quando non intrappolati. Una buona
operazione di counseling potrebbe essere quella di accompagnare il cliente a guardare
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la propria situazione con distacco, dall’esterno, affrontarla per quello che è, uno
sfondo sul quale agiscono.
L’angoscia in senso ampio, quindi senza distinzione kierkegaardiana, è la condizione
che accomuna gli uomini poiché è la condizione di possibilità che sempre si apre
dinanzi a noi, essa è davvero il paradigma di ciò che siamo. Quando però questa
consapevolezza viene meno è come se saltassero i nessi tra le cose e si perdesse il
senso di ciò che facciamo o viviamo, di qui la sofferenza. Essa non è malattia e per
questo non va curata, essa è situazione e per questo va saputa, sapere la nostra natura
umana ci permette di non tremare, il sapere di essere gettati nel mondo è esso stesso
la cura.
Il dialogo socratico e, più in generale, l’atteggiamento socratico è un primo passo
verso la vera conoscenza, la “dotta ignoranza” è ironia, distacco, è quel “burlarsi della
filosofia che è veramente filosofare”; in questo senso i miei pensieri sulla “cura
filosofica”. Io non penso affatto che esista un modo di curare con la filosofia, io
penso che la filosofia non sia nata per essere farmaco o rimedio, essa è nata per
offrire una direzione “altra”. Quando gli scettici provocano dicendo che la libertà è
negazione del concetto stesso di libertà, stanno esplicitando la funzione della filosofia
e cioè quella di rompere il procedere lineare e semplice del pensiero; quando i sofisti
(a mio parere una delle più grandi scuole di pensiero dell’antichità e non solo
dell’antichità) ci raccontano dell’inesistenza di valori assoluti e ci invitano all’epoché ,
essi ci aprono un orizzonte immenso nel quale possiamo muoverci e, in qualità di
counselor, aiutare a muoversi. Nel pensiero greco è già esplicitata tutta la storia del
pensiero umano di cui la filosofia successiva è stata un rimaneggiamento; il popolo
greco è il primo popolo che ha avuto consapevolezza del dolore e lo ha tradotto nella
più grande produzione letteraria di tutti i tempi. Anassimandro sosteneva che gli
uomini morivano perché dovevano pagare il fio per essersi staccati dall’apeiron. I
greci, sapevano l’angoscia e non hanno tremato.
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Fenomenologia e Counseling Filosofico
Phenomenology and Philosophical Counseling
Angela Emanuelli 1

Abstract
Il ritorno “alle cose stesse” e al modo in cui esse vengono esperite da parte di
coscienze intenzionate e intenzionanti, in altri termini da soggetti, e più precisamente
da persone, così come le intende la personologia fenomenologica: questa direzione,
suggeritaci da Husserl e dai suoi allievi, pare offrire al Counseling Filosofico la
possibilità di porsi come una relazione d’aiuto in grado di rapportarsi all’alterità e alle
sue Weltanschauungen
Parole chiave: esperienza - personologia fenomenologica - progetto esistenziale ulteriorità
The return to the “things themseleves” and the way they are fulfilled from inclined and aimed to be
inclined awareness, in other terms from subjects, and more precisely from persons, such as intended
by phenomenological personology: this direction, suggested by Husserl and his pupils, seems to offer to
Philosophical Counseling the prospect to be itself as an helping relation able to correlate to the
otherness and its Weltanschauungen.
Key words: experience - phenomenological personology - existential project ulteriority

La regista Marta Meszaros nel film La settima stanza riesce a spiegare, attraverso una
scena particolarmente efficace, il significato di una filosofia molto discussa e oggetto
di diverse interpretazioni, vale a dire la Fenomenologia. Pare interessante descrivere
tale scena nell’introdurre il presente lavoro dedicato alla filosofia applicata e in
particolare alla relazione tra Fenomenologia e Counseling filosofico, in quanto
tramite essa l’artista esplicita l’essenza del pensiero fenomenologico servendosi di
uno dei capisaldi del Counseling Filosofico: vale a dire la relazione dialogica e
1

Counselor Filosofico in formazione SSCF & ISFiPP
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l’osservazione del reale “qui ed ora”. Marta Meszaros affida l’esplicitazione del
pensiero fenomenologico ad un intenso e fresco scambio tra la zia Edith Stein e la
nipote, dove la filosofa muove dall’esperienza per condurre la nipote alla
consapevolezza delle possibilità del soggetto umano nei confronti della realtà che lo
circonda dicendo: “vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile
come un altro che utilizziamo per poggiare i biscotti, mentre diventa quello per cui è
stato creato solamente quando qualcuno lo apre… e suona, sono le possibilità che
nasconde che lo renderanno vivo, ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può
fare molto, senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte
sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti”2.
Non ci potrebbe essere scena migliore per drammatizzare l’essenza di una filosofia
che, affermatasi certamente grazie ad Edmund Husserl nel XX secolo, ha conosciuto
diverse interpretazioni 3. Edith Stein muove dall’esperienza del pianoforte per
illustrare alla nipote l’urgenza di tornare, per dirla con Husserl “alle cose stesse” e al
modo in cui esse vengono esperite. Così Gallagher e Zahavi chiariscono tale aspetto
del pensiero fenomenologico: «Una delle idee che sottendono la fenomenologia è che
la preoccupazione per questioni metafisiche tende a degenerare in discussioni
altamente tecniche e astratte che perdono contatto con l’oggetto reale: l’esperienza.
Non è un caso che il motto di Edmund Husserl per la fenomenologia fosse ‘tornare
alle cose stesse’ (…) intendendo con ciò che la fenomenologia dovrebbe basare le sue
considerazioni sul modo in cui le cose sono esperite. (…) Il fenomenologo (…)
partirà dall’esperienza stessa e, attraverso un’accurata descrizione di quell’esperienza

2

Si veda La Settima Stanza, di Marta Meszaros, Multimedia San Paolo Srl 1997.

3

«La fenomenologia, intesa come approccio filosofico cha ha avuto origine con Edmund Husserl nei
primi anni del XX secolo, ha una storia complessa. In parte essa sta alla base di ciò che oggi
conosciamo come filosofia continentale, dove ‘continentale’ si riferisce al continente europeo, a
dispetto del fatto che molta filosofia continentale dal 1960 è stata prodotta in America. Sotto questa
denominazione si annoverano diversi approcci filosofici, alcuni che si rifanno alle intuizioni della
fenomenologia, come l’esistenzialismo e l’ermeneutica (la teoria dell’interpretazione), e altri che
reagiscono criticamente alla fenomenologia, comprese certe idee poststrutturaliste o postmoderne.
C’è comunque una linea di pensatori filosofici maggiori, tra cui figurano Heidegger, Sartre e MerleauPonty, che ampliano la filosofia fenomenologica rispetto alla sua origine husserliana» S. GALLAGHER,
D. ZAHAVI, La mente fenomenologica. Filosofia della mente e scienze cognitive, Ed. Raffaello Cortina, Milano
2009, p. 9.
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tenterà di dire come appare l’esperienza percettiva, quale sia la differenza tra
percezione e, per esempio, un frammento di immaginazione o ricordo, e in che modo
tale percezione sia strutturata così da fornirci un’esperienza del mondo dotata di
significato»4.
Ancora la scena sopradescritta tratta da La settima stanza, attraverso le parole
dell’allieva di Husserl Edith Stein, evidenzia quanto non solo siano essenziali per la
Fenomenologia le cose stesse e le modalità attraverso le quali vengono esperite, ma
anche la consapevolezza che ad esperirle sono coscienze intenzionate e intenzionanti,
in altri termini, soggetti. Occorre allora indagare la natura di tali soggetti, i quali,
benché unici in quanto esseri pensanti in grado di conferire senso alla realtà, lungi dal
dominare quest’ultima vi sono immersi, per dirla con Heidegger, vi sono “gettati” e
da essa determinati5. Si è parlato poc’anzi di “soggetti”, ma potremmo anche parlare
di “persona”, avvicinandoci così sempre di più a quella regione della filosofia pratica
costituita dal Counseling Filosofico che sulla relazione interpersonale tra Counselor e
consultante si fonda. Anche in tal senso infatti la particolare interpretazione che la
fenomenologia offre della persona, detta altrimenti, la personologia fenomenologica,
costituisce un elemento estremamente importante per orientarsi nella professione
d’aiuto del Counselor. Si ritiene interessante in tal senso richiamare la definizione
scheleriana di persona, in quanto essa riassume alcuni capisaldi ricorrenti nella migliore
personologia fenomenologica. Il filosofo di Monaco definisce la persona come entità

4

Ivi, pp. 10, 11.

5

Lo esprime efficacemente il prof. Enzo Novara, affermando: «Esiste un problema che occupa un
posto centrale nella fenomenologia husserliana: un’analisi di questo tipo della coscienza come attività
di Sinngebung, di donazione di senso, non rischia di generare l’equivoco che il mondo esista solo
perché è pensato dalla coscienza stessa? (…) la coscienza costituente si scopre essa stessa “costituita”,
si potrebbe dire, cioè collocata, radicata in contesti da definire e organizzata in modo stratificato al
proprio interno. Questo comporta che anche il punto di vista della coscienza sul mondo sia inserito in
un contesto e che, in generale, non esista un punto di vista che non sia in qualche modo situato». Si
veda. E. NOVARA, dispense II lezione Filosofia pratica, p. 3.
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concreta portatrice di valori, unità di atti, soggetto aperto all’altro da sé ed ens amans6.
Alla luce di questa definizione M. Nicoletti attribuisce a Scheler il merito di aver
reintegrato nell’accezione di persona anche quegli aspetti emozionali ed emotivi che
la definizione boeziana aveva trascurato 7. Dall’interpretazione scheleriana della
persona possiamo estrarre alcune componenti, quali atti, valori, apertura all’altro da
sé, emozioni, che vanno considerate come punti cardinali in grado di garantire il
corretto orientamento nella regione persona fenomenologicamente intesa.
Per comprendere la personologia fenomenologica occorre porsi nella prospettiva
tipica dei fenomenologi in base alla quale “niente appare invano” 8, vale a dire che
fenomeno non è la semplice apparenza di una cosa, ma in esso ne emergono la
struttura e le proprietà essenziali, la sua identità 9. Occorre allora “andare alle cose

6

In M. SCHELER, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, a cura di G. CARONELLO, ed. San
Paolo, Milano 1996, si legge: «persona è l’unità-di-essere concreta e in se stessa essenziale di atti di
diversa natura, tale da darsi in sé (…) prima d’ogni essenziale differenza d’atto e, in particolare, prima
della differenza tra percezione interna ed esterna, tra volontà interna ed esterna, tra sentire, amare
odiare nella propria interiorità o nella sfera dell’alterità ecc. L’essere della persona ‘fonda’ tutti gli atti
essenzialmente diversi”, p. 473. Proseguendo la sua trattazione il filosofo precisa: “all’essenza della
persona pertiene il fatto d’esistere e vivere unicamente nel processo di compimento di atti
intenzionali. Per essenza essa non è quindi un ‘oggetto’», p. 482. Può essere interessante inoltre
riportare ciò che G. Caronello, nel suo saggio introduttivo al capolavoro di Scheler, scrive a proposito
del concetto scheleriano di persona: “In quanto ens amans, la persona si struttura come centro di atti stratificati
non in forma indifferenziata, ma secondo una logica di valorizzazione dell’esperienza progressivamente acquisita”, pp.
89-90. In un’altra celebre opera il filosofo precisa ancora in relazione alla persona umana: “L’uomo
ancor prima di essere un ens cogitans o un ens volens, è un ens amans.”, cfr. M. SCHELER, Ordo amoris, a cura di
E. SIMONOTTI, ed. Morcelliana, Brescia 2008, pag. 71.

7

«A Scheler - che riprende la tradizione del personalismo agostiniano - dobbiamo un concetto di
‘persona’ che supera la dimensione dell’essere puramente razionale per abbracciare la diversità degli
atti umani. Senza questa diversità non ci sarebbe un essere personale. Il concetto di ‘spiritualepersonale’ si allarga così dal razionalismo boeziano della volontà, al sentimento, all’amore e all’odio.
La persona però non si risolve nella somma dei suoi atti fenomenici, ma resta il più nascosto di tutti i
fenomeni. La persona viene qui messa in connessione al tema del ‘mistero’(…) La dimensione del
mistero sottolinea l’irriducibilità della persona rispetto ad ogni oggettivazione». Si cfr. R. GUARDINI,
Persona e personalità, a cura di M. NICOLETTI, ed. Morcelliana, Brescia 2006, pp. 12-13.

8

Si veda R. DE MONTICELLI, C. CONNI, Ontologia del nuovo, ed. Mondadori, Milano 2008, in
particolare capp. 1, 2 della Prima parte, dove si illustrano i capisaldi del metodo e del pensiero
fenomenologico. L’enunciazione del motto per cui “Nulla appare invano”, si trova a p. 6.

9

In questo senso la fenomenologia è diametralmente opposta al fenomenismo che si riduce a
scetticismo nei confronti dei fenomeni e della loro relazione alla realtà.
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stesse”, coglierle nella loro datità, nella consapevolezza che non si possono afferrare
le caratteristiche essenziali delle cose se non a partire dalle realtà che le esemplificano.
Alla luce di tali premesse, si pone come necessario partire dall’evidenza con cui ci
appare la persona umana, ossia caratterizzata da esperienza, conoscenza, emozioni,
capacità di compiere scelte, di agire, contraddistinta infine da unicità e irripetibilità 10,
la componente della persona più palese però è che essa non si esaurisce in ciò che
appare11.
Non è forse la consapevolezza di avere di fronte a sé un mistero che non può mai
estinguersi né essere incasellato in schemi interpretativi, uno dei capisaldi necessari
affinché il Counselor possa davvero proporsi al consultante quale catalizzatore di
processi di chiarificazione della propria Weltanschauung o, per dirla con Scheler, del
proprio sistema valoriale? E, ancora, non è forse questa consapevolezza di uno scarto
incolmabile tra coscienza e fenomeno12 ciò che sta a monte del metodo
fenomenologico costituito da epoché, riduzione fenomenologica, variazione eidetica
e verifica intersoggettiva13?

10

Per rilevare questa evidenza basti considerare che non esiste un volto uguale ad un altro.

11

In altri termini: «Di qualunque persona si metta davanti a me, esposta al mio sguardo, in piena luce,
io vedo bene che non è ‘tutta lì’, che non si vede tutta», La persona: apparenza e realtà, a cura di R. DE
MONTICELLI, ed. Cortina, Milano 2000, Presentazione, p. XIX . In questo senso la persona è
emblema di quell’ulteriorità che caratterizza il fenomeno, infatti, in Ontologia del nuovo si legge:
«Fenomeno è dunque anche il dispiegarsi della concretezza (…) o ricchezza ontologica di ciascuna
cosa. Fenomeno è ciò la cui esperienza è virtualmente infinita, e comunque ‘profonda’. C’è sempre di
più da vedere (…) di quello che provvisoriamente risulta», R. DE MONTICELLI, C. CONNI, Ontologia
del nuovo, ed. Mondadori, Milano 2008, p. 12. Anche della persona infatti ci sono sempre un “oltre” e
una “novità” da scorgere.

