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Il dubbio

Stare nelle incertezzeFelice Di lernia

1.

Il counseling (come idea e 
come bisogno, non come me-
todo né come pratica) prende 

corpo in uno spazio epistemologi-
co (storico e concreto) caratteriz-
zato da una potente ubriacatura 
tecnologica, la stessa che ha reso 
possibile e favorito la definiti-
va trasformazione semantica dei 
concetti di salute e malattia (e, 
dunque, di cura e di medicina). In 
questo spazio epistemologico (o, 
se si preferisce, in questo pensiero 
storico e generale) infatti si danno 
le condizioni per il compimento di 
due macro-fenomeni antropolo-
gici strettamente connessi tra di 
loro e talmente determinanti lo 
sviluppo della cultura successiva 
che potremmo forzare la mano e 
definirli “fatti sociali totali”: 
1. si perdono le tracce di una delle 

esperienze fondamentali della 
vita individuale: il dolore; 

2. la sfera di competenza delle 
pratiche di cura si estende fino 
a coprire l’intero campo della 

esistenza umana dando vita a 
uno stato di medicalizzazione 
universale.

Il dolore cessa di essere un modo 
di stare nel mondo (ponte sineste-
sico tra realtà e significato, espres-
sione vitale di sé…) e diventa limi-
te tout court. E i limiti, si sa, sono 
negativamente performativi: si 
superano o si negano. L’umanità 
che produce e accetta la scompar-
sa del dolore è una umanità che ha 
idealizzato se stessa e le sue pos-
sibilità, che aspira alla purezza e 
alla perfezione, che massimizza 
i profitti e i risultati, che legge la 
propria esistenza come perfor-
mance. È, dunque, una umanità 
debole e angosciata in cerca di 
rassicurazioni. Insicura in cerca 
di certezze, questa specifica uma-
nità – come un battello nella tor-
menta - anela un approdo quale 
che sia ed è disposta a orientare le 
sue vele in direzione di una luce, 
di un suono, di una promessa di 
felicità.

La medicina (intesa come pratica 
generale della cura) cessa di occu-
parsi della malattia ed estende la 
sua pretesa di controllo anche alla 
salute, coprendo e trasformando 
di fatto con la propria competenza 
anche fenomeni universalmente e 
da sempre considerati espressioni 
fisiologiche della esistenza umana 
(la nascita, la sepoltura, la caduta 
dei capelli, la dimensione dei glu-
tei, la fertilità …). 
In questo clima psicologico di 
massa l’ubriacatura tecnologica 
è al tempo stesso causa ed effet-
to del delirio di onnipotenza che 
tanto ha caratterizzato le prati-
che di cura post-moderne ed an-
cora caratterizza le peggiori tra 
queste. Un delirio di onnipotenza 
efficace perché speculare al bi-
sogno di onnipotenza di questa 
umanità compulsivamente orien-
tata all’imprinting. 
Per inciso: nell’agone delle mo-
derne pratiche di cura si fronteg-
giano senza sosta due concorren-
ti agguerriti e, non raramente, 
feroci. Da una parte la fede nella 
scienza, nella sua esattezza, nella 
sua religiosa indiscutibilità, nel-
la sua indiscutibile autorità (su 
questo fronte la scienza è al tem-
po stesso verbo e manifestazione 
del sacro, annunciazione e compi-
mento dell’attesa). Dall’altra parte 

