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introduzione

Il senso dell’opera

Al lettore che lo prende in mano questo testo può apparire un po’ anomalo, 
difficile da catalogare in un genere. Esso non è il classico manuale pratico dallo 
stile schematico, dalla logica dimostrativa e giustificativa, e pronto a rispondere 
positivamente alla domanda utilitaristica “a cosa serve?”  che i professionisti 
sanitari sono soliti porsi davanti a un libro. Non fa parte degli scopi di questo 
testo la trasmissione di tecniche, un “come si fa” mirato a condizioni pato-
logiche particolari, anche se il lettore potrebbe trovarvi delle ispirazioni per 
l’esperienza possibile,  o delle analogie con esperienze già vissute.

Questo testo non è neanche un’opera narrativa, finzionale o autobiografica, 
malgrado i numerosi passaggi di esperienze vissute di cui è composto. La nar-
razione qui si alterna sistematicamente alla riflessione, per cui si perde il gusto 
di stare sistematicamente nel flusso di un racconto, tipico delle opere narrative. 

Il lettore un po’ curioso, sbirciando avanti sulle pagine del libro potrebbe 
incappare in qualche parola difficile, inconsueta nel parlare comune, e addirit-
tura in neologismi non facili da decifrare. E allora potrebbe farsi l’idea che si 
tratti di un testo teoretico, perfino filosofico. Anche questo giudizio è destinato 
a non cogliere il segno, un po’ per il motivo opposto al precedente, cioè: sono 
presenti qui troppe narrazioni di esperienze per poter parlare di un testo teori-
co o filosofico. Tanto più che il sottoscritto non ha titolo di filosofo né si picca 
di aver costruito alcuna teoria esplicativa. Sebbene, devo ammetterlo, qualche 
venatura filosofica, in particolare di matrice fenomenologica, serpeggi qua e là 
nel libro (basta guardare la bibliografia). 

Allora per non farla troppo lunga e per non abusare della pazienza del let-
tore, un primo indizio sulla natura di questo testo il lettore lo può trovare nel 
sottotitolo: “Verso un’estetica dell’esperienza terapeutica”. Al centro di questo 
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sottotitolo c’è il proporsi di un’estetica  non intesa come disciplina strettamen-
te filosofica, ma come attitudine basilare dell’animo umano che trova espres-
sione in ogni contesto dell’esperienza, e in particolare, come nel nostro caso, 
nell’esperienza terapeutica di ambito riabilitativo. Estetica dell’esperienza, di 
ogni esperienza, significa qui mettere al centro e valorizzare quella sfera di sen-
so dell’esperienza che ha a che fare con il “sentire”, funzione primaria di com-
prensione ricettiva immediata e preconcettuale, con cui si colgono le qualità 
fenomeniche delle cose (e del corpo stesso) nell’esperienza corporea coinvolta.

Limitandoci all’ambito dell’esperienza terapeutica e calandoci nello spiri-
to del tempo, l’esigenza di orientarsi a un’estetica dell’esperienza prende le 
mosse da una consapevolezza critica. Il mondo sanitario riabilitativo è attra-
versato attualmente da una ideologia generale del ruolo sanitario che trova i 
suoi capisaldi nella programmazione aziendalistica e nell’evidenza scientifica. 
Per quante giustificazioni storico-sociali ed epistemologiche possano stare alla 
base di questa ideologia, è altrettanto evidente che il mondo medico e sanitario 
in genere è attraversato da una crisi di senso a riguardo della propria identità, 
del proprio genuino sapere e della propria reale efficacia. Essenzialmente una 
crisi di esperienza, che i proclami di avanzamento tecnologico e i budget dell’e-
conomia sanitaria non possono cogliere, e dalla quale spesso distolgono, dato 
che l’esperienza, quella vissuta, non fa parte della loro natura e del loro scopo.  

A fronte di tale crisi, adottando l’intento fenomenologico di orientarsi 
“verso le cose stesse”1 nel loro darsi come fenomeni all’esperienza coscien-
te, l’intento è di ricondursi verso la “cosa stessa” dell’esperienza terapeutica, 
cioè verso la sua peculiare estetica della sofferenza e della cura, in vista di una 
comprensione e di un percorso di cambiamento. È questa l’esperienza che si 
ha e che si è negli incontri e nei gesti quotidiani del soffrire e del curare, an-
cor prima dell’esperienza che si fa come ruolo. Parafrasando la famosa prima 
lettera di Paolo ai Corinzi dedicata al tema dell’amore, possiamo dire che se 
anche avessi le conoscenze più sofisticate e gli strumenti più raffinati, ma non 
ho l’esperienza sentita nei miei incontri e nei miei gesti terapeutici, sono come 
un vuoto bronzo che risuona vanamente.

1 e. HuSSerl, Ricerche logiche, vol. I, 1922/1988, p. 271.
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