12

«In qualsiasi percezione (…) la mia percezione è sempre incompleta rispetto all’oggetto: non vedo
mai un oggetto completo tutto in una volta. Chiameremo questo fenomeno ‘incompletezza
prospettica’. C’è sempre qualcosa di più da vedere che resta implicito, persino nella percezione
dell’oggetto più semplice», S. GALLAGHER, D. ZAHAVI, La mente fenomenologica. Filosofia della mente e
scienze cognitive, Ed. Raffaello Cortina, Milano 2009, p. 13. Alla luce di quanto appena citato, si
consideri quanto più incompleta possa essere allora la percezione di un soggetto umano quando si
entra in relazione con lui, il suo progetto esistenziale e la sua Weltanschauung.

13

Per una chiara illustrazione di tali capisaldi del metodo fenomenologico si veda, ivi, pp. 21 e ss.
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Alla luce di quanto sin qui affermato allora apparirà evidente quanto il pensiero e il
metodo fenomenologici possano essere di particolare interesse per il Counselor
Filosofico e per la filosofia pratica che si propone di attuare con i propri consultanti.
Grazie alla Fenomenologia infatti è possibile non solo rapportarsi al consultante
come ad un “tu”, irriducibile a schemi interpretativi prefissati in virtù dell’ulteriorità
sopraccitata che ciascuna persona umana racchiude in sé, ma anche esplorare insieme
al consultante le sue Weltanschauungen con la consapevolezza che esse, oltre ad essere
inevitabilmente orientate e non libere da precomprensioni, costituiscono la cartina al
tornasole di un progetto esistenziale, più o meno consapevole e costantemente
rivedibile. Anche P. B. Raabe sottolinea efficacemente quanto il pensiero
fenomenologico possa essere di particolare interesse per la filosofia applicata
affermando: «Innanzitutto, un’indagine fenomenologica consente al cliente di
guadagnare nuove prospettive e nuove intuizioni che poi possono ‘colorare’ la sua
visione del mondo e il suo atteggiamento rispetto al suo malpasso, ai suoi problemi o
alle sue preoccupazioni. In secondo luogo, un consulente filosofico formato alla
fenomenologia può descrivere oggettivamente aspetti dell’esperienza soggettiva del
cliente che invece normalmente vengono trascurati, migliorando così la
comprensione che questi ha di se stesso e del suo modo di essere nel mondo. In
terzo luogo, la fenomenologia nella consulenza filosofica può aiutare ad isolare le
componenti pertinenti sia della vita del cliente sia dei problemi o delle
preoccupazioni che incontra. In questo modo eventi e questioni complessi e
complicati possono essere districati e resi meno imponenti» 14.
Alla luce di quanto sin qui affermato allora la Fenomenologia risulta essere l’humus
particolarmente fertile nel quale radicare e far fiorire la relazione tra Counselor e
consultante che costituisce una delle declinazioni più importanti della filosofia
applicata, perché ciò avvenga tuttavia occorre che il pensiero fenomenologico
costituisca il sostrato comune tra Counselor e consultante, non solo allora è richiesta
una sorta di applicazione del metodo fenomenologico, più o meno consapevole, da

14

P. B. RAABE, Teoria e pratica della consulenza filosofica. Idee fondamentali, metodi e casi di studio, ed. Apogeo,
Milano 2006, p. 24.
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parte del consultante, ma certamente è necessario un consapevole esercizio della
Fenomenologia da parte del Counselor15.
Considerando però che il Counseling non si propone soltanto di identificare le
domande di senso o, detto altrimenti, i problemi e le risorse che le visioni del mondo
dei consultanti presuppongono, ma anche di analizzarle e reinterpretarle al fine di
ricollocarle nella Weltanschauung e nel progetto esistenziale di questi ultimi, pare
interessante e condivisibile quanto afferma Raabe a proposito della Fenomenologia,
sottolineando come essa sia indubbiamente necessaria, ma non sufficiente nella
relazione Counselor-consultante. Egli scrive: «La fenomenologia, si dice consente al
consulente di stimolare il cliente a scoprire quali elementi fondanti costituiscano le
sue domande sulla vita. Per alcuni questo è il centro della consulenza filosofica, ma
altri sostengono che solo dopo aver svolto questo compito il consulente filosofico
può affrontare i passi successivi, e più importanti, della formulazione,
dell’elaborazione e infine della comprensione del significato del problema e poi dei
requisiti che ne conseguono, per una soluzione soddisfacente. Per questo bisogna
passare dall’analisi fenomenologica all’ermeneutica»16.
Al termine del presente lavoro e alla luce di quanto sopraesposto pare opportuno
concludere che indubbiamente la Fenomenologia costituisce uno dei reagenti
fondamentali per dare origine al quella reazione chimica in grado di condurre la
persona umana, per dirla kantianamente, al di fuori dello “stato di minorità”, verso
una più consapevole e autonoma cura di sé, benché essa da sola non basti a
determinare tale reazione. Non potrebbe essere diversamente: è noto infatti dalla
chimica che, perché vi sia una reazione, gli elementi coinvolti devono essere più di
15

Cfr. Ivi, p. 25, dove si precisa: «Ma la fenomenologia non è solo un metodo che il consulente
incoraggia ad usare perché il cliente abbia uno strumento di autoesame. Perché (…) il consulente
possa anche solo pensare di capire i problemi e le preoccupazioni del cliente, a sua volta deve
intraprendere il viaggio fenomenologico nel mondo soggettivo che il cliente sperimenta. In altre
parole (…) il consulente deve a sua volta provare ad entrare nel mondo dei pensieri e delle esperienze
del cliente, per poterne capire meglio il quadro di riferimento interno, ovvero il ‘locus della
valutazione’, attraverso il quale percepisce il mondo. Favorendo la pratica della fenomenologia
autoriflessiva per il cliente e utilizzando nella seduta un approccio fenomenologico con un cliente, il
consulente filosofico dovrebbe offrire, almeno potenzialmente, quello che la filosofia stessa ha da
offrire: la libertà dai preconcetti, dalle concezioni errate, dai pregiudizi e dai giudizi inconsci».

16

Ibidem.
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uno e, spesso, necessitano dell’aiuto di catalizzatori che tale reazione accelerano e
favoriscono.
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Dimenticare il molteplice per desiderare l’essenziale
Forgetting the manifold to desire the essentials
Martina Scremin1
Abstract
Ogni cosa porta con se una specifica melodia che può essere il giusto mezzo per
giungere alle “cose stesse”. Ascoltare questa melodia in un silenzio fatto anche di
angoscia e solitudine consente di fare davvero esperienza e di avere coscienza-diqualcosa che , se pur appartenente ad un molteplice che tende ad inglobare e
soffocare la particolarità di tale singolarità, tuttavia possiede un essenziale significato
profondo leggibile soltanto da quanti riescono ad entrare nelle cose.
Parole chiave: ascolto – solitudine – angoscia – possibilità – significato
Every thing has a specific melody that can be the right way to reach the "things themeselves".
Listening to this melody in a silence of anguish and loneliness allows to really having experience and
being aware-of-something that, though belonging to a manifold that tends to embrace and smother the
particularity of this singularity, possesses an essential deep meaning understandable only by those
who can get into things.
Key words: listening – loneliness – anguish – possibility – meaning

“…il fatto è che la vita in ogni
singola personalità spicca in una
cima. Ma tra vetta e vetta passa il
sentiero in mezzo alle valli più
ampie”.
Reiner M. Rilke

Riprendo le parole di Rainer Maria Rilke che, negli Appunti sulla melodia delle cose,
riflette in maniera del tutto singolare sul rapporto/relazione uomo-mondo; questo

1

Counselor Filosofico in formazione SSCF & ISFiPP

113

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

titolo non l’ho scelto casualmente bensì alla luce di quello che credo essere
l’orizzonte di senso entro cui collocare l’azione del counseling filosofico. Uno degli
scopi del counseling è quello di tentare un cammino verso “le cose stesse”, al loro
apparire e al loro essere fenomeno laddove esso tuttavia sia la facciata esterna di
quella che è una rete di significati che caratterizzano la vita del singolo individuo.
Oggi ci siamo persi in quel molteplice che si ritiene l’emblema massimo di quello che
crediamo essere il vero mondo e la vera vita. Ma una fenomenologia intesa come
“filosofia dell’esperienza” non può prescindere dalla considerazione di ciò che
chiamiamo Coscienza. Quest’ultima si presenta come insieme di Atti a loro volta
caratterizzati una struttura intenzionale; in questo senso dunque la coscienza stessa è
intenzionale e cioè sempre coscienza-di-qualcosa, apertura e non separabile da quello
che è il mondo. Coscienza e mondo sono gli estremi di quella che è una relazione
essenziale affinché vi sia Uomo: l’uomo è una coscienza complessa in cui la propria
soggettività, come scriveva già in epoca antica il filosofo Eraclito, si costruisce in
rapporto ad altri esseri in una dialettica di rinascita reciproca. Ecco che dunque tutti e
tre gli elementi per creare un sistema armonico e completo devono co-esistere.
Non a caso Heidegger parlò di Esser-ci dell’uomo come essere-nel-mondo nella
modalità in cui esserci altro non è che il modo dell’essere che si dà come possibilità.
Quindi quel molteplice in cui ci siamo persi deve esistere come sfondo dal quale
emergere come uomini e come scenario entro cui collocarsi e con il quale rapportarsi
per poter vivere. Il molteplice ovvero il mondo è un grande sistema all’interno del
quale esistono una varietà di micro-sistemi i quali stanno in comunicazione con il
sistema massimo in un rapporto di chiusura-apertura, autonomia-dipendenza.
Nessuno scompare in favore dell’altro poiché le varie singolarità sono irriducibili a un
unico grande complesso in cui il diverso svanisce diventando l’identico. In quel
mondo che sta di fronte alla coscienza ci sta l’insieme dei significati, che nella loro
molteplicità e varietà, convergono verso una immagine unitaria e complessiva.
L’azione del counseling ha a che fare con il consultante, uomo, che al di là di una
esteriorità visibile e tangibile, nasconde dietro sé una rete di idee organizzata in
strutture che guidano l’intero comportamento, le emozioni e le valutazioni del
soggetto in questione. Immerso in una quotidianità spesso fuorviante, egli ha la
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percezione che vi sia una molteplicità di elementi, di stimoli, di relazioni verso i quali
sviluppa una propria rete di significati che costituirebbe il suo modo di andare “alle
cose stesse”.
La modalità di accesso “alle cose stesse” prevede una grande libertà che è spesso
tuttavia

destabilizzante e ciò che è comprensibile è che, come Hegel definiva la

filosofia tanto scienza della libertà quanto scienza della ragione, sia proprio nella
natura dell’atto filosofico alla base anche del counseling filosofico, l’aspetto di libertà
quanto quello di necessità.
Nella parte II della Scienza della Logica Hegel definisce la libertà come “verità della
necessità” . Dunque, se si considera ciò e lo si pone in relazione all’attività del
counseling, pensare ed agire in libertà più significare la consapevole accettazione di
ciò che è e così non può che essere poiché necessitato, dal momento che la necessità
sarebbe secondo la prospettiva di Hegel “identità della possibilità e della realtà in
atto”. Quindi alla luce di ciò non si tratterebbe di una costrizione letta come una
mancata possibilità o negazione: la possibilità qui è, alla stregua del pensiero
heideggeriano, un poter-essere che risulta proprio l’essenza dell’esserci e in quanto
tale ha a che fare con la libertà.
Certamente in tutto questo percorso di ricerca interiore e di analisi nel tentativo di
individuare e preferire l’essenziale, la molteplicità di possibilità aperte che si
prospettano davanti a noi può generare un profondo sentimento di angoscia che
tuttavia, come ben espone Michele Torre, altro non sarebbe se non un sentimento
rivelatore. Nel momento in cui ci si trova seduti tra sé e sé a pensare, pronti a far
dialogare tra loro le diverse possibilità in uno scenario più ampio di scelte per definire
il proprio progetto esistenziale, all’improvviso si è colti da angoscia. Immersi in
questo stato d’animo anticipatore, a mio avviso, di un possibile cambiamento, si
comprende con pazienza che: a. si è in gioco in prima persona come soggetti attivi e
non passivi; b. c’è la necessità di dover fare delle scelte escludendo delle possibilità a
favore di altre, in virtù del fatto che ogni possibile non è mai e non essendo mai non
può essere certezza; c. si è soggetti immersi in una esistenza precaria in cui ogni
singolo elemento è messo in discussione o per volere di sé o per le circostanze che il
mondo esterno ci offre.
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Questo sentimento rivelatore che è l’angoscia emerge in quegli individui che
presentano uno spiccato senso di coraggio e una attenta e volenterosa capacità di
fermarsi, ritirarsi, estraniarsi dal molteplice e concentrarsi sul proprio sé: in questo
modo si prende coscienza che tutto l’essenziale è lì, dentro il proprio sé, a tal punto
che è possibile sentire vibrare con i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi la
propria essenza da cui tutto può partire. Gli uomini capaci di fermarsi e ascoltare la
voce della propria interiorità essenziale riescono ad apprezzare i momenti di
solitudine come motivo di ascolto, di percezione e di rielaborazione di quegli
elementi quotidiani che solitamente si ha l’abitudine di non considerare e che, come
dice Rilke, “solo al solitario è dato sentire quel che gli altri origliano soltanto nel buio
di uno spazio fitto di vuoti”.
E nella solitudine, vista non come isolamento ma come raccoglimento funzionale
all’illuminazione di sé e degli altri, io percepisco dei segni. La nozione di segno è
alquanto complessa e studiata da molte discipline secondo diverse angolazioni in
quanto ricca di sfumature; nella linguistica la nozione di segno è stata rivisitata da
Saussure come l’unione di un significante e di un significato o, allo stesso modo, di
una immagine acustica e di un concetto, mettendo sul campo diversi organi di senso.
Il piano dei significanti costituisce il piano d’espressione e quello dei significati il
piano di contenuto. Questo, a mio parere, può risultare un aspetto fondamentale da
considerare nel counseling nel momento in cui ci troviamo di fronte un singolo
consultante o un gruppo di persone che richiedono il nostro aiuto. Qual è il rapporto
che lega il segno evidente che mi possono rendere visibile attraverso la gestualità o
attraverso il linguaggio, e la modalità con cui mi si presenta il tutto e, ancora, quello
che si può nascondere dietro?
In qualsiasi caso il segno, sia esso linguistico o meno, porta con sé una funzione, vi è
una realtà che confluisce in esso, nel tentativo di farne un uso. Ancora una volta è la
linguistica a venirci in aiuto: all’interno della funzione-segno il significato non
avrebbe la natura di una “cosa” ma quella di una rappresentazione psichica della cosa
(non a caso Saussure per evidenziare questo aspetto chiama il significato come
concetto), ed è quindi quel qualcosa che colui che impiega il segno intende con esso.
Vi sarebbe quindi una realtà dietro quel segno, una realtà da leggere e analizzare: al
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segno, pertanto, va attribuito uno specifico valore in base alla posizione di esso nel
sistema in cui ci sono altri segni. Il valore che ha ogni segno è intimamente connesso
con la nozione di linguaggio, che a noi interessa maggiormente, per il semplice fatto
che il consultante si esprime attraverso l’articolazione di frasi che costituiscono il suo
linguaggio di espressione: ecco l’importanza della lingua. La lingua è l’oggetto
intermedio fra il suono e il pensiero (idee), la via che ci consente di accedere
all’interiorità e all’essenza della persona che ci è davanti. La bravura sta nel capire
come il consultante gestisce il proprio linguaggio, il modo in cui crea unità, nodi di
coerenza e inserzioni con la fantasia o la realtà.
Michel Foucault ne L’ordine del discorso disquisisce circa il rapporto che lega il
discorso, il pensiero, e l’arrivo “alle cose stesse”. La domanda sorge spontanea: si
deve vedere il discorso come una sorte di pensiero rivestito dei suoi segni e reso
visibile dalle parole o, al contrario, le strutture stesse della lingua sono messe in gioco
per produrre un effetto di senso? Ebbene, nel suo rapporto col senso, il soggetto
dispone di segni, di impronte, di tracce, di lettere, che gli consentono non tanto un
discorso quanto invece una lettura discreta di tutta la realtà. Scrive Foucault: “le cose
mormorano già un senso che il nostro linguaggio non ha più che da far sorgere; e
questo linguaggio, sin dal suo più rudimentale progetto, ci parlava già di un essere di
cui è una sorta di nervatura”. A tal proposito dunque è possibile evidenziare come
siano le cose stesse e gli eventi che si fanno discorso dispiegando il segreto della loro
propria essenza.
Tutto ciò per cercare di spiegare come ci sia uno stretto legame tra molteplicità ed
esteriorità, con ogni singolo individuo e la sua essenza. Ciò che in lui è essenziale lo si
ricerca e lo si individua dopo una attenta analisi di come egli si relaziona con il
mondo attraverso segni, gesti o parole. Sia gli uni che gli altri racchiudono un
orizzonte di senso entro cui si snoda tutta la concettualità e la personalità del
soggetto davanti a noi. Vi sono sempre degli elementi esterni, degli strumenti di cui
possiamo disporre, delle linee guida da poter seguire, per comprendere appieno cosa
siamo, quale realtà in sé siamo e quale essenza vogliamo esprimere…
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Vorrei concludere riprendendo le parole di Nietzsche che in Così parlò Zarathustra e
in Umano, troppo umano, sembra riprendere l’invito zen a osservare i particolari e le
cose più insignificanti come interi universi:
“ ma questa è la mia benedizione: sostare su ogni cosa come il suo proprio cielo,
come il suo tetto rotondo, la sua campana azzurra e la sua eterna sicurezza: beato chi
così benedice! Perché tutte le cose sono benedette alla sorgente dell’eterno al di là del
bene e del male; ma bene e male altro non sono che ombre intermedie e umili triboli
e nuvole pigre”2.
“ si deve essere ancora vicini ai fiori, alle erbe e alle farfalle come i bambini, che non
sono molto più alti di loro. Noi adulti invece siamo cresciuti molto più alti di loro e ci
dobbiamo chinare fino ad essi; voglio dire che ci odiano, quando dichiariamo il
nostro amore per esse. Chi vuole prendere parte ad ogni cosa buona, in crete ore
deve anche saper essere piccolo”3.
Il che significa, e oggi più che mai dovremmo ascoltare queste parole sagge, riuscire a
farsi-piccoli scendendo dall’altezza di qualche criterio che ci costringe a chinarci
verso le cose solo per giudicarle o per classificarle. Bisogna convivere, non
allontanarsi e dimenticare la molteplicità delle cose come esortava Rilke: è bene, e
questo è in linea con il pensiero di

