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È impossibile conoscere perfettamente la realtà, 

e, per questa ragione, di tutti gli oggetti (materiali 

o ideali) che conosciamo — o che crediamo di co-

noscere —, possiamo avere soltanto una cono-

scenza incompleta. Compreso dell'Io. 

Ma... cosa succede se questo errore di cono-

scenza e di valutazione compromette pesantemen-

te l'immagine che abbiamo di noi stessi? Quanto 

potrà condizionarci questo errore? E quale peso 

potrà avere sulla nostra felicità, e sulla nostra esi-

stenza? Ad esempio, ci sono molte persone che 

credono di essere brutte e che invece non lo sono; 

e ci sono persone che si credono incapaci, mentre 

invece hanno grandi potenzialità. 

 

 

La PSF (PSicoFilosofia) si propone di risolvere 

proprio questi problemi esistenziali. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

 

Il termine «ri-costruzione», è stato ideato da 

Davide Olivoni per descrivere «il processo della 

conoscenza umana», ed è stato oggetto di una Sua 

pubblicazione a stampa, dal titolo «Realtà e 

ri-costruzione».  

La lettura del libro di Davide Olivoni (Realtà e 

ri-costruzione — DOEP, Piombino, 1998), è consi-

gliata a tutti quelli che vogliano approfondire la 

teoria filosofica del Metodo PSF, mentre non è 

necessaria per coloro che del metodo vogliano 

giovarsi soltanto degli aspetti pratici. 

Ed è proprio per facilitare coloro che vogliano 

sperimentare il metodo — o leggersi questo opu-

scolo — senza una preparazione accademica, che 

in questo volumetto l'Autore ha cercato di usare 

un linguaggio semplice e divulgativo, e che certe 

volte, per esprimersi più efficacemente, ha utiliz-

zato spiegazioni ridondanti, e ripetizioni. 
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INTRODUZIONE 

 

 

La PSF (acronimo di «PSicoFilosofia»), è un 

Metodo ideato da Davide Olivoni per un uso pra-

tico della filosofia. La PSF consente infatti di usa-

re la filosofia come uno strumento, utile per capire 

— e per migliorare — se stessi ed il proprio mon-

do. 

 

Tutto il ragionamento inizia dal fatto che,  

per l'essere umano, è impossibile conoscere per-

fettamente la realtà;  

e che, per questa ragione, di-tutti-gli-oggetti 

(materiali o ideali) che conosciamo — o che cre-

diamo di conoscere —, possiamo avere soltanto 

una conoscenza imperfetta e incompleta. 

Tra gli oggetti della conoscenza che «non cono-

sciamo perfettamente», è compreso anche l'Io, e 

cioè l'immagine-che-abbiamo-di-noi-stessi. 

Ed è proprio per il fatto che anche «di-noi-

stessi» potremmo avere una concezione incomple-
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ta o addirittura sbagliata; è proprio per questo, di-

cevo, che la comprensione del processo mediante 

il quale l'uomo conosce-il-mondo, ed in particolare 

se-stesso, ha un valore ed una portata esistenziale, 

e quindi anche una conseguenza diretta sulla feli-

cità dell'individuo, e sulla sua vita. 

 

Il Metodo PSF afferma che molti dei problemi 

causàti dalla differenza tra la-realtà, e l'ide-

a-che-ce-ne-siamo-fatti, possiamo infine risolverli 

cercando di «tradurre in un discorso coerente» (e 

cioè esprimendo-in-parole) a). l'immagine che ab-

biamo di noi stessi, e b). la percezione degli eventi 

che ci accadono. 

 

Il Metodo PSF poggia essenzialmente su queste 

quattro affermazioni: 
 

1. che della realtà — e di noi stessi — possiamo 

conoscere soltanto-alcune-cose; e che tutto il resto 

ci rimane ignoto, o perlomeno «oscuro»; 
 

2. che non è possibile conoscere nient'altro del 

mondo, se non l'idea-che-ce-ne-facciamo, e che 
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infine quest'idea ce la possiamo raffigurare come 

uno schema. Questo «schema», che noi chiame-

remo «ri-costruzione» (D.Olivoni, 1998) all'inizio 

è semplice-ed-elementare, ma poi viene integrato 

non soltanto dalle nuove nozioni apprese (con lo 

studio o con l'osservazione), ma anche dalle sem-

plici ipotesi proposte dalla nostra immaginazione 

nel tentativo di spiegaRSI tutte le cose che 

non-conosce-bene. Però l'«ipotizzare», che è un 

processo naturale, spontaneo e prezioso della 

mente umana, può anche dar luogo a degli errori. 