Nessuna certezza è 
dove non si po’ applicare 

una delle scienze matematiche
(Leonardo da Vinci)
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le credenze, un pluriverso mondo 
popolato da tutto ciò che la scien-
za ufficiale (e dunque bianca e oc-
cidentale) considera altro-da-sé 
e bolla come medicine ingenue 
(ufficialmente perché arcaiche, 
magiche, contadine e tradizionali 
ma in realtà nel confronto-scon-
tro entra tutto il novero delle cure 
non allineate alle logiche delle 
biomedicine occidentali: alterna-
tive, olistiche, new-age, psicoso-
matiche, ecc…).
Paradossalmente si fronteggiano 
due sistemi di pensiero performa-
tivo entrambi fondati sulle grani-
tiche basi del credo, che è molto 
più di quanto possa sembrare a 
prima vista essendo il suo signifi-
cato originario una dichiarazione 
di totale devozione e sottomissio-
ne e non la generica manifesta-
zione di una opinione (è solo con 
la modernità che il verbo credere 
sfuma vieppiù la sua perentorietà 
e viene dapprima circoscritto al 
solo campo religioso, poi conside-
rato attestazione di fiducia e poi 
ancora addirittura utilizzato per 
dire dell’inattendibile).
Dunque che si tratti di credere 
nella scienza o che si tratti di cre-
dere nelle sue alternative, il rap-
porto tra credente e autorità è un 
rapporto di subalternità, fondato 
sulla certezza (spontanea o indot-
ta che sia). E gli studi antropolo-
gici sul comportamento nella cura 
lo confermano: placebo e com-
pliance, per limitarsi solo a que-
ste, sono due modi/formule/cate-
gorie della relazione terapeutica 
che dimostrano che, nella cura, il 
problema della certezza viene as-
solutamente prima di quello della 
verità.

2.

In questo quadro complessivo 
è cosa buona e giusta, nostro 
dovere e fonte di salvezza (per 

chi lo pratica e per chi ne fruisce) 
estrapolare il ragionamento sul 
counseling riconoscendo a questa 
pratica di cura una sua originale 
specificità che è quella di ritaglia-

re nel campo semantico generale 
della salute lo spazio operativo - 
ambiguo e di difficile definizione 
ma strategico - dello stare bene.
Operazione di ritaglio che, se por-
tata a consapevolezza, consen-
tirebbe di ridurre l’aggressività 

Ho fatto bene a venire a parlare con te? 
Non lo so! 

Ho nostalgia di quando mi rispondevi sì o no… 
Anch’io!

(diaLogo tra cLark kent e sua madre in Smallville)
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determinista (Pasolini direbbe 
che la tendenza ad essere “certi” 
esprime una coscienza aggressi-
va delle proprie capacità/compe-
tenze) e di tenere sotto controllo 
non solo il desiderio di potenza 
ma anche l’apprendista stregone 
che è in ogni counselor. Opera-
zione di ritaglio che, se concet-
tualizzata epistemologicamente, 
consentirebbe di attingere il pro-
prio statuto metodologico non più 
alla scienza ma all’arte (in parti-
colare si tratterebbe di studiare il 
counseling come una scienza e di 
attuarlo come un’arte, per dire del 
counseling ciò che Jaspers scrisse 
dell’interpretazione).
Non è questione da poco: l’ar-
te non ha una sua epistemologia, 
non cerca la verità, il suo scopo 
non è risolvere problemi (che è lo 
scopo della scienza), semmai essa 
li annuncia, li anticipa e li esplora; 
e dunque chi pratica l’arte accet-
ta di non avere soluzioni, di non 
avere risposte. John Keats, un po-
eta romantico della prima metà 
dell’ottocento, definì negative ca-
pability questa attitudine dell’ar-
tista: “stare nelle incertezze, nei 
misteri, nei dubbi, senza essere 
impaziente di pervenire a fatti e 
a ragioni”. Nello specifico delle 
pratiche di cura, essere dotati di 
negative capability significa, per 
usare le parole di Lanzara, “resta-
re impassibili di fronte all’assenza 
o alla perdita di senso [...], accet-
tare momenti di indeterminatez-
za e di assenza di direzione. [...] 
Questo stato di sospensione [...] 
dispone a lasciare che gli eventi 
seguano il loro corso, restando in 
vigile attesa, e a lasciarsi andare 
con essi senza pretendere di de-
terminarne a priori e a tutti i co-
sti la direzione, il ritmo, o il punto 
d’arrivo”. La negative capability 
moltiplica gli sguardi, costringe 
ad attenzioni multiple e a stare, 
nella pratica di cura, con un at-