Nietzsche, lasciarsi possedere dalle cose

mantenendo una certa ingenuità e innocenza nei confronti del mondo, con la
consapevolezza che non sono le cose bensì le opinioni intorno alle cose che non
esistono a gettare l’uomo nel turbamento. È opportuno dunque osservare queste
cose che esistono in una molteplicità esterna a noi ma influente in qualche misura per
il nostro essere nel mondo; l’atteggiamento da assumere è quello di ignoranza e
innocenza, lontani da sistemi o schemi di conoscenza predefiniti, rinunciando ad ogni
pretesa antropocentrica.
Scrive Nietzsche: “chi è sopra le cose, non è nelle cose - dunque non è nemmeno in
sé”. Con queste parole si vuole ribadire non solo la necessità della vicinanza alle cose,
ma anche il fatto che la conoscenza delle cose stesse consentita da tale vicinanza
coincide con la conoscenza di sé stessi. L’essenziale.
2

Così parlò Zarathustra, cit. pag. 201

3

Umano, troppo umano, cit. pag. 164
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L’atteggiamento Filosofico
The philosophical attitude
Lodovico E. Berra1

Abstract
Nel counseling e nella psicoterapia di orientamento esistenziale si afferma che uno
degli elementi più caratterizzanti sia la modalità filosofica di approccio alla persona, al
problema, alla cura, alla terapia. Possiamo quindi domandarci da cosa sia
caratterizzato l’approccio di tipo filosofico e in che cosa si differenzi rispetto ad altri.
Vogliamo quindi cercare di chiarire in che cosa consista quello che chiamiamo
atteggiamento filosofico.
Parole chiave: atteggiamento filosofico – counseling filosofico - psicoterapia
Philosophical counseling and existential psychotherapy have, as one of the most characteristic
features, a philosophical approach to person, to problems, to care and to treatment. Then we can
think about what really characterized a philosophical approach and which are the differences with
similar others. Therefore, we want to clarify the so-called philosophical attitude.
Key words: philosophical attitude – philosophical counseling – psychotherapy

Filosofia e Psicologia
Tra Filosofia e Psicologia esiste una continuità concettuale e storica. La filosofia ha
preceduto nel tempo la psicologia ed elementi filosofici si ritrovano in molte
psicologie, così come elementi psicologici si ritrovano in numerose filosofie.
Già Aristotele viene riconosciuto come uno dei precursori della moderna psicologia,
in testi come il De Anima. Ma è solo verso la fine dell’800 che la psicologia comincia
ad avere una sua precisa identità, fino ad allora inclusa nella filosofia e nella medicina.

1

Medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta, direttore della Scuola Superiore di Counseling
Filosofico & ISFiPP

119

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

Nella psicologia della fine del XIX secolo Wilhelm Dilthey (Introduzione alle Scienze
dello spirito, 1883) per primo evidenzia la necessità di distinguere “Scienze della Natura”
e “Scienze dello Spirito”.
Le Scienze della Natura hanno per oggetto di studio ciò che è esterno all’uomo, ciò che
si presenta dall’esterno alla coscienza, mentre le Scienze dello Spirito si occupano di ciò
che si presenta all’interno della coscienza, di ciò che è immediatamente vissuto
dall’uomo stesso. Allo spiegare causale, metodo delle scienze naturali, si contrappone il
comprendere come metodo specifico delle scienze dello spirito.
Questa distinzione pose la psicologia nel campo delle scienze della natura, anche in
conseguenza dello sviluppo in quegli anni della psicofisiologia, con Wilhem Wundt
(1832-1920), e del comportamentismo, con Ivan Pavlov (1849 - 1936) e B.F. Skinner
(1904 - 1990).
Ma maggior enfasi ebbe la psicologia con l’avvento della Psicoanalisi, ad opera di
Sigmund Freud (1856-1933). La Psicoanalisi, quale teoria della mente e della
personalità, è una visione essenzialmente causalistica della malattia, che riconosce in
particolari meccanismi (complesso di Edipo, rimozione, meccanismi di difesa, ...)
l’origine del disturbo psichico. Freud era un neurologo e la sua visione della mente
risente inevitabilmente dell’approccio di tipo medico. La psiche è un “organo” da
studiare e da osservare nel suo funzionamento e nelle sue alterazioni come qualsiasi
altro organo del corpo umano. La complessa visione antropologica e psicologica di
Freud si pone chiaramente all’interno delle scienze della natura. Egli affermava infatti
che le sue teorie avrebbero un giorno trovato una precisa base biologica, cosa che
troviamo in parte realizzata oggi in quella che si definisce neuropsicoanalisi.
Quindi dall’inizio del ‘900 in poi la psicologia è sempre più scienza della mente
descrittiva ed oggettivante, culminando nello sviluppo ed espansione delle neuroscienze
avvenuto negli ultimi decenni.
Ma la psiche non è solo un organo da studiare, da capire e, eventualmente, da curare,
poiché essa possiede un tipo di oggettività indiscutibilmente diversa da quella di altri
eventi fisici. I fenomeni psichici sono esperienze interne spesso difficilmente
indagabili, descrivibili e conoscibili. E anche se le tecnologie attualmente esistenti

120

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

(quali PET, SPECT, RMN e fRMN) posseggono la capacità di fotografare e filmare il
funzionamento cerebrale, sono ancora ben lontane dal riuscire a comprenderlo.
Emerson Pugh afferma efficacemente «Se il cervello fosse così semplice da poterlo
comprendere, noi saremmo così semplici da non poterlo comprendere».
La psicologia si pone quindi il compito di indagare e conoscere il funzionamento
psichico, sia normale che patologico, in modo tale da poter intervenire su esso.
Alcuni suoi metodi di indagine possono essere: il metodo introspettivo, il metodo
clinico, il metodo sperimentale, il metodo psicoanalitico, il metodo fenomenologico.
È chiaro come quindi la filosofia si ponga compiti ben diversi dalla psicologia, e il
primo e fondamentale elemento, che è in grado di condizionare ogni possibile
metodo di lavoro, rimane il modo di porsi dei due interlocutori reciprocamente e nei
confronti di un problema.
Atteggiamento psicologico ed atteggiamento filosofico
L’atteggiamento di base di un professionista decide e determina il suo compito. Così
come, d’altra parte, e in modo differente, anche il modo di porsi del cliente influenza
il decorso e gli obiettivi del lavoro. L’atteggiamento detto filosofico deve precedere
ed accompagnare ogni fase dell’intervento ed è essenziale quindi riuscire a
contraddistinguere un preciso e specifico modo di porsi che caratterizzi chiaramente
la peculiarità dell’intervento di una counseling filosofico o di una psicoterapia
esistenziale.
Con il termine atteggiamento intendiamo «una disposizione mentale, relativamente
costante, di osservare e rispondere in certi modi particolari alle situazioni del
mondo».
Per Mc Guire (1969) i diversi atteggiamenti possono avere quattro funzioni
principali: 1) economica, perché ogni atteggiamento fornisce una griglia interpretativa in
grado di ridurre la complessità della realtà; 2) utilitaristica, perché consente di
raggiungere gli obiettivi che possono tornare vantaggiosi al soggetto, come
l’apprezzamento all’interno del gruppo; 3) espressiva, come conferma e giustificazione
del proprio comportamento; 4) difensiva, consentendo di fronteggiare determinati
conflitti interiori o esterni.
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Karl Jaspers nella Psicologia delle visioni del mondo (pag. 65) afferma che: «Solo all’interno
degli stessi atteggiamenti gli uomini entrano in comunicazione gli uni con gli altri,
comprendendosi reciprocamente. Se gli atteggiamenti sono diversi, l’uno vive, pensa,
agisce passando accanto all’altro senza toccarlo». Da questa affermazione ne deriva
che solo ponendosi reciprocamente nello stesso spirito di ricerca, da parte sia del
professionista che del cliente, si può pensare ad un produttivo ed utile incontro
empatico, che consenta un lavoro effettivamente filosofico.
Può essere quindi necessario distinguere tra quello che possiamo definire un
atteggiamento psicologico da quello filosofico. Per far ciò è necessario recuperare il
valore dei termini filosofia e psicologia.
Filosofia sta ad indicare “amore della sapienza” o meglio “aspirazione alla saggezza”.
Ma il filosofo non è necessariamente il sapiente, ma colui che, consapevole di non
possedere il sapere, lo ricerca. In questo senso il Filosofo per eccellenza è certamente
Socrate. Il sapere di non sapere contraddistingue uno stile di ricerca permanente, in cui
il processo di conoscenza non si conclude mai, rimanendo così in una posizione
costantemente dinamica.
Secondo il modello socratico la ricerca filosofica è un continuo dialogo tra uomini,
un interrogare e un rispondere, in cui la risposta pone sempre una nuova domanda.
Come affermava Gadamer (Verità e metodo, pag. 424) «L’arte del domandare è l’arte
stessa del pensare».
L’esperienza conoscitiva presuppone strutturalmente il porre domande sulle cose, per
sapere se esse stanno in un certo modo oppure in un altro. Già nel porre una
domanda si stabilisce la prospettiva e la direzione verso la quale può essere data una
risposta. Porre domande è più difficile che non dare risposte, in quanto nel
domandare già si predetermina lo spazio e la direzione della risposta.
La Filosofia nasce così come dialettica ed ha come scopo l’elevazione dell’uomo
attraverso il raggiungimento di un sapere più alto.
Ma è evidente che ogni filosofo possiede un suo personale modo di intendere la
filosofia, i suoi scopi ed i suoi modi di procedere. Questo rende più complesso il
riuscire ad identificare il corretto “atteggiamento filosofico” in quanto concetto mai
univoco. Fatto certo è che la Filosofia non è (o solo in alcuni casi particolari) un tipo
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di pensiero liberamente abbandonato alle pulsioni della creazione mentale, ma è
fondata essenzialmente sulla forza della ragione. Quindi essa richiede capacità
riflessiva, logica e razionale. Ciò non toglie che per fare filosofia sia necessaria una
notevole dose di creatività ed intuizione. Anzi, la necessità di porsi di fronte ad
individui differenti tra loro, con mentalità, ideologie e visioni del mondo
estremamente diversificate, impone la capacità di adattarsi alle singole situazioni,
liberandosi da eventuali irrigidimenti intellettuali.
Platone nella Repubblica (514a-518b) afferma che la filosofia è conoscenza al massimo
livello, superiore a tutte le scienze. Nelle sue opere ricorre continuamente la metafora
dell’elevazione, dell’ascesa, della salita: fare filosofia significa inoltrarsi nelle regioni
pure dell’essere, perché solo chi conosce le regioni ultime delle cose, che per lui è il
mondo delle idee, e la loro dipendenza dal Bene, trova il senso delle altre scienze ed è
in grado di organizzarle in un sapere unitario.
Una delle storiche polemiche della pratica filosofica è quella rivolta alla filosofia
accademica, che opererebbe troppo distante dai problemi del mondo. Questo non è
certo completamente vero ma ispira una riflessione riguardante le possibilità di uso
pratico della filosofia. Se la filosofia è, come in Aristotele, scienza meta-fisica, essa si
porrebbe oltre le altre scienze e prima di esse.
Questa posizione privilegiata la situerebbe però lontana dalle scienze pratiche della
vita quotidiana, pur precedendole e fornendone la base. È luogo comune il fatto che
il Filosofo viva “tra le nuvole”, ponendosi problemi di eccessiva astrattezza, lontano
dal mondo. Ma questa presa di distanza è forse indispensabile per una osservazione e
conoscenza corretta del mondo. La lontananza della metafisica pare distanziare la
riflessione filosofica dalla realtà quotidiana, ma in verità ne rimane sempre connessa e
dipendente. È difficile immaginare una filosofia che venga privata del mondo e di
ogni suo contenuto. Il filosofo ha senza dubbio bisogno di una posizione diversa
rispetto ad altri studiosi, una posizione che gli consenta una osservazione privilegiata
dei fenomeni del mondo.
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Il filosofo, interrogandosi, trascende una normale dimensione di pensiero. Jaspers, in
un suo scritto 2 utilizza una efficace immagine per descrivere la posizione della
filosofia:
«Da sempre i filosofi tra loro contemporanei si incontrano in alta montagna, sopra
un vasto altipiano roccioso. Da lassù lo sguardo spazia sulle montagne nevose e
ancora più in basso sulle valli abitate dagli uomini e sull’orizzonte lontano e in ogni
dove sotto il cielo. Là, il sole e le stelle sono più lucenti che in qualsiasi altra parte. E
l’aria è talmente pura che distrugge ogni opacità, talmente fredda che non lascia
levarsi alcun fumo, talmente limpida che uno slancio del pensiero si diffonde in spazi
immensi...».
Potremmo così intendere il filosofo genericamente proteso alla trascendenza, come
atto psichico di superamento o oltrepassamento di un qualcosa che deve essere però
prima definito.
Filosofia e trascendenza
Già nell’antichità era presente il pensiero della necessità di porsi, da parte del filosofo,
in una dimensione diversa da quella della vita quotidiana.
Eraclito sosteneva che la maggior parte degli uomini si aggira come in uno stato di
sonnabulismo, seguendo le proprie opinioni. Essi devono svegliarsi dai loro sogni,
mettere da parte i pregiudizi che distorcono la loro percezione della realtà e dedicarsi
ad acquisire la conoscenza della realtà come effettivamente essa è.
Questa operazione di trascendenza si evidenzia anche in Platone che, in più
momenti, ne parla nei suoi scritti. Egli riconosceva nel Bene l’idea principale alla cui
conoscenza il filosofo deve aspirare. Paragonandola al sole, che fa vivere e rende
visibili tutte le cose, egli la pone al di là della sostanza.
Nella Repubblica Platone propone una situazione allegorica per descrivere più
nitidamente l’ascesa, o se vogliamo il trascendimento, dal mondo delle apparenze e
delle ombre alla finale intuizione intellettuale del Bene-in-sé.