Infatti, se il processo della conoscenza si-fida 

troppo dei sentimenti e delle emozioni, o di ciò 

che-si-dice, allora, ciò che crediamo-di-conoscere, 

potrebbe essere — almeno in parte —, una sem-

plice fantasticheria; 
 

3. che «tutto il mondo-umano» è la ri-costruzione 

mentale del mondo-esterno; e che anche l'immagi-

ne che la persona ha di se stessa, è una 

ri-costruzione; e che sono ri-costruzioni anche i 

fondamenti sui quali l'individuo crea la propria au-

tostima, e dai quali regola e misura i rapporti che 

ha con gli altri e col resto del mondo; 
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4. che cercando di esprimere «in parole» a). i 

nostri stati emozionali, e b). l'immagine che ab-

biamo di noi stessi; possiamo riuscire a compren-

dere-meglio — ed anche a correggere — gli errori 

della conoscenza; e quindi anche a ri-costruire po-

sitivamente l'immagine di noi stessi, la percezione 

dell'Io, e la fiducia nelle nostre capacità. 
 

In altre parole, il Metodo PSF afferma che il 

primo passo per migliorare se stessi consiste nel 

capire la ragione della differenza tra a) la-realtà, e 

b) «la ri-costruzione mentale che ce ne facciamo». 

E quindi, anche, nel comprendere quali ne siano le 

conseguenze sulla nostra vita quotidiana. 

Il secondo passo, invece, consiste nel cercare di 

ridurre e di correggere questa differenza, almeno 

relativamente a quella parte di realtà che riguarda 

le cose che per noi sono più importanti; e cioè 

l'immagine che abbiamo di noi stessi, e le varie si-

tuazioni in cui ci troviamo ad interagire. 
 

Ricordando sempre che: «tutto è ri-costruzione, 

anche l'immagine che la persona ha di se stessa», 

cioè anche l'Io. 
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I CONCETTI FONDAMENTALI 

 

 

 

1. il concetto di ri-costruzione 

 

Tutto il ragionamento, lo abbiamo già detto ma 

giova ripeterlo, inizia dal fatto che, per l'essere 

umano, è impossibile conoscere perfettamente la 

realtà; e che quindi, di-tutti gli oggetti (materiali o 

ideali) che conosciamo — o che crediamo di co-

noscere —, possiamo avere soltanto una cono-

scenza incompleta. 

Neppure la conoscenza scientifica potrà mai es-

sere perfetta: infatti ci sono infiniti aspetti della 

realtà che non potremo mai calcolare, e neppure 

supporre. Inoltre, nel processo della conoscenza, è 

possibile incorrere in molti errori. Ma siccome 

non è questa la sede per trattare di euristica, né di 

filosofia della scienza, allora faremo un esempio 

che riguarda l'esperienza pratica, empirica: sarà 

capitato a tutti che, osservando un oggetto, lo si 
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sia creduto leggero; e che invece, sollevandolo, si 

sia rimasti sorpresi dalla sua pesantezza. O vice-

versa. 

Quindi, se la nostra conoscenza fosse rimasta 

soltanto visiva, è facile supporre che avremmo 

creduto — per tutta la vita — che quell'oggetto 

fosse leggero; ma invece non lo era. 

Se ne possono fare migliaia, di questi esempi. 

Ma... cosa succede se questo errore di valutazione 

accade anche per l'immagine-che-abbiamo-di-noi-

stessi? Quanto potrà condizionarci questo errore? 

E quale peso potrà avere sulla nostra felicità, e 

sulla nostra esistenza? Ad esempio, ci sono molte 

persone che credono di essere brutte, ma che inve-

ce non lo sono. E ci sono persone che si credono 

incapaci, mentre invece hanno grandi potenzialità, 

forse maggiori di altre che, al contrario, son così 

tanto sicure di se stesse, di esser belle e brave, che 

quando vengono messe alla prova deludono chi 

credeva in loro.  

Questa differenza tra la-realtà, e l'immagine-

che-la-persona-ha-di-se-stessa (e cioè tra la realtà 

dei fatti, e la ri-costruzione dell'immagine-mentale 
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dell'Io), è un esempio lampante e comunissimo 

degli errori di valutazione commessi dalla nostra 

immaginazione. 

E questo accade perché il risultato dell'immagi-

nazione viene spesso usato dalla nostra mente co-

me una-vera-e-propria-forma-di-conoscenza. 

 

D'altronde, non è possibile conoscere nient'altro 

del mondo — né degli oggetti e neppure di noi 

stessi —, se non l'idea-che-ce-ne-facciamo; e que-

st'idea — che possiamo raffigurarci come uno 

schema —noi, qui, la chiamiamo «ri-costruzione». 