teggiamento costante di attesa, di 
ricerca, di curiosità.
Essa è generativa perché apre 
alle molte possibilità. È rivoluzio-
naria perché rompe, sovverten-
dolo, l’Ordine Costituito rappre-
sentato dalla cultura del risultato 
a tutti i costi, del prodotto come 
misura di sé, dell’adesione acriti-
ca e scimmiottante a modelli pre-
confezionati che impedisce la ri-
cerca originale e personale di una 
propria identità professionale, del 
successo quantitativo che oscura 
la ricerca della qualità.  
È una capacità che presuppo-
ne, a sua volta, un’altra capacità: 
quella di stare nell’ansia. Di stare 
nell’ansia dell’incertezza che de-
riva dall’assenza e dall’attesa, ad 
esempio: c’è poco spazio nell’ar-
te e nel counseling per chi non sa 
vivere il momento in cui, come 
scrisse Maria Zambrano “il tempo 
si fa deserto” giacché la relazione 
di cura avviene nel deserto; ma 
anche di stare nell’ansia dell’in-
certezza che deriva dall’eccesso 
e dal caos. C’è poco spazio anche 
per chi non sa attraversare la fo-
resta dei segni di ogni relazione di 
cura.
Nell’ansia della creazione, insom-
ma. Come percorso che ha nel 
tempo la sua dimensione princi-
pale: il tempo del Qohelet (C’è un 
tempo per ogni cosa) e il tempo 
della ragionevolezza evangeli-
ca (Quanto amore nel seminare, 
quanta speranza nell’aspettare, 
quanta fatica nel mietere il grano 
e vendemmiare).
Concretamente la negative ca-
pability o, se si preferisce, l’at-
titudine artistica al counseling, 
consente di abitare le domande 
dell’altro, di sostarvi, fuggendo la 
tentazione di risolverle, consente 
di dissuadersi dal portare l’altro 
limitandosi ad accompagnarlo. 

La convinzione, a quanto 
pare, 

è un lusso che si può 
permettere chi non è 

coinvolto…
(WiLLiam Parker a John 

nash in a beautiful mind)

3.

Il counselor, nell’atto di pren-
dersi cura di qualcuno, si 
pone essenzialmente come 

operatore della conoscenza per-
chè la pratica di cura è una pratica 
della conoscenza. Non solo: anche 
il prendersi cura di sé è una prati-
ca della conoscenza e chi si rivolge 
ad un counselor si sta prendendo 
cura di sé. Il counselor si prende 
cura (sviluppa una pratica di co-
noscenza) di chi si sta prendendo 
cura di sé (sta sviluppando una 
pratica di conoscenza): la cura, 
dunque, come conoscenza del-
la conoscenza o, se si preferisce, 
meta-conoscenza.
Ciò detto, appare evidente che la 
riflessione sulla cura in generale e 
sul counseling in particolare deve 
essere condotta preliminarmente 
su un piano epistemologico, che è 
appunto il piano della conoscenza 
(a livello teorico e di studio, giac-
ché – come già detto -  a livello 
operativo il counselor dovrebbe 
stare su una dimensione artisti-
ca).
Ed è proprio lo sguardo epistemo-
logico a sgomberare il campo da 
qualunque pretesa di certezza. Il 
paradigma secondo il quale os-
servatore e osservato stanno su 
due campi distinti, in due mondi 
autonomi e non reciprocamente 
interferenti, è superato da molto 
tempo (primissimi decenni del 
1900, se si accetta di considerare 
Wittgenstein uno dei principali 
artefici di questo superamento). 
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Le acquisizioni della cosiddetta 
epistemologia sperimentale han-
no squarciato il velo che copriva 
il semplicismo lineare del conti-
nuum osservatore-osservato ed 
hanno dimostrato la inseparabili-
tà dei due poli della conoscenza, 
il loro essere una cosa sola: l’os-
servatore sta nel mondo dell’altro 
e con il solo atto dell’osservarlo lo 
trasforma inevitabilmente (ogni 
counselor dovrebbe ispirarsi al 
principio di indeterminazione di 
Heisenberg: non si può osservare 
un sistema1 senza determinarne 
una mutazione). 
Quale certezza è possibile, dun-
que, se ciò che osservo è in par-
te determinato da me e al tempo 
stesso mi ri-determina in una spi-
rale che apparentemente non ha 
fine? 
Quale certezza è possibile se, 
come nel counseling, l’unico ma-
teriale disponibile è l’esperienza 
altrui e la narrazione che l’altro fa 
della sua esperienza? Se si tratta, 
giocoforza, di materiale più volte 
manipolato, dall’altro  e da me, 
entrambi inermi al cospetto della 
incommensurabilità di ciascuna 
esperienza, della sua inenarrabi-
lità2?
Il counselor che aspiri alla calma 
nirvanica può trovare in Morin 
(I sette saperi necessari all’edu-