2

"Notizen zu Martin Heidegger”, (pubblicato postumo a cura di Hans Saner, assistente di Jaspers dal
1962 al 1969), Piper, München-Zürich, 1978.
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Egli utilizza l’immagine di una caverna in cui gli uomini sono imprigionati fin dalla
nascita, incatenati in modo che possano guardare solo fisso davanti a sé. Dietro ai
prigionieri arde un fuoco e tra il fuoco e loro passa una strada. Lungo questa è
costruito un muro, che nasconde parzialmente coloro che vi camminano portando
ogni genere di oggetti, come statue o figure di pietra e legno. La luce del fuoco
riproduce così le ombre di tali oggetti trasportati sul muro della caverna di fronte ai
prigionieri. Questi, che non possono guardare nient’altro che le ombre prodotte sul
muro, le vedono come realtà. Ogni volta che uno dei passanti parla, la sua voce viene
ritenuta come proveniente dalle ombre stesse, a causa dell’eco prodotto dalla parete
di fronte. Per i prigionieri la verità non sarebbe altro che quelle ombre di oggetti
artificiali.
Se supponiamo ora che uno dei prigionieri sia liberato dalle proprie catene e fatto
voltare verso il muro, dopo essere rimasto un poco abbagliato, egli si renderebbe
conto che le forme delle ombre che, per tutta la sua vita ha considerato cose reali,
non erano altro che semplici illusioni in confronto alle cose che ora egli vede.
Se poi lo stesso venisse condotto fuori dalla caverna, alla luce diretta del sole, ne
sarebbe inizialmente sopraffatto ed abbagliato, e avrebbe bisogno di un po’di tempo
per abituarvisi prima di poter guardare le cose del mondo esterno. Anzi, in un primo
tempo, troverebbe più facile guardare le ombre, o i riflessi degli oggetti sull’acqua, e
solo successivamente gli oggetti reali. Alla fine sarebbe in grado di guardare
direttamente il sole, riconoscendone la sua potenza nel produrre le stagioni e nel
governare le cose del mondo.
Se infine questo uomo fosse riportato all’interno della caverna scoprirebbe di aver
perso la sua capacità di distinguere nei dettagli il gioco delle ombre sul muro, e
sarebbe come accecato dall’oscurità, apparendo ai prigionieri come uno sciocco.
Questa immagine della caverna rappresenta efficacemente l’ascesa della mente da un
mondo fatto unicamente di immagini, ombre e riflessi (eikasìa), al mondo delle cose
reali (le persone lungo la via e gli oggetti da loro trasportati), al mondo delle forme
(gli oggetti del mondo esterno) e infine all’intuizione del Bene (il sole).
La trascendenza può essere vista in Platone come un processo di “educazione” del
filosofo che viene condotto nello spostare la mente dalle immagini della realtà, dal
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mondo sensibile del perpetuo divenire (pistis), al mondo stabile delle realtà intellegibili
(dianoia), fino al mondo dei principi primi e delle idee (noesis). Ma questa educazione
non fornisce alla persona una capacità intellettuale che prima non aveva, ma si limita
a dirigere il suo intelletto verso gli oggetti giusti. Non è come dare la vista ai ciechi,
ma è come guidare i vedenti lontano dal mondo delle ombre, in modo che usino la
vista come deve essere usata.
Anche qui vi è comunque la necessità di porsi nella osservazione e nella conoscenza
del mondo in una luce diversa da quella naturalmente presente inizialmente.
Potremmo dire è necessario uscire dalla caverna per conoscere la realtà delle cose.
Ma se in Platone si evidenzia il fatto che la vera conoscenza richieda una
modificazione di posizione nell’osservazione, secoli dopo Kant pose il problema
della trascendenza in termini completamente differenti: come critica della ragione.
Egli intese la trascendenza quale esperienza in grado di eccedere i limiti
dell’esperienza possibile. Per Kant sono esperienza trascendente le idee della Ragion
Pura. Egli scrive: «La ragione umana [...] ha il destino particolare di essere tormentata
da problemi che non può evitare, perchè le son posti dalla natura della stessa ragione,
ma dei quali non può trovare la soluzione perchè oltrepassano ogni potere della
ragione umana».
Kant afferma che l’esperienza è resa possibile da condizioni specifiche presenti nel
soggetto e che conferiscono una certa forma all’oggetto stesso.
Il Trascendentale è per Kant la conoscenza delle condizioni a priori che consentono
a loro volta una conoscenza. Egli dice nella Introduzione alla Critica della Ragion Pura
(sez. VII): «Chiamo Trascendentale ogni conoscenza che si occupa, non degli oggetti
ma del nostro modo di conoscere gli oggetti, in quanto è possibile a priori […]
Bisogna chiamare Trascendentale non ogni conoscenza a priori ma solo quella per
cui sappiamo che e come certe rappresentazioni (intuizioni o concetti) sono applicate
o sono possibili esclusivamente a priori. È cioè Trascendentale la conoscenza della
possibilità della conoscenza o dell’uso di essa a priori»3.

3

Kant I. Critica della Ragion Pura (1790) Editori Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 80.
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«In questo modo Trascendentale non è ciò che è al di là di ogni esperienza ma
piuttosto ciò che antecede l’esperienza (a priori) pur non essendo destinato ad altro
che a rendere possibile la semplice conoscenza empirica».
Anche se inizialmente diverso, il discorso kantiano si reinserisce nel precedente nel
momento in cui consideriamo come l’uomo può arrivare ad indagare e conoscere le
possibilità a priori della sua conoscenza. Certo è che tale ricerca non sia innata e data
ma richieda una riflessione in grado di porre diversamente l’uomo di fronte al
problema della conoscenza. È possibile indagare e conoscere le condizioni a priori
della conoscenza solo osservando in un certo modo ed in una certa particolare luce.
Forse quello stesso modo di cui parlerà tempo dopo Edmund Husserl nelle
Meditazioni Cartesiane. Egli definisce Trascendentale l’esperienza fenomenologica e
scrive: «Nella riflessione fenomenologica trascendentale noi lasciamo il terreno
empirico, praticando l’epochè universale quanto alla esistenza o alla non esistenza del
mondo» e aggiunge che l’esperienza Trascendentale consiste nel fatto che «noi
esaminiamo il cogito trascendentalmente ridotto e lo descriviamo senza effettuare in
più la posizione di esistenza naturale implicita nella percezione spontanea»4. Egli
parla poi di “percezione trascendente”, che è quella che ha per oggetto la cosa e
rispetto alla quale la cosa stessa è trascendente, come diversa dalla percezione
immanente che ha per oggetto le stesse esperienze coscienti, le quali sono immanenti
alla percezione stessa5.
Tra i filosofi esistenzialisti che si sono occupati del problema della trascendenza vi è
poi Karl Jaspers, il quale contrappose la Trascendenza all’Esistenza. La trascendenza
è per lui ciò che è al di là di ogni possibilità dell’esistenza; è l’essere che non si risolve
mai nel possibile e con cui pertanto l’uomo non può avere altro rapporto se non
quello consistente nell’impossibilità di raggiungerlo.

4

Husserl E. Meditazioni Cartesiane. Con l'aggiunta dei Discorsi parigini (1950), Bompiani, Milano, 1989,
Seconda meditazione, p. 64.
5

Husserl E. Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica (1950-1965), Einaudi, Torino,
1976, §64.
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L’atto di trascendere consentirebbe di porsi in contatto o in rapporto con una
dimensione superiore dell’esistenza, quindi una condizione divina o di contatto col
divino. Esso è quindi un atto di conoscenza attivo e consapevole.
Il salto dall’immanenza alla trascendenza segna il passaggio da tutto ciò che è
sperimentabile temporalmente e che è conoscibile come non temporale. Questo salto
è al tempo stesso il passaggio dall’abbracciante che noi riconosciamo come mondo,
all’abbracciante che è l’essere in se stesso6.
L’essenza dell’uomo non è racchiusa in ciò che si può conoscere in lui
antropologicamente. Come esseri finiti, noi siamo avvolti in una sfera di apparenze,
anche se in noi sta implicita una profondità occulta che diviene sensibile nei momenti
sublimi.
Dopo che siamo entrati nello spazio dell’Umgreifende, ci si offre una duplice
possibilità: da un lato posso affondare nell’immensità dell’infinito e trovarmi nel
nulla; da un altro alto, la coscienza della vastità può produrre una capacità visiva e
una potenza di accettazione illimitata: nell’abbracciante viene incontro a me l’essere
da tutte le fonti originarie.
La trascendenza si lascia cogliere nell’esperienza mistica dell’unità in cui si dissolve
ogni oggettività. Tuttavia non si tratta mai di un sapere oggettivo, anzi l’accesso alla
trascendenza si mantiene possibile solo se la chiarificazione dell’Umgreifende mantiene
fede al suo carattere di sapere indiretto, di pensare in simboli7.
In modo altrettanto originale, nell’ambito della corrente esistenzialista, Martin
Heidegger parlò di trascendenza.
Heidegger intese come trascendente il rapporto tra l’uomo, quindi tra il Dasein
(l’Esserci), e il mondo. Egli dice: «L’Esserci che trascende non oltrepassa né un
ostacolo anteposto al soggetto, in modo tale da costringerlo a restare dapprima in se
stesso (immanenza), né un fosso che lo separerebbe dall’oggetto. Da parte loro gli
oggetti (gli enti che gli sono presenti) non sono ciò verso cui l’oltrepassamento si
attua. Ciò che viene oltrepassato è proprio e unicamente l’ente stesso, cioè qualsiasi

6

Jaspers K. Filosofia dell’esistenza (1940), Laterza, Roma-Bari, 1995. P. 25

7

Jaspers K. Sulla verità (1947), La Scuola, Brescia, (1970), 1974
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ente che possa essere svelato o svelarsi all’ Esserci e quindi anche proprio quell’ente
che l’esserci è, in quanto, esistendo, è se stesso»8.
In queste affermazioni Heidegger pone l’accento, piuttosto che su una sorta di
superamento oltre e verso qualcosa, su un modo di porsi nel mondo. L’esistenza stessa
è quindi essenzialmente trascendenza; essa, intesa come oltrepassamento, è per
l’uomo la sua costituzione fondamentale, ciò che fa l’essenza stessa della sua
soggettività. Ciò verso cui l’uomo trascende è così il mondo stesso e la trascendenza
può essere definita come un «essere-nel-mondo».
Trascendere verso il mondo è fare del mondo stesso il progetto dei possibili
atteggiamenti e delle possibili azioni nel mondo. La trascendenza è così un
comprendersi a partire dal mondo. Ne “I problemi fondamentali della
fenomenologia” (1927), Heidegger scrive «L’esserci, in quanto monade, non ha bisogno
di finestre per vedere qualcosa al di fuori di sé [...] solo perché la monade, l’esserci,
nel suo proprio essere (la trascendenza), è già fuori, cioè presso altri enti, e ciò
significa sempre presso se stesso [...] A causa della sua trascendenza originaria sono
superflue per l’esserci finestre»9.
Lo scopo della filosofia e il significato della psicologia
Platone riconosce che il filosofo è continuamente preso dalla tentazione di dedicarsi
interamente ai suoi studi, solo i quali sono in grado di trarlo fuori dalla “barbara
melma” e di elevarlo alle sublimi sfere dell’essere. In questo senso, come detto sopra,
il compito fondamentale del filosofo è la trascendenza. Ma nello stesso tempo
Platone si rende conto che la filosofia deve mettersi al servizio del pubblico bene,
perché «solo la retta filosofia rende possibile il vedere la giustizia negli affari pubblici
e in quelli privati» (Lettera VIII).
È qui ben evidente il tentativo di rendere pratica l’attività filosofica, in particolare a
riguardo dell’attività politica, come ben descritto nella Repubblica.

