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T i t o l o  c a p i t o l o

Mare di stelle e infinito dentro e 

fuori di me mi portano ad abbandonarmi,

a lasciare liberi i pensieri di trasportarmi

verso lidi inesplorati. I piedi non toccano più 

il suolo, mi sento immerso nel mare delle 

emozioni e in questo mare mi sento come un 

naufrago senza una meta precisa da raggiungere.

Non ho paura, non mi sento solo. Ci sei tu (terapeuta)

al mio fianco e con te vicino mi lascio cullare dalle 

onde del mare. È dolce questo naufragare, mi 

accompagna e mi culla. Mi senso protetto, sento la 

curiosità crescere dentro e fuori di me. Non tutto devo 

controllare e con occhi nuovi mi guardo dentro. 

E lì, nel mio animo, rivedo me bambino, la mia infanzia,

la mia storia, l’essere diventato uomo. Il mondo mi appare 

sotto luci e sfumature diverse e posso così scorgere

la sua vera essenza. Dolce sensazione, nuova emozione... infinito, 

sogno, fantasia. La realtà con occhi diversi. 

Riconosco il mio 

benessere.

Dal fenomeno  
al noumeno: 

riflessioni cliniche
A cura di Gian Piero Grandi
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Fantasia. È quando guardi la realtà con occhi di bambino, quando le certezze 
lentamente svaniscono per lasciare spazio all’incerto, al mistico, al vago...
al tutto è possibile. Si entra in una stanza della propria casa e ci si ferma a 
contemplare un quadro, un’immagine che ha sempre suscitato in noi inte-
resse. E da quella immagine che tanto solletica la nostra fantasia ci si sente 
improvvisamente rapiti. Il tempo è come se si fosse fermato, le lancette 
dell’orologio appeso alla parete sono immobili, non è più possibile udire il 
ticchettio dello scandire del tempo. È mezzanotte, il sole è calato da tempo 
e dalla finestra della camera splende maestosa la luna; brilla nel cielo stel-
lato. È lassù in alto, è romantica, è per noi. 

Nell’oscurità le ombre assumono immagini e forme diverse. Nulla è più 
certo, tutto ciò che si conosce è come se si fosse dileguato. Ci si sente 
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soli: io, la stanza e quell’immagine racchiusa nella cornice che è come se mi 
stesse parlando. Mi chiama, si può udire una voce. Si rivolge a me invitan-
domi a lasciarmi andare, ad abbandonare il controllo che solitamente eser-
cito sulle mie emozioni. 

L’immagine prende vita e comincia ad animarsi; se si osserva attenta-
mente il dipinto si può notare come una bianca colomba poggiata su un 
ramo si sia alzata in volo e comincia a volare verso di noi. È il nostro animo, 
la nostra fantasia che abbandona le rigidità per lasciare spazio a nuovi 
sentimenti incontrollabili. La colomba esce dal dipinto e afferra con il becco 
una delle due catene che reggevano il quadro alla parete. Nello stesso 
istante le pareti iniziano a smaterializzarsi, a mutare in cielo stellato, in infi-
nito. La colomba vola a questo punto nell’immensità. Il quadro si piega e da 
esso comincia a sgorgare l’acqua del fiume raffigurato. La stanza si riempie 
d’acqua e si resta come immobilizzati da quello che si sta manifestando. 

Nuove emozioni miste a timore, stupore e curiosità. L’acqua sotto di 
me e il cielo stellato sopra di me. Suggestione nell’animo. Il “setting” che 
si credeva di conoscere sta cambiando, sta assumendo forme che non si 
credeva potessero esistere. I pensieri si librano in volo liberi della prece-
dente rigidità che li aveva sempre caratterizzati. 

In un batter di ciglia mi trovo non più coi piedi per terra ma immerso 
in calde acque che mi trasportano. E dall’acqua mi lascio cullare e con lo 
sguardo volto al cielo libero la mente dai pensieri. Osservando le stelle 
posso fantasticare, permetto a un mondo nuovo di emozioni e sensazioni 
di entrare in me. E da queste mi sento pervaso. 