Questo schema — questa ri-costruzione — al-

l'inizio è molto semplice, ma poi viene integrato e 

completato dalle nuove nozioni apprese con lo 

studio e con l'osservazione. Però, spesso, entrano 

nella ri-costruzione anche le semplici ipotesi, cioè 

quelle idee che la nostra immaginazione propone, 

nel tentativo-di-spiegaRSI tutte le cose che 

non-conosce-bene, e anche per dargli una «ragion 

d'essere».  

Nell'immagine che ci facciamo dell'oggetto en-

trano anche le intuizioni ed i sentimenti: ed è per 
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questa ragione che gli esseri umani — o taluni di 

noi — provano emozioni romantiche nell'osserva-

re la luna, o la bellezza di un fiore. Luna e fiori, 

infatti, sono semplici oggetti della conoscenza, ma 

noi-li-vediamo da una prospettiva in cui NOI-stessi 

inseriamo — di nostra iniziativa — anche la poe-

sia, la musica, i ricordi, i sentimenti, le emozioni, 

e talvolta anche i pregiudizi e le superstizioni; cioè 

cose che evidentemente appartengono soltanto al 

mondo-umano, e non alla Luna in quando pianeti-

no satellite della Terra, né ai fiori in quanto forme 

di vita vegetale. 

 

Ma torniamo al nostro esempio (l'oggetto credu-

to leggero, ma che invece era pesante), e cerchia-

mo di scoprire l'origine di questo errore. 

Probabilmente, l'oggetto sembrava leggero per-

ché somigliava ad un altro oggetto di cui conosce-

vamo il peso, oppure perché non avevamo ben ca-

pito di quale materiale fosse fatto. 

 

¿È stata allora la nostra vista, a trarci in ingan-

no? 
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No. Più credibilmente è stato invece il riflesso 

spontaneo della nostra immaginazione, che, per 

completare-la-conoscenza-di-quell'oggetto, ha 

ipotizzato avesse quelle qualità (cioè le qualità che 

aveva visto possedere a un oggetto somigliante). 

In questo caso la supposizione si è rivelata erra-

ta; tuttavia, normalmente, questo processo funzio-

na abbastanza bene, e a parte qualche errore, ci 

permette di giudicare ciò che ci circonda con una 

approssimazione sufficiente per consentirci di agi-

re e di reagire, con immediatezza e con coerenza, 

nelle varie situazioni, anche nuove ed impreviste.  

E questo processo conoscitivo, che procede an-

che per ipotesi, sentimenti e intuizioni, e che è co-

sì fondamentale per l'intelletto umano; questo 

processo, dicevamo, è ciò che chiamiamo 

«ri-costruzione».  

 

E la «ri-costruzione» non è soltanto quel pro-

cesso che, dal semplice input cognitivo dei sensi 

(vista, tatto, etc.), ci fa conoscere l'oggetto esterno, 

ma è anche quel processo — più o meno scientifi-

co e talvolta fantasioso — con cui vengono ag-
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giunte — o tolte — delle qualità all'immagi-

ne-mentale dell'oggetto, affinché la persona possa 

percepirlo come coerente — cioè che possa giusti-

ficarlo (o giustificaRSELO), e dargli un-senso, un 

significato —. 

L'intelligenza umana, infatti, anche quando la 

persona non ne è consapevole, cerca di spiegaRSI 

TUTTO-quello-che-conosce; e per farlo si spinge 

fino ad attribuirgli — a ciò che conosce — anche 

funzioni, e particolarità, che magari non ha, ma 

che soltanto sembra possedere. 

Cioè, al fine di capire-l'oggetto, se non ci basta 

ciò-che-sappiamo, allora all'oggetto attribuiamo 

«di nostra propria iniziativa» — e spesso inconsa-

pevolmente — delle qualità e delle relazioni che 

potrebbe anche non possedere. È proprio per que-

sto meccanismo, che l'uomo cade spesso vittima 

delle superstizioni: perché, per spiegaRSI un feno-

meno «strano», è assai più facile darne la colpa al-

l'azione di forze occulte, di cui magari si è sentito 

parlare da altri, invece che indagare più a fondo, o 

fermarsi a ragionare. 
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Dunque, dato che l'immaginazione, l'ipotesi e la 

fantasticheria, sono spesso trattate come cono-

scenze-reali; allora dobbiamo ammettere che, sotto 

molti aspetti, siamo-noi-stessi a condizionare pe-

santemente e personalmente l'immagine che ab-

biamo del mondo, e della nostra identità.  