8

Heidegger M. Dell' essenza del fondamento (1929), in “Segnavia” a cura di F. Volpi, Adelphi,
Milano,1987.
9

Heidegger M. I problemi fondamentali della fenomenologia (1927), Il Melangolo, Genova, 1989
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Aristotele ritiene che la Filosofia, e il sapere in genere, non abbiano un fine al di fuori
di sé. Egli all’inizio della Metafisica dice che «tutti gli uomini sono protesi per natura
alla conoscenza» e che «gli uomini hanno preso dalla meraviglia lo spunto per
filosofare». Lo scopo sarebbe quindi quello di sfuggire all’ignoranza col puro
compito di sapere e non per qualche bisogno pratico. Per Aristotele Dio è beato
perché la sua è un’attività esclusivamente contemplativa; essendo l’attività umana
quella più affine, sarà attraverso essa che si può raggiungere la felicità. Quanto più si
estende la contemplazione, tanto più si estende la felicità.
Qui già si identifica un altro dei campi d’azione privilegiati della filosofia e della sua
pratica: quello della conoscenza. Se lo scopo è sfuggire all’ignoranza è evidente la
presenza di un bisogno da soddisfare, di una esigenza pratica e concreta che la
filosofia può assolvere. Anche per quanto riguarda l’attività contemplativa, funzione
apparentemente astratta ed immateriale, il discorso è simile. Se l’uomo aspira alla
felicità, se essa è una sua necessità, allora è opportuno utilizzare i mezzi adatti al suo
raggiungimento: la contemplazione e il filosofare che ne deriva. È esperienza comune
l’effetto gratificante ed appagante dell’attività intellettuale, in grado di superare molti
problemi della vita quotidiana.
Se consideriamo ora il significato di Psicologia, quale scienza affine alla Filosofia,
possiamo riconoscere peculiari e differenti caratteristiche.
Psicologia sta per studio della psiche. Essa si occupa del funzionamento della psiche
nei suoi rapporti col mondo, quindi di funzioni quali l’intelligenza, la memoria, la
percezione, le esperienze interiori, i sentimenti, le aspettative e i meccanismi inconsci.
L’atteggiamento psicologico è proprio di una scienza che si pone come principale fine
quello della conoscenza del funzionamento della psiche e delle dinamiche che
sottostanno ai comportamenti umani (normali e patologici) secondo teorie e modelli
psicologici.
Esso si riferisce a un metodo di tipo scientifico in cui la psiche è vista come oggetto
specifico (oggettività), riconoscibile nel suo funzionamento o nella sua disfunzione. Vi
è pertanto la necessità di una riproducibilità e verificabilità dei suoi meccanismi che dia
forza alle teorie che vengono formulate.
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Settore particolare e specifico della psicologia è poi quello della Psicoterapia, il cui fine
fondamentale è la cura di disturbi psichici attraverso metodi codificati. Come
disciplina psicologica, la psicoterapia richiede anch’essa di essere scientifica, pur
mantenendo un inevitabile carattere di soggettività10.
Potremmo comunque riconoscere una linea di continuità tra filosofia e psicologia, in
cui questi due elementi sono posti alle estremità. Tra questi estremi esistono tutta una
serie di posizioni intermedie, in continuità tra loro, con identità precise dove, in
percentuale diversa di sommano elementi propri della filosofia e della psicologia.
L’atteggiamento filosofico si propone quindi una ricerca del sapere, in ogni possibile
settore della conoscenza umana. In esso interessa analizzare prevalentemente valori,
significati, idee che siano in grado di dare risposte e soluzioni alle questioni
dell’esistenza, evitando l’uso di modelli esplicativi e causalistici, e consentendo
l’elaborazione di una visione filosofica.
L’atteggiamento filosofico è caratterizzato da uno spirito che aspira alla saggezza ed
alla trascendenza, nelle modalità che abbiamo descritto, ponendosi in una posizione
di osservazione e valutazione diversa da ogni altra disciplina.
La possibilità di avere un atteggiamento filosofico vale non solo in pratiche
filosofiche o di counseling ma anche in approcci di tipo psicologico, come per
esempio le psicoterapia esistenziali.
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La fenomenologia husserliana e il Counseling Filosofico
Husserl phenomenology and Philosophical Counseling
Enzo Novara1

Abstract
Il counseling filosofico può trovare una adeguata fondazione nella fenomenologia
husserliana, così come la definì Merleau-Ponty: una “filosofia dell’esperienza”.
In particolare si possono mettere a fuoco tre tematiche fenomenologiche utili al
counseling filosofico: la realtà come rete di significati, il metodo descrittivo-eidetico,
la critica all’atteggiamento naturalistico.
Sono idee che guidano anche il modello proposto dai primi testi di Ran Lahav.
Parole chiave: naturalismo – epoché – intenzionalità – significato - metodo eidetico visione del mondo - idee-guida
Philosophical counseling can find an adequate foundation in husserlian phenomenology, as defined by
Merleau-Ponty: a “philosophy of experience”.
In particular, we can focus on three main themes, which are very useful for philosophical counseling:
reality as net of meanings, the descriptive-eidetic method, the criticism of the naturalistic approach.
These ideas inform the paradigm of Ran Lahav’s early texts.
Key Words: naturalism – epoché – intentionality – meaning – eidetic method worldview - leading ideas

Premessa
L’obiettivo di queste riflessioni è configurare e proporre alla discussione una
“cornice”, possibile, parziale e problematica, ai concetti-guida e alla pratica del
counseling filosofico; con la piena consapevolezza, tra l’altro, che questa operazione
potrebbe essere contestata in quanto tale da chi ritiene che questa pratica respinga,
per sua essenza, il riferimento a qualsiasi "scuola".

1

Counselor Filosofico, docente di Filosofia applicata della Scuola Superiore di Counseling Filosofico
& ISFiPP Torino
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La cornice proposta è costituita dal pensiero di Husserl e più in generale dalla
fenomenologia, della quale si cercherà di mettere in evidenza la consonanza profonda
con un influente “modello” di counseling-consulenza, quello di Ran Lahav.
Questa corrente di pensiero ha prodotto e continua a produrre stimoli estremamente
fecondi per il counseling filosofico, nelle direzioni più disparate. Basti pensare, tra gli
altri, al tema dell’alterità, che è stato ampiamente esplorato dalla riflessione dei
fenomenologi; su questo, in particolare, non è più rinviabile l’apertura di un serio ed
approfondito confronto con l’articolatissima analisi prodotta da Paul Ricoeur: la sua
filosofia è un patrimonio di pensiero che ben si presterebbe a fornire elementi
fondamentali per identificare proprio quella cornice a cui si faceva riferimento. Per
motivi di opportunità e di spazio, tuttavia, il filosofo francese non verrà richiamato
nelle pagine che seguiranno.

A partire da Husserl
La fenomenologia come filosofia dell’esperienza
Dell’opera di Husserl è utile soprattutto focalizzare una certa area tematica (peraltro
centrale nel suo pensiero)

che potrebbe essere indicata

attraverso un concetto

fondamentale, presente anche in Merleau-Ponty: quello di fenomenologia come “critica
dell’ esperienza”, a cui necessariamente si collega anche una particolare accezione
dell’idea di soggettività. Proveremo a individuare i tratti generali di questo concetto,
prescindendo, per quanto possibile, dall’evoluzione del pensiero husserliano.
In Husserl, come è noto, l’esigenza di una fondazione rigorosa della filosofia e la
ricerca di un punto di partenza certo, solido, per la riflessione conducono alla
consapevolezza che occorre ritornare alla coscienza che noi abbiamo del mondo:
bisogna ritornare cioè alla soggettività come fonte di ogni conoscenza oggettiva e
analizzare conseguentemente l’a priori della correlazione coscienza-mondo. Si tratta, dunque,
di una impostazione trascendentale della filosofia.
L’atteggiamento naturalistico presenta come ovvio il rapporto fra soggetto e oggetto,
configurando l’oggetto come assolutamente indipendente dal soggetto, e l’attività del
soggetto come semplice adeguamento ad un mondo dato, mera registrazione dei dati
“oggettivi” dell’esperienza.

A questo atteggiamento Husserl contrappone
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l’atteggiamento “riflessivo” della fenomenologia, che intende analizzare l’ “enigma”
della realtà, o, meglio, dell’esperienza della realtà. Da questo punto di vista non si tratta
affatto di negare l’esistenza di un mondo esterno, bensì di comprendere il come del
rapportarsi del soggetto alle cose e il come del costituirsi di quelle certezze che sono
sottese ad ogni forma di conoscenza.
Attraverso l’epoché si dovrà dunque sospendere l’assenso dato ad ogni realtà esterna,
pensata appunto come trascendente il soggetto che la esperisce, e si dovrà
contemporaneamente assumere come oggetto della riflessione l’atto stesso con il
quale ci volgiamo ad essa, o, in termini husserliani, con il quale la intenzioniamo: al
centro dell’attenzione dovrà essere posta la connessione stessa di soggetto e oggetto,
il vissuto (Erlebnis).
Ciò che interessa non è più l’oggetto naturale come dato “ovviamente” esterno ed
esistente, ma piuttosto da un lato l’oggetto in quanto percepito, pensato, giudicato,
voluto ecc., e dall’altro l’atto di percezione, riflessione, giudizio, volontà ecc., i modi,
cioè, attraverso i quali gli oggetti si offrono in specifici vissuti. Gli oggetti, in tal
modo, vengono analizzati nel loro essere fenomeni. Questa operazione di sospensione
dell’ovvietà, e la conseguente apparizione del mondo in quanto fenomeno, viene da
Husserl chiamata riduzione.
La fenomenologia della conoscenza è scienza dei fenomeni di
conoscenza nel doppio senso, da una parte delle conoscenze come
apparenze, rappresentazioni, atti di coscienza, in cui si presentano queste
o quelle oggettualità e se ne diviene consapevoli (passivamente o
attivamente); e dall’altra parte è scienza di queste oggettualità stesse in
quanto in tali forme si presentano. La parola fenomeno ha un doppio
senso per via dell’essenziale correlazione fra l’apparire e ciò che appare.
Quindi compito dell’analisi fenomenologica è indagare l’essenza sia degli atti
attraverso i quali si costituisce la realtà, e perciò il senso entro il quale essa si presenta
o può presentarsi, sia la struttura degli oggetti intenzionati; conseguentemente, ad
esempio, si pone la domanda di che cosa significhi che un oggetto sia conosciuto (in
questo o quel modo), percepito, valutato, desiderato ecc. E di che cosa significhi
essere conosciuto come vero o falso, reale o ipotetico ecc., o essere valutato come
buono o malvagio, utile o dannoso ecc. In una parola, la fenomenologia finisce per
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identificarsi con l’interrogare stesso della filosofia, con il suo procedere alla continua
ricerca e definizione delle essenze della realtà e dell’agire dell’uomo. Come qualche
filosofo ha sottolineato (Carlo Sini ad esempio), la fenomenologia riprende e sviluppa
l’origine stessa della filosofia, nel suo nascere con Socrate, come tentativo di
rispondere alla domanda basilare: tì estì?2
Poiché lo scopo della riduzione fenomenologica, come si è detto, non consiste né
nella nullificazione del mondo esterno (posizione che potremmo definire scettica), né
nella sua ricostruzione a partire da un soggetto assoluto (posizione idealistica), il
problema centrale diventa allora l’analisi della genesi costitutiva delle oggettività, cioè del
modo in cui il soggetto costituisce intorno a sé un mondo di significati (compreso, è
importante sottolinearlo, quel significato particolare che indichiamo con il termine
“oggettività”). E’ importante ricordare che si tratta di una riflessione trascendentale e
non psicologica: la riduzione conduce nel campo dell’io trascendentale e non dell’io
empirico-psicologico. La fenomenologia infatti analizza e descrive gli strati di senso
attraverso i quali si costituisce l’oggettività, cioè i modi attraverso i quali la
soggettività (trascendentale) intenziona il mondo. Il mondo è l’orizzonte degli oggetti
(dei loro significati), e in esso rientra tra l’altro anche quell’"oggetto" che è l’io
studiato dalla psicologia, l’io che è nel mondo, l’io come entità fisico-psichica (l’io
oggettivo della scienza).
Per il fenomenologo ogni forma di sapere è in fondo una costruzione, vale a dire una
particolare modalità di intenzionare il mondo. I concetti, i modelli, le relazioni che le
scienze utilizzano per conoscere la realtà sono sempre produzioni del soggetto, e
perciò bisogna evitare, come fa l’atteggiamento naturalistico, di pensarle come
assolute, cioè al tempo stesso esclusive ed esaurienti; bisogna evitare, in buona
sostanza, di assumerle come l’unica forma di Realtà. La psicologia, nel pensare l’uomo
come "cosa psichica", assume una particolare angolazione, che può risultare utile ma
che può anche, nel momento in cui presenta i suoi modelli di lettura come assoluti
(esclusivi ed esaurienti), nascondere o dimenticare il proprio fondamento umano,
quindi la propria limitatezza, la propria precarietà, la propria parzialità.
2

C. Sini, “Fenomenologia”, in La filosofia, a cura di P. Rossi, Torino, UTET, 1995, vol. IV, Stili e modelli
teorici del Novecento.

136

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

L’"atteggiamento" fenomenologico (poiché si può parlare di un vero e proprio
atteggiamento) agisce da anticorpo contro ogni forma di assolutizzazione delle forme,
sempre parziali, di sapere. In particolare ci rende avvertiti del fatto (puramente
storico) che il modello cosalistico della psiche è una costruzione. Questo prevede che
essa sia un oggetto, o un luogo, che contiene altri oggetti (sensazioni, tracce
mnestiche, pulsioni ecc.) che interagiscono tra loro e con l’esterno, esattamente come
interagiscono i corpi della fisica. Si tratta di un modello particolare, estrapolato dalla
"madre" di tutte le scienze, appunto la fisica meccanica, e applicato alla sfera del
comportamento umano. Da un punto di vista fenomenologico, non si tratta di negare
la validità di questo modello, ma molto più rigorosamente di individuarne i limiti di
validità.
Se si sposta l’attenzione su un’opera fondamentale di Husserl, La crisi delle scienze
europee (1936), appare chiaro che nell’ambito di questa “critica dell’esperienza” si
possono individuare due livelli di riduzione. Ad un primo livello si ha una riduzione dal
campo delle oggettività scientifiche a quello del mondo pre-scientifico, alla Lebenswelt
o mondo della vita, costituita da quell’esperienza originaria e spontanea che precede
ogni categoria scientifica o filosofica. Questo mondo ha le sue strutture fondamentali
e specifiche, una credenza spontanea nell’esperienza e nella costanza in sé del mondo,
e un modo, preriflessivo, di vivere tempo, spazio, causalità: è il vissuto che precede il
costituirsi delle scienze oggettive, ma che al tempo stesso ne fonda le categorie,
poiché esse nascono attraverso complesse operazioni di astrazione e
schematizzazione da questa esperienza originaria.
Ma il mondo, che era prima per me e che continua ad essere, in quanto
mondo mio, nostro, umano, valido attraverso i modi soggettivi, non è
scomparso; durante la conseguente attuazione dell’epoché esso rimane il
puro correlato della soggettività che gli conferisce il suo senso d’essere, e
in base alla cui validità esso è.3

3

E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it. di E. Filippini, Milano, II
Saggiatore, 1961, V ed. 1975, pp. 170-180; d'ora in poi questo testo verrà citato semplicemente con
Crisi.
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E ancora:
II mondo-della-vita è il mondo spazio-temporale delle cose così come
noi le sperimentiamo nella nostra vita pre- e extra-scientifica e così come
noi le sappiamo esperibili al di là dell’esperienza attuale. [...]; ma tutto,
qui, è soggettivo-relativo anche se normalmente, nella nostra esperienza
e nella cerchia sociale che è legata a noi in una comunità di vita, noi
perveniamo a fatti “sicuri” e, in certi ambiti, del tutto spontaneamente,
senza essere disturbati da discordanze di rilievo; e anche se praticamente
si tratta di pervenirvi attraverso un processo conoscitivo retto da precisi
propositi, retto cioè dal fine di una verità che per i nostri scopi sia
sicura.4
A questa prima riduzione deve seguirne una seconda, quella all’io trascendentale;
dall’analisi dei vissuti si deve passare quindi a quella della coscienza pura o io puro, cui
tutti quegli atti fanno riferimento. L’io puro è appunto il soggetto di tutti i vissuti,
attraverso i quali esso costituisce il mondo, nelle sue componenti fìsica e psichica, nei
suoi diversi strati di significato: è la struttura che, costante, permane al di sotto di
tutti quegli atti intenzionali che sono propri della vita del soggetto concreto. Questa
struttura presenta tratti e dinamiche ricorrenti, sulla base delle quali va costituendosi
l’identità del soggetto, problema fondamentale della fenomenologia.
Uno degli aspetti che presentano maggiore interesse, in questa operazione di
riduzione, consiste nella scoperta che la soggettività trascendentale è essenzialmente
connessa all’intersoggettività trascendentale, e questo apre all’analisi delle modalità
attraverso le quali l’ego al tempo stesso costituisce gli altri ego ed è da essi costituito.
E’ all’interno di questo perimetro di ricerca che si colloca quel fenomeno che Husserl
chiama Einfühlung, tradizionalmente tradotto con entropatia o empatia, del quale però
non ci si occuperà in di questo articolo.
Le analisi che Husserl articola nel corso delle sue opere vengono condotte secondo il
metodo eidetico, o analisi delle essenze, che culmina nella Wesensschau, la visione
dell’essenza; l’indagine è rivolta non ai singoli atti intenzionali, nella loro
immediatezza, ma alla loro struttura essenziale, alla loro tipicità e ai significati che
4