Nuova sensazione lasciarmi trasportare da emozioni che non cono-
scevo, non ho paura di questa condizione che sto vivendo. Attorno a me 
pace e serenità stanno prendendo lentamente il sopravvento sull’iniziale 
timore per l’ignoto. 

Mi sento naufrago e in queste acque sull’infinito mi lascio trasportare 
senza conoscere il luogo preciso in cui approderò; dove terminerà il mio 
viaggio non si sa eppure non c’è spazio per la paura. C’è curiosità e voglia di 
conoscere posti nuovi, sensazioni, emozioni... stile di vita. 

In un ambiente rigido e immutabile non si può conoscere il nuovo, non 
c’è spazio per il cambiamento e tanto meno la voglia o la possibilità di 
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attuarlo. Si resta inevitabilmente ancorati a quelli che sono per noi punti 
fermi e immodificabili. Così si resta, però, statici e immutabili credendo che 
il conosciuto sia il benessere. Si crede che non ci possano essere nuove 
strade di cambiamento. 

La stanza, il cielo, l’acqua possono rappresentare il setting terapeu-
tico: luogo addetto al cambiamento. La terapia non è statica bensì dina-
mica, e per poter favorire cambiamento e raggiungimento del benessere ha 
bisogno di non essere immutabile. 

Talvolta l’incertezza e l’ignoto possono svolgere utili funzioni di cambia-
mento. Il luogo, fisico, in cui si svolge la terapia deve poter mutare. Il 
setting terapeutico non è rappresentato dalle mura e dall’arredamento 
della stanza. Il setting è il terapeuta stesso che come il dipinto appeso alla 
parete può mutare, può aprire le porte dell’infinito. È come una finestra 
sull’ignoto, su ciò che non si conosce e che ha bisogno di essere scoperto, 
conosciuto; insieme. Il viaggio non lo si compirà da soli ma a fianco del 
terapeuta che come la bianca colomba apre la visuale. Permette di osser-
vare che ci possono essere diverse situazioni, che la realtà non va osser-
vata sempre con i medesimi occhiali altrimenti la si vedrà sempre alla stessa 
maniera rinforzando le nostre credenze e quelli che sono i punti fermi non 
favorendo minimamente possibilità di cambiamento. 

Cambiare non è facile, può generare in un primo momento sofferenza 
per poi portare al benessere. Talvolta viene, però, da chiedersi se l’uomo 
desidera davvero giungere al suo benessere o se il suo apparente desi-
derio altro non sia che una finzione atta a nascondere la sua non voglia di 
provare a cambiare e mettersi in gioco. Lo svelare le finzioni che dominano 
il mondo fenomenico non è semplice impresa se si vive nella condizione 
di essere nel giusto e conseguentemente la persona farà fatica a provare 
a prendere in esame l’esistenza della realtà per come è realmente. Nella 
stanza di terapia e nel percorso individual psicologico, il terapeuta assieme 
al paziente avrà il compito d’individuare la realtà per come è realmente 
– svelare il noumeno – così da aiutarlo a riconoscere il suo stile di vita 
e mettere in atto, dove necessario, accurate modifiche volte al raggiun-
gimento del benessere psicologico. La terapia non è guarigione quanto 
piuttosto un lento processo volto al raggiungimento di una condizione di 
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benessere migliore. A tal fine è importante lavorare sulla motivazione del 
paziente così da aiutarlo a ricercare strategie di lavoro appropriate che gli 
permettano di guardare la realtà secondo una diversa prospettiva. 

Proprio come nell’immagine raffigurata è opportuno abbandonare le 
rigidità iniziali e permettere l’avvento del cambiamento. Si potrà talvolta 
sentirsi naufraghi e come in balia delle onde di un mare in tempesta. Tale 
vissuto non deve però spaventare poiché non si è soli ma in compagnia 
della propria guida, di un amico – che ne sa di più, come afferma A. Adler 
– che aiuterà in questo particolare viaggio dell’anima. Si può abbandonare 
il rigido controllo che sempre viene esercitato sulle emozioni e sulle nuove 
esperienze così da poter iniziare, lentamente, a vivere la vita e non lasciarsi 
vivere dalla vita.