Perciò l'immagine del mondo — e dell'Io — sa-

rà più o meno bella, spiritosa o inquietante, non 

soltanto in base alle sue reali caratteristiche, ma 

anche a seconda di-come-noi-la-percepiamo; ed a 

seconda, anche, di quali saranno le nostre persona-

li ipotesi — e credenze — sui motivi che hanno 

originato certi avvenimenti importanti. Così, la 

persona ottimista, si fa del mondo e di se stessa 

un'idea assai più ròsea e leggèra di quella che se 

ne fa il pessimista; e viceversa. E tutto per la sem-

plice ragione che entrambi tendono a vedere gli — 

stessi — avvenimenti da prospettive diverse. 

Infatti le persone vivono gli stessi avvenimenti 

con atteggiamenti diversissimi. Ed è per questo 

che in una certa particolare-ed-identica situazione, 

accade che alcuni di noi ci vedano disastri e scia-
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gure, mentre altri ci trovino delle cose positive, e 

addirittura anche delle opportunità. 

 

Il fatto importante, fondamentale, è che questa 

visione-personale-del-mondo non è soltanto un 

fattore umorale, ma «un vero e proprio metodo 

conoscitivo»; e che quindi ha una enorme impor-

tanza nell'obiettività dell'attività mentale dell'indi-

viduo, ed anche nel suo comportamento. 

Infatti il mondo, l'Io, e le cose; non soltanto le 

sentiremo positive o negative a seconda di come le 

guardiamo, ma le conosceremo anche come tali; e 

come tali saranno valutate in-tutti-i-successivi pro-

cessi conoscitivi, emotivi, e decisionali. Ecco, 

quindi, come sia importante cercare di ridurre la 

differenza tra la-realtà e l'idea-che-ce-ne-facciamo; 

ed ecco, quindi, come è facile intuire quale grande 

miglioramento esistenziale può comportare la ri-

considerazione e la correzione di alcuni aspetti 

sgradevoli dell'immagine che la persona ha di se 

stessa, delle proprie potenzialità, e del proprio 

mondo. 
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2. i concetti di sottinteso e di nozione-oscura 

 

Vi sono molte cose che una persona — anche la 

più normale e la più preparata — crede fermamen-

te di conoscere; e molti concetti che crede di aver 

ben chiari, mentre invece ne-ha-soltanto-un'idea-

vaga ed imprecisa. 

Spesso, questi oggetti e concetti non-molto-

chiari si manifestano come «sottintesi — o sott'in-

tesi —», e cioè come cose a cui è possibile riferirsi 

senza-doverle-spiegare — o senza doveRSELE spie-

gare —. Chi usa i sottintesi, tuttavia, procede nella 

convinzione di essere ben-compreso dall'interlocu-

tore, o — se si tratta di pensiero interiore — con la 

certezza di conoscere bene l'argomento; però spes-

so non è vera né l'una né l'altra cosa.  

Infatti, chi ci ascolta, talvolta potrebbe 

non-capirci; e noi, «la cosa» a cui stiamo pensan-

do, potremmo conoscerla molto-meno-bene di 

quanto crediamo. 

Tuttavia, ci càpita spesso di parlare di un libro o 

di un personaggio senza neppure averlo letto o co-
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nosciuto, basandoci soltanto sulle opinioni che ab-

biamo ascoltato da-altri, o da qualche fonte di no-

tizie. 

È quindi chiaro che, anche se non conosciamo 

bene l'argomento, sappiamo però usare-con-

disinvoltura anche i concetti non-molto-chiari, sia 

nel discorso, sia nei pensieri. Questa è certamente 

una capacità ed una potenzialità umana innata e 

preziosa; che però, troppo spesso, diventa anche 

una tendenza a-semplificare, e a prende-

re-per-buono quel che si-viene-a-sapere.  

Spesso, quindi, per non-dover-spiegare — o 

spiegare a noi stessi — qualcosa che intuiamo ma 

che non sapremmo esprimere in termini oggettivi, 

o anche per non dilungarci troppo su qualcosa che 

crediamo che il nostro interlocutore conosca-già, 

usiamo il «sottinteso»; anche perché è facile da 

condividere con gli altri. 

L'uso del sottinteso è comodissimo, perché ci 

consente di fare un-semplice-accenno ad un argo-

mento — o a un oggetto —, senza doverlo spiega-

re da capo ogni volta. E lo si usa normalmente, 

anche quando la cosa sottintesa non ci è molto 
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chiara. Questo, tuttavia, ci spinge a parlare, o a 

pensare — o anche a ri-costruire parti della realtà 

e dell'Io — senza sapere bene con che cosa si ha a 

che fare. E ne può nascere una vera e propria con-

fusione, mentale e pratica. 