Crisi, p. 166.
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veicolano. E’ chiaro perciò che la riduzione, l’analisi trascendentale e l’analisi eidetica
sono aspetti diversi ma convergenti di una ricerca complessivamente incentrata sul
come si costituisce il mondo in relazione al soggetto e sulla sfera del significato. In
questo passaggio fondamentale Husserl enuncia in modo estremamente chiaro il
procedere del metodo fenomenologico come analisi eidetica:
L’analisi è in ogni passo analisi d’essenza e indagine degli stati di cose
generali da costituirsi nell’intuizione immediata. L’intera ricerca è dunque
una ricerca apriori; naturalmente non lo è nel senso delle deduzioni
matematiche. Ciò che la distingue dalle scienze aprioriche obbiettivanti è
il suo metodo, come il suo scopo. La fenomenologia procede per sguardi
chiarificatori, determinazioni di senso e distinzioni di senso. Essa
confronta, distingue, collega, pone in relazione, divide in parti, o separa
momenti. Ma tutto ciò entro il puro guardare. Essa non teorizza e non
matematizza; non effettua cioè alcuna spiegazione nel senso di una teoria
deduttiva. […] Il procedere guardando e ideando all’interno della più
rigorosa riduzione fenomenologia è la sua caratteristica esclusiva, è in
tanto il metodo specificamente filosofico, in quanto questo metodo
appartiene essenzialmente al senso della critica della conoscenza, e così,
in generale, a ogni forma di critica della ragione […].5
Riassumendo, l’analisi eidetica implica uno “sguardo chiarificatore” che:
-

è volto a configurare determinazioni e distinzioni di senso;

-

perciò confronta, distingue, collega, pone in relazione, divide in parti, o
separa momenti, cioè opera attraverso relazioni e scarti, analisi e sintesi, per
identificare e configurare la struttura essenziale dell’oggetto-significato posto
sotto la sua lente di ingrandimento;

-

non teorizza e non matematizza, cioè non sovrappone alla “visione” del
significato alcuna teoria pre-costituita (e, quindi, presuppone un’epoché antinaturalistica);

-

e infine non “spiega” nel senso di una teoria deduttiva, poiché, potremmo
aggiungere, opera in modo da giungere piuttosto ad una comprensione che ad
una spiegazione.

5

L’idea, pp. 89-90.
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La coscienza della quale parla Husserl è però anche un soggetto impegnato nel mondo,
dotato di corporeità e collocato in un contesto.

La stessa riduzione non può

caratterizzarsi come completa e totale, come uno strumento in grado di condurre ad
una chiarificazione definitiva della rete e degli “strati” delle intenzionalità; piuttosto, è
più corretto parlare di una “problematica della riduzione”, di una interrogazione
sempre rinnovata sulle possibilità della riduzione stessa, nella consapevolezza che
non vi è un pensiero che possa abbracciare tutto il nostro pensiero. All’interno di
questa visione la filosofia si identifica con un percorso di consapevolezza progressivo
ed aperto, interminabile, una “pratica” di coscientizzazione che da un lato presenta
ricadute rilevanti sulla conoscenza, considerata, come si è visto, una "costruzione"
umana, e dall’altro apre ad una riflessione sul “senso” del mondo intenzionato e del
soggetto che lo intenziona.
Il principio che sorregge questa pratica risiede nella convinzione che soggetto e
mondo non sono affatto scindibili l’uno dall’altro, ma sono al contrario definibili
unicamente all’interno della relazione: si può comprendere il senso del mondo solo in
rapporto al significato che gli attribuisce il soggetto e si può comprendere il soggetto
solo attraverso le modalità entro le quali costruisce un mondo davanti a sé (quindi
attraverso il suo modo di vivere e pensare lo spazio, il tempo, il proprio corpo,
l’altro).
Il pensiero di Husserl, a chi si collochi sulla sua scia, pone quindi il compito di
procedere in direzione del vissuto concreto attraverso delle costruzioni concettuali che
permettano di comprendere i fatti individuali rimanendo aderenti ad essi, e al tempo
stesso senza annegarvi: una descrizione, appunto, che sia in ultima analisi capace di
enucleare le strutture di significato.
E’ evidente che percorrere questa strada vuol dire cercare di

raggiungere una

conoscenza più penetrante del vissuto e, quindi, una forma di esistenza più
consapevole, più critica, più responsabile – obiettivo essenziale al quale mira anche il
counseling filosofico, comunque inteso.
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Prima conclusione
A partire da Husserl si possono recuperare alcuni pilastri ai quali fare riferimento per
la costruzione di un modello di counseling filosofico. Proviamo ad elencarne tre.
1) Il tema del significato. Dalla riflessione husserliana emerge con chiarezza che la
realtà è una costruzione, una rete di significati che il soggetto progressivamente
elabora, più o meno coscientemente, sulla base del suo rapporto con il mondo e
all’interno di esso come relazione primaria (da un punto di vista ontologico).
2) Il metodo eidetico. Questa rete di significati, in cui si esprime l’esistenza di un
qualsiasi soggetto o comunità di soggetti, può essere analizzata

mettendo in

parentesi, per quanto è possibile, i propri pregiudizi (la propria visione del mondo, le
proprie scale di valori ecc), andando “alle cose stesse”, cioè al modo in cui i significati
si danno (“appaiono”). Occorre lasciar emergere la struttura, lo scheletro che
sorregge i dati particolari, per cogliere l’essenza, l’eidos di una certa rete intenzionale,
cioè di una certa modalità di approccio al mondo.
3) La critica al naturalismo. Si tratta di una critica che trascina con sé anche quella del
valore assoluto e quindi universalmente generalizzabile del principio di causalità. In
Husserl, come si è detto, il soggetto, proprio in quanto attribuisce senso a tutta la
realtà (e al concetto stesso di “realtà”), alle connessioni che la ordinano, compresa la
relazione di causa-effetto, non può a sua volta essere riconducibile ad una mera realtà
oggettuale, ordinata essa stessa secondo relazioni di causa-effetto. Con ciò Husserl
non nega la validità di questa relazione, ma ne nega soltanto la estensione
generalizzata ad ogni forma di essere. D’altra parte lo stesso Husserl, come si è detto,
non smette mai di sottolineare la differenza che intercorre tra “atteggiamento
naturale” e “atteggiamento filosofico”.
Sulla base di questi elementi richiamiamo velocemente alcuni aspetti essenziali di uno
dei modelli più interessanti di counseling filosofico, quello di Ran Lahav, cercando di
evidenziarne le eventuali analogie con l’approccio fenomenologico.
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Un breve confronto con il modello di Counseling Filosofico di
Ran Lahav
Significato, analisi eidetica, naturalismo
Proviamo quindi ad operare un breve confronto con alcuni aspetti del modello di
counseling filosofico proposto da Ran Lahav, facendo riferimento agli elementi che
sono stati enucleati a partire dall’opera di Husserl: il tema del significato, il metodo
eidetico, la polemica anti-naturalistica.
Come è noto, Lahav parte dal presupposto che i dilemmi e i problemi del consultante
“possono essere visti come espressioni implicite della filosofia personale
dell’individuo”,

della quale quasi sempre egli non è consapevole anche se essa

organizza e muove la sua esistenza nelle sue diverse dimensioni: azioni, emozioni,
pensieri, quindi scelte, progetti ecc.
Le idee infatti informano la vita e la strutturano, sebbene ad un livello non
consapevole, così come la vita produce costantemente idee. Potremmo dire: le idee
vivono e la vita pensa. Il concetto centrale sul quale si impernia la proposta di Lahav
è quello di visione del mondo.
[…] vari aspetti della vita quotidiana possono essere interpretati come
esprimenti visioni (filosofiche, empiriche) di se stessi e del mondo.
Usando la nozione di visione del mondo per denotare la totalità (non
necessariamente coerente o unitaria) di tali visioni individuali, questa idea
può essere denominata principio dell’interpretazione della visione del
mondo: essa implica che la vita quotidiana, con i dilemmi e i problemi
che essa comporta, diventa un potenziale oggetto del filosofare.6
L’obiettivo del counselor deve essere quello di guidare il consultante verso un
“autoesame filosofico” aiutandolo a sviluppare una comprensione filosofica di se
stesso e del proprio mondo. Questa autocomprensione si realizza attraverso un’analisi
condotta in collaborazione tra i due.

6

R. Lahav, Comprendere la vita. La counseling filosofico come ricerca della saggezza, tr. it. di Francesco Cirri,
Milano, Apogeo, 2004, p.11.
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L’idea basilare era che la ragione per cui si può usare la filosofia per
raggiungere l’autocomprensione è che ogni individuo vive una filosofia
personale. Le emozioni di una persona, i suoi sentimenti, le sue credenze,
speranze, fantasie e tutto intero il suo modo di vivere esprimono, di
solito implicitamente, certe assunzioni od opinioni filosofiche sulla
natura del mondo e della vita.7
In sostanza, il consulente-counselor deve aiutare il consultante a

tracciare quella

“mappa del territorio delle idee” sulle quali si fonda la sua visione del mondo e della
quale non è consapevole sin dall’inizio.
Questa operazione è indispensabile, perché
[…] molte questioni della vita dipendono da problemi fondamentali
concernenti la fondazione stessa della nostra visione del mondo: la
nostra concezione della libertà, della moralità, dell’autostima, delle
relazioni interpersonali e in definitiva del senso della vita. L’indagine su
tali questioni fondamentali è precisamente il dominio della filosofia.8
Il portare alla luce questa mappa personale consente di affrontare i problemi e i
dilemmi che il consultante sta vivendo, e per i quali ha chiesto l’intervento del
counselor. Questi infatti nascono a partire da mancate chiarificazioni, incongruenze,
contraddizioni che si generano all’interno di quel territorio ideale:
Tutto ciò implica che è possibile interpretare i problemi e i dilemmi
quotidiani – quali crisi di senso, noia e sensazione di vuoto, difficoltà
nelle relazioni interpersonali, ansia ecc. – come espressioni di aspetti
problematici della visione del mondo della persona: contraddizioni o
tensioni tra due concezioni del modo in cui la vita dovrebbe essere
vissuta, presupposti nascosti che non sono stati esaminati, visioni che
non tengono in conto diverse considerazioni, ipergeneralizzazioni,
aspettative che non possono realisticamente essere soddisfatte, deduzioni
fallaci e così via.9

7

Ibidem, p. 58.

8

Ibidem, p. 47.

9

Ibidem, p. 17.
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Ma come deve procedere il counselor per consentire al consultante di sviluppare
questo chiarimento? Occorre riuscire a cogliere le “strutture” che connettono e
sorreggono le idee-guida di quella particolare visione del mondo.
[…] io cerco di creare con i miei consultanti delle insight sulle
implicazioni filosofiche del loro atteggiamento verso la loro vita e i loro
problemi. Queste insight, quando si connettono a una molteplicità di
eventi concreti e unificati in un’immagine complessiva, colorano la loro
realtà quotidiana con nuovi significati. In metafora, io li aiuto a
organizzare le macchie di colore di cui è fatta la loro vita (cioè i vari
aspetti delle loro azioni, emozioni, pensieri ecc.) in quadri complessi.
Ciò implica scomporre gli aspetti rilevanti delle loro vite in componenti
isolati (tramite metodi come le analisi concettuali o fenomenologiche);
unire i pezzi in una visione complessiva del mondo (non sempre
coerente); esaminare la loro vita quotidiana dalla prospettiva di questa
visione del mondo; indagarle criticamente. Il processo intende aprire le
porte a nuovi modi di rapportarsi al proprio mondo, con il doppio
obiettivo di attenuare la difficoltà e contribuire all’arricchimento
personale.10
Si tratta dunque di creare delle insight, delle intuizioni o visioni, di cogliere cioè con
evidenza delle connessioni configuranti quella totalità che pone in relazione i diversi
aspetti della vita del consultante, o, il che è lo stesso, la trama delle idee che la
sorreggono. Questo obiettivo si ottiene attraverso una serie di operazioni complesse:
scomposizione, ricomposizione, confronto, critica: termini e concetti che
appartengono al “metodo” fenomenologico (che Lahav talvolta richiama
esplicitamente), in particolare dell’analisi eidetica e della visione di essenze.
Emerge con chiarezza che questo tipo di analisi non si muove a livello di “cose”, e
rapporti tra le cose, ma di significati:
Una visione del mondo non è il tipo di cose che può esercitare un
influsso causale sugli eventi concreti, non è nemmeno qualcosa che
risieda nella mente della persona. E’, piuttosto, uno schema astratto che
interpreta la struttura e le implicazioni filosofiche della concezione che
un individuo ha di se stesso e della realtà: un sistema di coordinate, per
così dire, che organizza, fa distinzioni, trae conseguenze, confronta,

10

Ibidem, pp. 26-27.
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conferisce significati e così dà un senso ai vari atteggiamenti
dell’individuo nei confronti di se stesso e del proprio mondo.11
L’impostazione naturalistica, propria della psicologia e delle psicoterapie, è esclusa da
questo approccio. Il counseling non ha come obiettivo la ricerca delle “cause” più o
meno profonde, più o meno consapevoli, dei nostri comportamenti; non assume
come riferimento un modello antropologico di tipo naturalistico (l’uomo come res
all’interno di una realtà modellata su quella propria della natura fisica); non utilizza
schemi di “spiegazione”, in ultima analisi fondati sul rapporto causale. Al contrario, si
attiene “alle cose stesse”, al loro apparire, al loro essere “fenomeni”, vale a dire a
come si presentano nello scambio che nasce tra counselor e consultante; lascia che il
consultante stesso, aiutato, faccia emergere definizioni e connessioni; non parte da
modelli filosofici e schemi di spiegazione pre-ordinati, ma si attiene all’evidenza di
quelle definizioni e connessioni, con il presupposto implicito che, nella coscienza del
consultante, esse manifestino il significato del suo comportamento e dei suoi
problemi.
Il principio intorno a cui gravita il counseling è dunque il significato, non la causa. Su
questo specifico aspetto è inevitabile il riferimento a

Dilthey e Jaspers (sulla

fondamentale distinzione tra erklären, spiegare, e verstehen, comprendere), ma,
limitando il confronto ad Husserl, spicca l’analogia con la sua polemica antinaturalistica.
I limiti della causalità e del naturalismo sono ben presenti anche a Lahav:
Vi sono tuttavia molti esempi, in altri campi, di caratteristiche noncausali e non psicologiche che le teorie della consulenza filosofica
possono usare come modelli o analogie. Così, il valore etico di un atto, le
qualità estetiche di una scultura, i significati esistenziali dell’angoscia, il
significato linguistico di un’emissione verbale o la logica di una mossa in
una partita a scacchi sono tutti possibili esempi di caratteristiche che (si
può sostenere) si applicano a eventi reali senza specificare la psicologia
dell’attore e tanto meno le cause psicologiche.12

11

Ibidem, p. 14.