1	 Detto	 per	 inciso,	 torna	 qui	 la	 questione	
dell’ansia:	 i	 sistemi	 (organizzativi	 o	
autopoietici,	 micro	 o	 macro	 che	 siano)	
svolgono	 una	 funzione	 ambivalente	
in	 quanto	 producono	 ansia	 in	 misura	
direttamente	 proporzionale	 alla	 loro	
complessità	 ma	 vengono	 utilizzati	 per	
difendersi	 da	 essa,	 per	 contenerla	 (da	 qui	
il	 tentativo	 di	 governare	 la	 complessità	
organizzandola,	 di	 trasformare	 il	 kaos	 in	
ekos).

2	 Chi	 volesse,	 stimolato	 dalla	 propria	
impotenza,	 approfondire	 la	 questione	
della	 irriducibilità	 della	 esperienza	
nella	 narrazione	 e	 la	 questione	 della	
contaminazione	 reciproca	 tra	 mondo	 che	
osserva	 e	 mondo	 osservato,	 dovrebbe	
godere,	 a	 scopo	 didattico,	 della	 visione	
di	 due	 capolavori	 del	 cinema:	 Rashomon	
di	 Akira	 Kurosawa	 (1950)	 e	 La	 parola	 ai	
giurati	di	Sidney	Lumet	(1957)

Da leggere: F Di Lernia – 
Ho perso le parole: potere 
e dominio nelle pratiche di 
cura, Edizioni La Meridiana, 
Molfetta 2008 (consigliato da 
CHANGE)

cazione del futuro) due fonda-
mentali ansiolitici (la cecità della 
conoscenza e l’imprevedibilità a 
lungo termine) dai quali deriva-
no alcuni frammenti di saggezza 
operativa:

mazioni acquisite nel corso 
dell’azione. Bisogna appren-
dere a navigare in un oceano 
di incertezze attraverso arci-
pelaghi di certezza. La formu-
la del poeta greco Euripide, 
antica di venticinque secoli, è 
più attuale che mai: “L’atteso 
non si compie, all’inatteso un 
dio apre la via”.3

L’invito di Morin a portarsi “negli 
avamposti dell’incertezza” è un 
invito che, paradossalmente, pla-
ca l’ansia: sapere di non sapere, 
essere certi di non avere certezze, 
desiderare di non desiderare…

3	 Il	 corsivo	 (non	 presente	 nell’originale)	 di	
questa	seconda	citazione	esplicita	il	nucleo	
profondo	 della	 urgenza	 metodologica	 di	
qualunque	 pratica	 di	 cura	 e	 dunque	 di	
qualunque	 counseling:	 concepire	 l’atto	
del	 prendersi	 cura	 dell’altro	 come	 una	
strategia	di	ricerca-intervento	che	consente	
di	 conoscere	 un	 fenomeno	 nel	 mentre	 si	
interviene	per	cambiarlo	e	di	cambiarlo	nel	
mentre	 lo	 si	 conosce.	 Questo	 paradigma	
è	 molto	 efficacemente	 descritto,	 seppur	
in	 forma	 didascalica,	 dalle	 vicende	
diagnostiche	del	Dr.	House.	

È sorprendente che l’educa-
zione, che mira a comunicare 
conoscenze, sia cieca su ciò 
che è la conoscenza umana, 
su ciò che sono i suoi dispo-
sitivi, le sue menomazioni, le 
sue difficoltà, le sue propen-
sioni all’errore e all’illusione, 
e che non si preoccupi affatto 
di far conoscere cosa è cono-
scere. […]. Si tratta di armare 
ogni mente nel combattimen-
to vitale per la lucidità.

 
Un’osservazione questa che vale 
egualmente per il counseling.

E poi:

Le scienze ci hanno fatto ac-
quisire molte certezze, ma nel 
corso del XX secolo ci hanno 
anche rivelato innumerevo-
li campi di incertezza. […] Si 
dovrebbero insegnare princi-
pi di strategia che permettano 
di affrontare i rischi, l’inatte-
so e l’incerto, e di modificarne 
l’evoluzione grazie alle infor-

“Quale certezza è 
possibile, dunque, se 
ciò che osservo è in 
parte determinato 
da me e al tempo 

stesso mi ri-determina 
in una spirale che 

apparentemente non 
ha fine?”