 

L'unico modo per evitare questa confusione, è 

quello di far-diventare «chiari» questi sottintesi, e 

queste oscurità della conoscenza. 

In certi casi lo si può fare con lo studio e con 

l'indagine scientifica. In altri casi, invece — spe-

cialmente quando si tratta degli «oggetti del pen-

siero» —, l'unico modo è quello di soffermarcisi, e 

di cercare di comprenderli. 

È proprio questo il caso in cui ci viene in aiuto 

— ovvero si applica — il secondo livello del Me-

todo PSF (il primo, lo ricordiamo, era comprende-

re l'origine e le conseguenze della differenza tra 

la-realtà-esterna, e l'immagine che ce ne faccia-

mo). 

 

Noi — cioè il Metodo PSF — affermiamo che 

molta dell'oscurità-cognitiva, e molta della confu-
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sione-mentale, possiamo risolverla — ed eliminar-

la — nel processo di «tradurre in un discorso coe-

rente», l'immagine che abbiamo di noi stessi, e la 

percezione degli eventi che ci accadono. 

 

In pratica, perciò, risolveremo la confusione 

semplicemente-parlandone. 

 

Già parlando a noi stessi, a voce alta, o scriven-

do e rileggendo, possiamo individuare le oscurità 

conoscitive più evidenti. Le troveremo infatti in 

quei concetti che non riusciamo ad esprimere fa-

cilmente perché non-troviamo-le-parole-giuste; e 

ce le mostreranno anche quelle frasi che, rileggen-

dole dopo averle scritte, ci risultano — già a noi 

stessi — oscure ed incoerenti. 

 

Ma il massimo risultato lo si potrà ottenere sol-

tanto parlandone con un'altra persona, perché il 

nostro interlocutore — quando non capirà bene — 

ce lo dirà subito; e noi ci troveremo nella necessità 

di riformulare il discorso, in modo da fargli capire 

quel che tentiamo di comunicargli.  
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Così, nel dialogo, siccome l'individuo è invitato 

a chiarire — a chiariRSI — le proprie idee, allora 

avrà l'opportunità di rendere automaticamente-più-

oggettive-e-concrete le proprie rappresentazioni 

del mondo e di se stesso. Se poi la confusione del-

le idee gli causava anche sofferenza, allora, per 

lui, il parlarne si tradurrà anche in una vera e pro-

pria catarsi liberatòria. 

 

In ogni caso, alla fine del dialogo, l'individuo 

avrà sicuramente le-idee-più-chiare su qualche a-

spetto di se stesso e della propria realtà. Sicura-

mente. 
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IL METODO PSF NELLA PRATICA 

 

 

Abbiamo visto quanto sia utile capire l'esistenza 

della differenza tra a). la-realtà e b). l'ide-

a-che-ce-ne-facciamo. Questa differenza è, per la 

mente umana, insuperabile, perché non accadrà 

mai che l'uomo giunga a conoscere perfettamente 

il mondo che lo circonda, e neppure se stesso.  

Questa diversità tra la realtà-vera e la real-

tà-pensata — che è anche la causa di innumerevoli 

problemi scientifici —, è veramente molto impor-

tante sul piano personale dell'uomo, poiché talvol-

ta conduce la persona a farsi un'idea del mondo, e 

di se stessa, molto diversa dalla realtà dei fatti; e 

talvolta così-diversa al punto da non-riuscire-più 

ad agire, e reagire, coerentemente. Magari non si 

giunge ancora a problemi patologici, ma senz'altro 

la sicurezza interiore di quella persona ne viene 

scossa. 
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Abbiamo visto, inoltre, come sia possibile, in 

molti casi, ridurre e correggere questa differenza, 

semplicemente-parlandone. 

 

Ed è proprio per rimediare al problema esisten-

ziale dell'imperfezione della conoscenza umana, e 

quindi per sfruttare a nostro vantaggio la capacità 

oggettivante del «parlare», che ho ideato un meto-

do facile da applicare — il Metodo PSF —. Un 

Metodo che può essere usato in due modi: sia au-

tonomamente, sia con l'aiuto di un insegnan-

te-guida. 

Autonomamente, da-solo, il soggetto procederà 

tentando di analizzare i propri pensieri parlando-

ne-a-se-stesso (oppure scrivendo e poi rileggendo 

criticamente i propri scritti). 

Oppure, si potrà cercare il supporto di un inse-

gnante-guida che, per mezzo di lezio-

ni-conversazioni, conduca il soggetto a riesamina-

re l'immagine-del-mondo e di-se-stesso, sempli-

cemente parlando-con-lui, ma soprattutto ascol-

tandolo, per fargli rilevare — e chiarire — i punti 

poco-chiari del suo pensiero; e magari spiegando-
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gli — o discutendo, nel caso di persone cólte — 

via via quel poco di filosofia, di storia, etc., che 

basta a illuminargli le probabili motivazioni di cer-

te cose. 