12

Ibidem, p. 15.
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Il counseling filosofico come indagine sulla struttura ideale del nostro
comportamento sgancia l’individuo dalla sua particolarità, lo mette in contatto con
una dimensione che lo trascende, quella delle idee, e gli rivela il “peso” che le idee
hanno nel guidare la nostra vita quotidiana.
L’autoindagine filosofica è un processo in cui la persona va oltre le
proprie preoccupazioni egocentriche e i propri interessi particolari per
aprirsi agli orizzonti infiniti di potenziale comprensione delle basi del
nostro essere. Essa è un dialogo con la rete infinita delle idee che sono
intrecciate nella vita […].
L’oggetto della filosofia è la scoperta del fondamento ideale del nostro
mondo: i vari significati, conseguenze e interconnessioni che ineriscono
ai concetti di libertà o di sé, le implicazioni morali della colpa, il valore o
la mancanza di valore del successo e naturalmente il significato della
verità e della saggezza. Si noti che essa non ha a che fare con eventi e
processi psicologici come i sensi di colpa e i desideri di libertà, ma con il
concetto di colpa e con l’idea di libertà.13
In definitiva il counseling filosofico ha a che fare con il mondo delle idee che, pur
essendo in-sé, cioè trascendenti rispetto a noi, tuttavia sono dentro i nostri
comportamenti, li sorreggono, e perciò sono per-noi, quindi immanenti rispetto alla
nostra vita. Immanenza e trascendenza delle idee: proprio per questa loro duplice natura
esse vanno indagate nelle loro connessioni oggettive e perciò devono essere al centro di
una indagine concettuale e di tentativi di definizione, ma, al tempo stesso, risultano
essere motivanti nella nostra vita, capaci cioè di muovere le nostre azioni e dotate di
una tonalità emotiva.
L’idea che noi abbiamo (consciamente o no) della colpa, ad esempio, ci fa decidere in
un senso o in un altro nella quotidianità della nostra vita, e, al tempo stesso, se entra
in conflitto con il nostro agire, produce una tonalità emotiva negativa. In questo caso,
di fronte al disagio (tratto emozionale) che proviamo, dobbiamo chiarire a noi stessi
qual è la nostra idea di colpa e se ne stiamo seguendo con coerenza le implicazioni
pratiche (e quindi in che cosa consiste l’eventuale conflitto con il nostro agire); nel
caso in cui esista una contraddizione tra idea e azione dobbiamo decidere se adeguare

13

Ibidem, pp. 67-68.
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la nostra azione all’idea o mutare l’idea stessa. In ogni caso, l’indagine intorno all’idea
che ci guida è fondamentale, poiché tutto il nostro agire si genera da quel centro.
L’indagine sull’idea-guida è un’indagine sulla struttura che il nostro agire possiede, e, in
quanto tale, è un’indagine eidetica: in questo l’apporto della fenomenologia è
fondamentale (si tratta di mettere in parentesi il mondo al quale le nostre azioni si
dirigono per concentrarsi sul “come” di queste azioni, sul modo in cui esse si
organizzano a partire da principi-guida). In questa operazione sono chiaramente
presenti alcuni dei concetti fondamentali della filosofia di Husserl: epoché, riduzione,
analisi eidetica come visione delle essenze immanenti-trascendenti.
Nel momento in cui decidiamo di mettere in discussione le idee attraverso una
riflessione-discussione che problematizza e apre a prospettive diverse, a nuove
definizioni (che implicheranno nuove azioni), entriamo nel campo del dialogo socratico,
vera essenza della filosofia,

e ci serviamo della storia della filosofia (in senso

tematico, come ideale discussione tra pensatori su temi eterni) e dei suoi strumenti,
delle sue analisi, delle esperienze di pensiero già realizzate.
Seconda conclusione
Ma posso dire in generale che qualsiasi concezione del filosofare nella
consulenza filosofica deve includere un’idea ben sviluppata di, primo, che
cos’è filosofare e, secondo, del modo in cui il filosofare ha rilevanza per
la vita. In altre parole, deve spiegare come il mondo umano concreto è in
relazione con il modo delle idee.14
Questo è il problema centrale, tante volte sollevato e affrontato dal counseling e dalla
consulenza filosofici e, più in generale, dalla filosofia. Si potrebbe affermare che in
questa relazione risiede la relativa ma profonda verità del platonismo. Le idee hanno
una loro realtà, una loro “logica”, una rete di connessioni (da scoprire all’interno di
un processo conoscitivo infinito, e forse in divenire essa stessa) che le rende vincolanti:
certe idee generano altre idee in modo necessario. Parallelamente, nella nostra vita,
certe idee-guida (consce o meno) generano necessariamente certe azioni. La nostra
libertà consiste nell’assumerne alcune e rifiutarne altre, dopo aver compreso la loro
14

Ibidem, p. 162.
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essenza, e cioè la loro definizione e le implicazioni logiche che da questa vengono
generate. L’assunzione è davvero libera solo quando ne siamo consapevoli, e quindi
siamo in grado di gestirle anziché essere da esse agiti in modo cieco.
La filosofia insegna a praticare questa consapevolezza, ma anche la letteratura
costituisce, dal canto suo, una miniera inesauribile di riflessioni. Nei romanzi di
Dostoevskij, di Thomas Mann, di Kafka, ad esempio, è molto chiaro che vicende e
personaggi sono sospinti, nel loro agire, da idee, che spesso li costringono, come se si
trattasse di un teorema, a realizzare in modo necessario (e drammatico) le
implicazioni presenti nella loro stessa essenziale definizione. 15
Le idee dunque possiedono una loro vita e una loro forza. Tuttavia, non si può
sottovalutare l’altro versante della questione: esse necessitano delle nostre vite per
vivere, e sono in profonda relazione con le nostre emozioni e i nostri sentimenti,
persino con il nostro corpo, in quanto corpo vissuto: convergenza di trascendenza e
immanenza...
Proprio su questa convergenza ha lavorato Husserl e si è sviluppata la riflessione
fenomenologica; all’interno di questa convergenza, di fatto opera una certa pratica
del counseling filosofico (quella che, come si è detto, è sostenuta, in modo
significativo, da Ran Lahav).
E’ chiaro infine che sulla base di questa impostazione non sarà possibile, per qualsiasi
scienza che dell’uomo faccia il suo “oggetto” di conoscenza, ridurre la realtà umana a
“cosa”; ciò vale per la psicologia, la sociologia, l’antropologia ecc., ma vale anche, a
maggior ragione, per discipline che intendono indagare le connessioni di senso sulle
quali si fondano le diverse visioni del mondo e le strutture ideali del comportamento
umano. Ecco perché il counseling filosofico non può, da un punto di vista
epistemologico, muoversi all’interno di una impostazione naturalistica e causalistica:
principio, questo, che viene in effetti ribadito, con argomenti diversi

e non

necessariamente di tipo fenomenologico, da tutti i maggiori rappresentanti della
consulenza e del counseling filosofici.
15

Sull’uso della letteratura come strumento per interrogare se stessi e la propria visione del mondo, e
quindi sul suo rapporto con le pratiche filosofiche, si confronti ad esempio l’interessante testo di
Maria Teresa Cassini e Alessandro Castellari, La pratica letteraria, Milano, Apogeo, 2007.
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Identità Filosofica tra realtà applicativa e responsabilità
culturale. L’orgoglio di contribuire ad una mission
possibile
Philosophical Identity between application reality and cultural
responsibility. The pride to contribute to a possible mission
Elena Gozzoli1
Abstract

La Filosofia è potenzialmente in grado di contribuire efficacemente, coerentemente e
responsabilmente all’evoluzione dell’attuale Paradigma Socio-Culturale di riferimento,
nella conoscenza, nella comprensione e nella gestione dei criteri di Complessità che
lo definiscono. Si rende necessario, anche da parte dei Filosofi, uno sforzo di
rinnovamento della stessa concezione di Identità Filosofica, alla luce degli attuali
contributi conoscitivi, proposti dai diversi ambiti Disciplinari, in particolare, di
riferimento Scientifico, Neuroscientifico, Tecnologico, Biotecnologico, ecc.. La
funzione applicativa della Filosofia, a livello interdisciplinare, deve strutturarsi
attraverso una rigorosa e sistematica individuazione e acquisizione di competenze, nei
termini di contenuti e metodi implicati e condivisi, nel rispetto di regole definite. Ciò
è volto a stabilire e a favorire i criteri di legittimazione, finalizzati ad un sempre
maggiore riconoscimento professionalizzante, in via di attuale definizione.

Parole chiave: Identità Filosofica - Filosofia Applicata – Competenze Filosofiche Cambiamento

Philosophy is potentially able to effectively, coherently and responsibly contribute to the evolution of
the present Socio-Cultural reference Paradigm in the knowledge, understanding and management of
the Complexity criteria defining it. Philosophers too are requested to make an effort to renew the
1 Docente di Filosofia e Neuroscienze e di Filosofia Clinica presso l’Istituto Superiore di Ricerca e

Formazione in Filosofia, Psicologia e Psichiatria, Torino
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very concept of Philosophical Identity in the light of the current contributions coming from various
branches of knowledge, namely Science, Neuroscience, Technology, Biotechnology, etc.. The practice
of Philosophy, at an inter-disciplinary level, must be organized through a strict and systematic
identification and acquisition of competence, in terms of involved and shared contents and methods,
according to well-defined rules. This is intended to establish and promote the legitimacy criteria
aiming at an ever increasing acknowledgment of the professionalization that is currently being
defined.

Key words: Philosophical Identity – Applied Philosophy – Philosophical Competence Change

Chi, tra i consueti viandanti del senso comune, titolati o meno, ritenesse la Filosofia
“quella cosa con la quale o senza la quale tutto resta com’è”, potrebbe rimanere
deluso, alla luce degli esiti di un’evoluzione che procede comunque, alla faccia di
quanti aspirano ad alimentare e a mantenere un apparente moto di cambiamento.
Infatti si cela spesso l’imposizione normativa ad una comoda immobilità stantia,
sempre più logora, sintomo di ostinata appartenenza alla cristallizzazione usurante di
un sistema: si badi bene, “cristallizzazione” destinata, prima o poi, ad inevitabili sorti
di degenerazione strutturale dall’esito infausto. Peggio ancora, ci si assuefa
all’indolenza dell’errore protratto, per ignoranza, incapacità, laddove il medesimo, per
questioni di convenienza, non venga subdolamente e pericolosamente legittimato,
rappresentando una procedura di formale routine. Se errare è, di certo, anche
“umano”, la perseveranza nel medesimo atto presenta indubbiamente un che di
“diabolico”, quando reiterata per finalità strumentali, illecite, autoreferenziali, di
dubbio valore etico o morale. Pur tuttavia, è bene ricordare che il “diabolico” rimane
un’appartenenza squisitamente umana. Anche e soprattutto nella monotona banalità
dell’indifferenza, del pensiero, dell’essere e, più semplicemente, del vivere.
Le Competenze, nel contesto del chi sgomita più forte dove ogni mezzo è lecito,
purché sia “io” a vincere, assumono i toni di un gusto vagamente retrò, una duna di
stile in mezzo alla devastazione di una povertà dilagante, una sorta di squallore del
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nulla travestito, tanto per non dare nell’occhio, declinata sotto ogni possibile forma di
manifestazione reale.
Affrontare questioni di senso e di significato minimi, rispondenti a logiche di
parzializzazione, tendenti spesso ad una ipersemplificazione autoreferenziale e ad una
approssimazione semplicistica, impone, anche e soprattutto da parte dei Filosofi, una
mobilitazione globale e collettiva, finalizzata a propositi di ricostruzione culturale e,
pertanto, sociale. La Filosofia, in primis, per eccellenza, assume un ruolo educativo in
quanto tale. Senso e Significato, in ogni loro valenza teorica e applicativa di insieme,
richiedono una inevitabile riformulazione strutturale e funzionale all’interno di una
fluidità che sfugge e si ignora da sé, così come evidenziato anche dai comportamenti e
dagli atteggiamenti generalmente adottati dai molti nel quotidiano; se la società è e si
rivela “liquida”, bisogna costruire, per l’esattezza appunto ricostruire, riferimenti
“solidi”, sia pure osmotici e fluidi nella loro inevitabile reciprocità di corrispondenza.

La Complessità non rappresenta, di certo, un’opinione, né un dato di valore
marginale, bensì esige conoscenza e comprensione, finalizzate ad adeguati criteri di
gestione: è bene ricordare che, in termini generali, si definisce complessa una totalità
comprendente parti diverse unite o collegate insieme. È risaputo che l’essere umano
si gestisce entro sistemi complessi; la realtà circostante, anch’essa, con le proprie
implicazioni di sistema, non fa eccezione. Il Pensiero, la Coscienza, i sistemi di
Memoria, la dimensione Emotivo-Affettiva, gli aspetti motivazionali, quelli
decisionali ne sono un esempio tra i tanti. Diverse Discipline, principalmente la
Biologia e la Fisica, si sono dedicate allo studio dei Sistemi Complessi; anche la
Filosofia ha contribuito, contribuisce e deve continuare a farlo, all’approfondimento
di tematiche e di metodologie destinate a convergere verso un cambiamento
dell’attuale Paradigma Conoscitivo e Culturale. Per un tale essenziale e fondamentale
obiettivo, la volontà, l’entusiasmo, l’applicazione, da soli, non possono e non devono
bastare, sia pur rimanendo elementi essenziali nella realizzazione del processo di
cambiamento stesso: servono competenze, frutto di conoscenza, di comprensione e di
esperienza.

151

Nuova Rivista di Counseling Filosofico, 12, 2016

Oggi più che mai, l’ipersemplificazione, la parzializzazione approssimativa e
semplicistica rappresentano un ostacolo concreto alla conoscenza, alla comprensione
e alla gestione della Complessità; ci si trova, dunque, ad affrontare una vera e propria
emergenza culturale e sociale.
Da molti anni ormai, fin troppi - verrebbe da osservare - si disquisisce in merito
all’esigenza di interdisciplinarità: comunicazione efficace, coerente, responsabile tra
Discipline. Quanto ad una concreta realizzazione interdisciplinare, per volgere,
magari, ad esiti di elaborazione transdisciplinare, diversi sono stati e sono tuttora i
tentativi svolti, anche se il tragitto resta ancora in buona parte da scoprire e le zone
impervie rimangono irrimediabilmente tali, non mancando certo di difficoltà. Un
esempio tra i tanti possibili, il concetto di Salute, così come definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.): “Salute non deve soltanto
corrispondere ad un’assenza di malattia, bensì anche rappresentare il raggiungimento
di un completo stato di benessere fisiologico, psicologico e sociale, al quale
contribuiscono fattori culturali e dimensioni sociali della persona”. Da qui, il declinarsi
delle prospettive di intervento entro il Paradigma BioPsicoSociale di riferimento. E
ancora, non basta definire l’epigenetica, considerando genericamente le sue
implicazioni. Bisogna, altresì, adoperarsi per incidere altrettanto efficacemente,
coerentemente, responsabilmente anche su un’attenta rivalutazione e ricostruzione
delle molteplici e poliedriche componenti ambientali, cultura e assetto sociale. Si tenga
sempre presente che noi siamo responsabili della nostra cultura, tanto quanto la nostra
cultura lo è nei nostri confronti. La corrispondenza presenta una natura
essenzialmente ed inevitabilmente biunivoca.
Per creare e mantenere una funzione interdisciplinare è, tuttavia, necessario – e per
nulla scontato (!) - procedere verso un sistematico e capillare rinnovamento
dell’identità di ogni Disciplina. La conoscenza e la comprensione evolvono comunque: si
pensi, ad esempio, al rapidissimo e sempre più articolato sviluppo delle Tecnologie,
delle Biotecnologie, delle scoperte Scientifiche e Neuroscientifiche. Tutti aspetti che,
indubbiamente, influiscono e contribuiscono a condizionare la nostra esperienza
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esistenziale. Si comprende quanto il contributo Filosofico e la funzione educativa che
ne deriva non possano mancare, rintanati e/o relegati nelle retrovie culturali.
Come ovvio, ciascun ambito disciplinare presenta delle proprie specifiche peculiarità,
che lo definiscono e lo identificano in quanto tale, differenziandolo dagli altri ambiti
di competenza e di pertinenza. Individuare gli elementi reagenti e riuscire a realizzare
l’osmosi all’interno della differenza, anche significativa e importante, è un fatto
possibile, sia pure non esente da difficoltà di carattere sostanziale e metodologico.
Non è scontato, né è superfluo ribadirlo, servono competenza, impegno,
determinazione, costanza e metodo procedurali, al fine di costruire una valida e
credibile convergenza conoscitiva e di comprensione, che risulti condivisibile e,
pertanto, condivisa.
Lo slancio propositivo verso un rinnovamento sostenibile del Paradigma Conoscitivo e
Culturale è già in atto: ma la Filosofia può e deve fare di più e meglio, nel ruolo
educativo della propria funzione d’essere e di agire.
Gettando uno sguardo globale d’insieme, è opportuno considerare che un’impresa
tanto agognata quanto ardua si trova spesso arenata nelle maglie fitte e costrittive dei
singoli interessi di parte: passate le immancabili, solite – a volte “goliardiche” –
diatribe tra Discipline distinte e/o relative Caste afferenti, rimane, comunque, la
rilevante questione di una scarsa o assente comunicazione tra Insegnamenti
appartenenti ad una specifica Disciplina. Pertanto, il problema si rivela
principalmente interno al proprio ambito di appartenenza. La frammentazione
disarmonica delle componenti caratterizzanti un contesto e le azioni prevaricatrici
esercitate da una sistematica strategia di offesa-difesa costanti tra i contendenti non
fanno che indebolire la valenza di Identità disciplinare, generando destabilizzazione,
interna e di immagine esterna: è comprensibile quanto ciò possa influire
negativamente, tardando o alterando un processo evolutivo di identificazione e di
rinnovamento disciplinare, che risulti efficace, poichè autenticamente orientato ad
una condivisione delle diverse, specifiche componenti che lo costituiscono come tale.
In questo, anche la Filosofia non fa eccezione, in ambito Accademico e non.
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Si chieda all’uomo/donna comune, acculturato/a o meno cosa sia la Filosofia, dopo
una prima probabile perplessità potreste ottenere esiti di risposta insperati, oltre alle
aspettative. Già, perché sulla Filosofia gravano ancora stereotipi culturali, che la
relegano a picchi di inutile elucubrazione autoreferenziale, per nulla o scarsamente
spendibile nei tentativi di risoluzione dei concreti problemi del quotidiano. E allora, si
spazia, attribuendole valore e fiducia, oppure, senza possibilità di appello, relegandola
alle esercitazioni di un narcisismo d’élite, destinato ad un anacronismo privo di
opportunità di riscatto. Insomma, nell’immaginario collettivo, tale Disciplina dispone
di un ampio spettro di interpretazioni, le cui formulazioni oscillano dagli elevati
discorsi sui massimi sistemi alle disimpegnate chiacchierate da “bar sport”.
Allo stesso modo, si chieda ad uno Studente di Filosofia il “perché della sua scelta” e
si interroghi un Laureato o un Docente di questa Facoltà, ponendo il quesito nei
termini di “in che cosa consista la Filosofia e la sua funzione”, anche in questo caso,
le risposte potrebbero non essere così scontate e presentare discrete variabili.
Il letterale, antesignano e riduttivo “amore per la sapienza” non c’entra un gran che
(!): sa di immobilismo tematico e non rende la dinamica delle prospettive che si
stanno facendo strada nell’attuale panorama formativo, professionalizzante, anche a
livello di opportunità occupazionali. Una risposta non è, comunque, facile, ma al
riguardo, è compito di noi Filosofi cercare di lavorare insieme, uniti e determinati nel
raggiungimento di un ponderato obiettivo comune, tornando ad assumerci, a pieno e
guadagnato titolo di merito, il ruolo di autorevoli interlocutori dell’esistenza e delle
questioni che la riguardano. Molti e illustri i contributi che si sono succeduti e
alternati nella Storia del Pensiero; del resto, rinnovare, in termini filosofici (ma non
solo!) non significa assolutamente buttare e/o annullare il “vecchio”, quanto
piuttosto elaborare le consapevolezze sin qui raggiunte, considerando attentamente e
oculatamente i nuovi elementi alla luce di differenti possibilità, in termini teorici e
metodologici di sperimentazione. Il becero e squallido intento di “rottamazione”, si
sa, non paga, specie se alimentato e fomentato da insani propositi di opportunismo,
dove la “sostituzione” si impone quale esclusivo mezzo di ottenimento di favoritismi
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personalistici e clientelari. Risulta evidente come, in quest’ultimo caso, la componente
di crescita sia totalmente irrilevante, in quanto assente.
Passato – Presente – Futuro, in una sinergia di compatibile complementarità. La crescita
evolve anche dall’errore e dall’illusione, intesa nel riconoscimento dei medesimi;
naturalmente, gestita da un intento di autentica onestà di fondo.
La perdita assume una valenza fisiologica costruttiva, laddove colmata da
un’acquisizione coerente e responsabilmente complementare. Nessuna paura, tra le
possibili limitazioni, deve trattenere il Progresso: persistono, tuttavia, timori che
continuano ad accompagnare le fasi del Cambiamento, come da tradizione, o
semplice deformazione “esistenziale”.
Considerare la Filosofia quale catalizzatore conoscitivo e di comprensione può aiutare
ulteriormente la mission educativa, che si innesta alla base della sua essenza.
Se la Filosofia si propone nel proprio aspetto di Professione, ecco porsi
prepotentemente e lecitamente l’esigenza di un’adeguata acquisizione di Competenze,
soprattutto quando si fa riferimento ai suoi possibili ambiti di applicazione. Per
definizione e per tradizione storica è utile rammentare che la Filosofia ha sempre
implicato al suo interno la coesistenza di aspetti teorici e applicativi, pratici,
metodologici in quanto tali. Nulla di nuovo, di anomalo o di sorprendente in tale
constatazione. Le valutazioni del senso comune, orientate prevalentemente verso una
concezione di Filosofia, quale astrazione autoreferenziale, spesso nebulosa e confusa,
aulica e distaccata dalle questioni del reale, hanno non poco contribuito ad esasperare
e a dilatare oltremodo la disponibilità degli estremi appartenenti alla sua natura: in
tale ottica, la componente più propriamente “pratica” pare quasi assumere un risvolto
di “novità”, in antitesi a quella “teorica”, mentre, in realtà, come in precedenza
affermato, entrambe sono coesistite da sempre.
Pertanto, è doveroso fare molta attenzione, in quanto proprio la stessa Filosofia può
assumere la valenza di un’“arma impropria” e “a doppio taglio”, a seconda
dell’utilizzo che ne viene disposto. In particolare, quando, per lo più, tutti si
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atteggiano o si improvvisano “filosofi”, chiacchierando in qua e in là, più o meno a
sproposito.
Un conto è la funzione Applicativa della Filosofia, attuata con rigore e appropriatezza
di contenuti e metodi impiegati, tutt’altra cosa è la tendenza ad una “filosofia
praticona”, approssimativa, disimpegnata e vagamente “cialtrona”, volta a cavalcare le
volubili tendenze di una moda, destinate comunque, a logorarsi, esaurendosi nell’esile
e sterile parzializzazione della frammentarietà dei suoi intenti. Un’improvvisazione
istrionica ne è spesso protagonista. Si pensi, ad esempio, al pullulare di slogan
pseudo-filosofici d’effetto, strumentalmente proposti per gettare “fumo negli occhi”
di quanti, magari, già per loro indole o per induzione al condizionamento, hanno una
“vista” debole. Le forme di disagio pullulano e gli pseudo-filosofi gongolano. Tali
riscontri rischiano di danneggiare considerevolmente le Applicazioni Filosofiche, nel
loro momento di riaffermazione culturale.
Come osservato all’inizio, la propensione alla valutazione critica e analitica di
ragionamento risultano, infatti, assai indebolite, nella attuale prospettiva socioculturale di riferimento. L’elaborazione di pensiero è di per sé faticosa e richiede
esercizio, nell’individuazione di significanti e di significati in essa implicati: molto più
comoda, almeno in apparenza, l’indolente inerzia del “lasciarsi” vivere, come e dove
scorre il flusso di tendenza, senza porsi eccessive questioni di merito. Salvo poi
deteriorare anche in aggressive manifestazioni di disagio latente. Il fatto è che,
banalmente, ci si sta disabituando a gestire anche le più semplici criticità del
quotidiano: porsi una questione comincia a diventare un “lusso” per pochi astrusi,
masochisti o demodè, dove i processi di riflessione sono inibiti o distratti da altri più
agevoli elementi di svago, volti ad alimentare e a perseverare nell’indifferenza.
L’indifferenza e l’apatia di coscienza vanno indubbiamente contrastate, al fine di
consentire reali e concrete possibilità di scelta. Sia pure nei suoi limiti, la libertà, già
relativa, dell’individuo riesce a riconoscersi tale nell’attuarsi di adeguati processi
conoscitivi e di comprensione. Anche questo implica responsabilità e rispetto, basi
fondanti per la realizzazione dei criteri di Civiltà.
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Risvegliare le coscienze alla ri-scoperta di sé e del mondo circostante assume un
senso di coerenza, se coinvolti, tutti insieme, alla costruzione e alla strutturazione del
contesto culturale di appartenenza.
Anche al Filosofo non tutto è lecito fare, quando e come gli pare, ritenendosi
erroneamente investito da una sorta di “aura” di infallibilità acquisita, o di pretesa
impunità, tanto risultano duttili e vacui i termini della Disciplina che rappresenta.
Devono esistere delle regole condivise e il rispetto delle medesime è imprescindibile.
Si pensi alla gestione di una relazione di aiuto, dove l’ingenuità del buon senso, di
certo, non può bastare, ma si richiedono acquisizioni strutturate ed accurate. La
disposizione ad una convergenza empatica, altresì, non si risolve in un’ipocrisia
formale, ma passa attraverso approfondite elaborazioni di consapevolezza, anch’esse
riferibili ad un percorso di qualificata formazione. L’approssimazione e il
semplicismo si rivelano, sovente, forieri di danni, anche considerevoli, nell’andamento
di un processo evolutivo in atto, sia questo individuale o collettivo, più in generale.
Il Filosofo Competente, opportunamente calato nella responsabilità del proprio ruolo
professionale di applicazione interdisciplinare, sa principalmente ascoltare - qualità in
via di estinzione – evitando di imporre una sovrapposizione prevaricante: disposto e
attento a conoscere e a comprendere i contributi delle altre realtà disciplinari, nei
termini di contenuti e di metodologie implicate, è in grado di sostenere un confronto
adeguato e, in quanto tale, credibile con realtà differenti e distinte: ciò gli consente
potenzialmente di contribuire in modo efficace, coerente e responsabile alle questioni
tematiche e alle problematiche appartenenti a competenze diverse e al cambiamento
stesso. Questo significa poter riuscire ad accedere, con cognizione di causa, alle
logistiche di sistema, entrando a far parte della regìa dei processi strutturali e funzionali
di specifica pertinenza. Ben lungi dal rappresentare un “tuttologo del fare”, così
agendo, può, altresì, operare una riformulazione significativa di contenuti e metodi di
propria competenza, evitando di scadere negli esiti degenerativi di una pericolosa e
perdente “presunzione di onnipotenza” e di parzializzazione autoreferenziale che,
irrimediabilmente, lo allontanerebbero dal raggiungimento degli obiettivi primari. Il
Filosofo che rifiuta il confronto con altre Conoscenze, diverse dalle proprie, in primis,
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rifiuta la comprensione, sua stessa natura di elezione. Di rado, tuttavia, chi ostenta
ignoranza, si attribuisce la responsabilità di agire in tal senso, assumendo di
conseguenza una posizione essenzialmente anti-storica. Si pensi, ad esempio, alle
acquisizioni conoscitive derivate dalla Ricerca Neuroscientifica che, a pieno diritto e
titolo, coinvolgono chi è dedito alle formulazioni teoriche e metodologiche di
Pensiero.
Addirittura, può capitare che pseudo-filosofi giungano persino ad esaltare e a favorire
certe forme di ignoranza e di scetticismo, giustificandole come un’azione preventiva
alla potenzialità di commettere l’errore, finalizzata ad evitare il medesimo: in pratica,
“ignorare” inibirebbe e/o limiterebbe la possibilità sbagliare. Peccato che, oltre a tutti
gli altri inconvenienti implicati in tale nefandezza procedurale, in questo, si sacrifichi
il principio alla libertà di scelta, impoverendo o annullando la possibilità di
determinare e di individuare alternative possibili; ancora una volta, in tali riduttivismi,
i propositi di conoscenza e di comprensione ne escono martoriati e deformati nella loro
principale funzione.

Fare della Filosofia una Professione applicabile alle esigenze del reale, non significa
sminuirla, screditarla, limitarla e, tanto meno, “snaturarla”, nel dilagare dei luoghi
comuni. Bensì adoperarsi per la sua affermazione, o meglio ri-affermazione, sotto il
profilo culturale e sociale, con proposte di contenuti, metodi e riferimenti che
risultino ad un’analisi rigorosi e credibili. Il rigore non è qui inteso in termini di
costrittiva mortificazione, ma posto a garanzia di tutela del rispetto di regole
collegialmente definite e condivise.
Contribuire alla costruzione del proprio Paradigma Conoscitivo e Culturale
rappresenta, dunque, una mission doverosa e possibile: a noi la responsabilità della
traccia lasciata, per la comprensione e la gestione della Complessità e della nostra
stessa esistenza, quali interlocutori privilegiati entro un processo di inevitabile
Cambiamento.
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