 

Il metodo PSicoFilosofico è un approccio didat-

tico, non terapeutico. Ed anche se il parla-

re-di-sé-e-del-mondo può avere una corrisponden-

za con certe modalità della psicoanalisi e del 

counseling, qui si resta sul piano della semplice 

narrazione. Come parlarne con un amico, o come 

scrivere i propri pensieri. Come dire: «parlarne mi 

ha fatto star meglio»; come dire «scrivendo mi so-

no sfogato». Né di più né di meno; se non che, nel 

caso in cui sia presente un insegnante-guida, que-

sti potrà sollecitare il soggetto a veder meglio il 

problema, così che — e questo è fondamentale —

sia il-soggetto-stesso a chiariRSELO; o anche por-

tare il discorso verso un quadro più ampio, così 

che il soggetto possa comprendere la ragione sto-

rica e sociale di qualche aspetto della propria si-

tuazione personale.  
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Infatti, talvolta è più-facile comprendeRSI ini-

ziando ad indagare dall'esterno, che non dalla pro-

pria interiorità. 

 

Non-esser-soli durante l'applicazione del Meto-

do PSF è certamente la soluzione più efficace.  

Infatti, l'esperienza insegna che noi umani ab-

biamo «la tendenza ad evitare proprio gli argo-

menti più difficili e più dolorosi della nostra esi-

stenza». E se non c'è un interlocutore che ci solle-

citi a farlo, chiedendoci di esprimere-meglio il no-

stro pensiero, allora si rischia di girare intorno al 

problema senza affrontarlo mai. E chiarire questi 

aspetti sgradevoli, è sempre molto importante. 

Anzi, fondamentale. 

L'insegnante-guida ha proprio la funzione di 

pungolatore, e sarà facile «parlarne» con lui — o 

con lei — perché — e finché — è una persona che 

non fa parte della nostra vita personale, che 

non-giudica, e che ci assicura della propria discre-

zione. Forse, proprio per queste ragioni, è molto 

meglio che l'interlocutore non sia un amico, ma un 

estraneo. 
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Ma la presenza dell'insegnante-guida resterà 

molto utile anche quando la persona che gli si af-

fida non gli sarà completamente sincera. Infatti, 

anche se le parole non esprimeranno la realtà dei 

fatti e dei pensieri, la persona avrà comunque 

ben-presente quello che vorrebbe-dire, e spesso 

questa «coscienza del problema» basterà a mo-

strargli le incongruenze del proprio ragionamento, 

ed a correggerlo. 

L'insegnante-guida, infatti, è «soltanto uno stru-

mento», e non è importante che conosca bene la 

storia della persona che gli si affida, e neppure che 

sappia interpretare quel che dice, ma soltanto che 

gli-faccia-notare ciò che appare oscuro-e-

controverso nei suoi discorsi; e che magari sappia 

anche inserire la narrazione in un più ampio qua-

dro culturale, storico e filosofico. Il suo compito è 

infatti didattico, non analitico né psicoanalitico. 

Comunque, visto che la persona dovrà parlare 

di se stessa, e che l'insegnante-guida dovrà presta-

re attenzione ai suoi discorsi per rilevarne i punti 

oscuri, ed in alcuni casi anche ampliare la conver-
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sazione verso il quadro storico o filosofico neces-

sario a quel contesto; allora le lezioni-

conversazioni — che per la loro natura didattica e 

conversativa possono esser fatte ovunque, anche 

in un locale pubblico o passeggiando — dovranno 

però essere esclusivamente individuali. 
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PRINCIPÎ E CONDOTTE PER MIGLIORARE SE STESSI 

— L'EUREKA! — 

 

ovvero «Il manifesto del Metodo PSF» 

 
 

 

Non tutte le persone sono uguali. C'è chi è cre-

ativo, c'è chi non lo è; c'è chi si sente a proprio a-

gio in mezzo ad una folla rumorosa, c'è chi invece 

ne viene frastornato; c'è chi esita a parlare, e c'è 

invece chi ha ottime capacità relazionali. Neppure 

tutte le situazioni sono uguali, e l'espediente che in 

una certa situazione si rivela perfetto, in un'altra, 

anche molto simile, può trasformarsi in un errore 

fatale. Perciò è assai difficile elencare regole di 

comportamento che si adattino a chiunque, ed in 

qualunque situazione. 
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È per queste ragioni che in questo scritto mi 

limito a suggerire alla persona alcuni strumenti u-

tili affinché possa trovare-da-sé la soluzione mi-

gliore.  

 

Quello che ho cercato di fare è infine soltanto 

di elencare alcuni comportamenti che la persona 

può-usare per accrescersi, oppure — e «soprattut-

to» — per scuotersi da certi momenti particolari: 

momenti difficili o di semplice impasse. Da quei 

momenti in cui la persona, per vicende proprie o 

sociali o interpersonali o economiche, non sa più 

dove volgere lo sguardo o quale sentiero seguire. 

Perché purtroppo accade, e spesso, che persone 

prima luminose e piene di ingegno, in certi mo-

menti della propria esistenza possano spegnersi, 

sembrare quasi ottuse, ed in altre parole: momen-

taneamente incapaci di vedere obiettivamente la 

propria reale situazione, e quindi di trovarne la so-

luzione. Oppure anche, al contrario: talmente ap-

passionate — o innamorate — di qualcosa o di 

qualcuno da comprimere tutto in quell'unica pas-
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sione, con tutti i problemi che questo può 

comportare. 

 

Il Metodo PSF si compone di Principî, e di 

Condotte. I Principî sono filosofici, le Condotte 

sono pratiche; entrambi gli aspetti sono legati alla 

psicologia umana, ed alla percezione estetica-ed-

ontologica che la persona ha di sé e della propria 

esistenza. Principî e Condotte si completano vi-

cendevolmente. 

 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  31 

 

I PRINCIPÎ 

 

 

1. la comprensione 

 

Le soluzioni ai problemi, e le idee più brillanti 

e innovative — sia per l'individuo, sia per la 

scienza, e anche per l'umanità —, si manifestano 

soltanto quando riusciamo ad operare una sintesi 

di-tutte-le-cose-che-conosciamo. Almeno quelle 

relative ad-una-data-situazione.  

In quel momento, infatti, avremo, delle cose, 

un concetto unico e preciso; e soltanto allora po-

tremo veramente dire di capirle; soltanto allora sa-

remo in grado di usarle. 

Talvolta accade che, di una certa situazione, 

conosciamo molti aspetti, ma che tutte queste co-

gnizioni restino l'una separata dall'altra. È ovvio 

che è difficile ragionare dovendo considerare o-

gni-volta — e singolarmente — tutti gli aspetti di 

una questione. Infatti, se il concetto che si ha della 

situazione è frammentato, allora è anche sfuggen-
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te; e così la nostra mente si-perde nel dover ri-

comporre-tutto ogni-volta. Certamente non si resta 

irresoluti, e qualche azione la si compie; azione 

che spesso — per fortuna — risulta anche effica-

ce. Tuttavia, il vero superamento del problema, lo 

si potrà avere soltanto quando tutto-ciò-che-

sappiamo di un oggetto, diverrà pensabile come 

un-concetto-unico; perché soltanto allora potremo 

usare la nostra conoscenza facilmente, e quindi u-

sarla come uno strumento. 

Ad esempio, un pennello è costituito dall'in-

sieme di un bastoncino — il manico — e di un 

ciuffo di setole. Anche se il bastoncino può esiste-

re senza il ciuffo di setole, e anche se le setole 

possono esistere senza il manico, è vero anche 

che, unendo le due parti, costruiremo un oggetto 

che non è soltanto la somma dei due oggetti, ma 

che — in più — si trasforma in uno strumento con 

funzioni sue proprie, ed utilizzabili-in-un-certo-

modo: in altre parole, il pennello è il risultato di 

una «sintesi». 

Sintesi: si noti bene questo concetto, perché è 

fondamentale per comprendere il nostro ragiona-
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mento: il pennello è una realtà composta di due — 

o più — parti, le quali, conosciute separatamente, 

avevano una esistenza loro propria; ma che, una 

volta unite, dànno luogo ad un oggetto che è an-

che qualcosa-di-diverso dalla semplice somma 

delle sue parti. Chi non avesse mai visto un pen-

nello (ovviamente stiamo facendo un esempio), 

potrebbe forse tenere per sempre i manici e le se-

tole in un cassetto, senza mai pensare — né sape-

re — che innestando un ciuffo di setole sul mani-

co, si costruisce uno strumento così utile. Lo stes-

so accade alle conoscenze che la persona ha di sé 

stessa e della realtà che la circonda.  

La comprensione dei-nessi-tra-gli-oggetti è 

l'effetto di una sintesi; e quando questa sintesi si 

applica alla persona ed alla sua realtà, produce 

sempre una crescita, e talvolta anche una matura-

zione dell'individuo, e della sua personalità. 

Questa sintesi non è facile da ottenere, e quasi 

sempre avviene per-caso. Si chiama illuminazione, 

epifania, rivelazione, ma si riassume benissimo 

con la celebre esclamazione «Eureka» (cioè: ho 

trovato la soluzione!). La parola stessa, Eureka, è 
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un oggetto di sintesi, perché con un unico termine 

si esprime un-concetto-complesso, che andrebbe 

ogni volta enunciato con questa frase: «ho analiz-

zato la situazione, e dopo varie riflessioni ed espe-

rimenti sono riuscito a trovarne la soluzione». 

Questa sintesi dobbiamo farla-accadere per tutte 

quelle situazioni della vita in cui non-ca-

piamo-bene cosa dobbiamo fare, o quali siano le 

scelte migliori: dobbiamo cioè giungere a com-

prendere — e a riassumere — in-un-unico-

concetto (o idea) tutti i fattori emotivi, economici, 

personali e sociali della nostra situazione. Altri-

menti non potremo mai gestirla nel migliore dei 

modi. Dobbiamo quindi cercare di provocare in 

noi quel processo che infine ci porta ad esclamare: 

Eureka!, e quindi a trovare la soluzione, o a vedere 

le cose come-stanno-realmente. 

 

In questo testo, che è soltanto un manifesto, e 

cioè la breve esposizione di una idea, non mi di-

lungherò troppo nell'argomentare teoricamente 

questo concetto di «raggiungimento della sintesi 

dalla precedente situazione di nozioni non collega-
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te tra di loro»1. Per il momento basti sapere che, 

nel nostro ragionamento, oltre alle fonti filosofiche 

classiche, entrano anche le analisi della comunica-

zione verbale di Wilfred Bion; le teorie sulle posi-

zioni schizo-paranoide e depressiva di Melanie 

Klein; le riflessioni sulla natura dimensionale del 

pensiero di Ignacio Matte Blanco; le analisi del 

pensiero primitivo di Claude Lévi-Strauss, etc. 

Però, in questa esposizione, non mi dilungherò 

in trattazioni dotte, poiché desidero restare su un 

livello linguistico ed espositivo più pratico e più 

semplice possibile, e comunque sufficiente all'illu-

strazione di un Metodo al quale qualsiasi persona 

possa ricorrere facilmente.  

 

Le «Condotte» che ho esposto in questo mani-

festo hanno lo scopo di facilitare il processo del-

l'Eureka, in modo che qualsiasi individuo, anche 

da-solo, possa raggiungerlo. Ogni sintesi è infatti 

un processo individuale, che vale unicamente per 

l'individuo stesso, e per le sue proprie situazioni.  

                                                 
1 Ne sono stati forniti alcuni cenni in altre sezioni di questo vo-

lume (n.d.A.). 
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Le illuminazioni, la sintesi, l'Eureka; non sono 

mai definitive, e non-ci-fanno-mai-capire-il-

Mondo-intero, bensì quella piccola parte di realtà 

che al momento ci interessa. Però ci accrescono, ci 

migliorano, e ci consentono di affrontare i pro-

blemi più-consapevolmente; e magari ci dànno 

anche gli strumenti per trasformare una brutta si-

tuazione, nell'opportunità per crescere e per mi-

gliorare, oppure soltanto per cambiare.  

 

¿Ma come è possibile creare le situazioni psi-

cologiche e nozionali che facilitino il processo 

dell'Eureka?  

Non esiste una soluzione univoca. È qualcosa 

di analogo al processo dell'euristica nella scienza. 

L'«euristica» è quella dottrina che studia quali sia-

no le-domande-giuste da porsi nell'analizzare una 

certa questione. Ed è un problema non da poco, 

perché se lo scienziato potesse porsi le giuste do-

mande, avrebbe già quasi individuato la-soluzione, 

poiché saprebbe dove cercarla.  

Tuttavia, poiché invece le giuste-domande so-

no quasi sempre ignote, non resta che l'indagine; 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  37 

la quale ha certamente un oggetto ed un indirizzo, 

ma molte delle risposte le dà quasi per caso, sol-

tanto perché, provando tutte le ipotesi, una di que-

ste ha-funzionato. Come quando vai a cercar fun-

ghi, e provi vari sentieri. Ma i funghi li trovi sol-

tanto perché ti guardi intorno, e non c'è calcolo 

matematico che possa farti individuare il punto e-

satto dove crescono. Senza contare che, mentre 

raccogli i funghi che hai visto, è assai probabile 

che tu sia passato accanto a molti altri funghi, sen-

za accorgerti della loro presenza. 

Non c'è soltanto l'indagine, è vero, poiché ogni 

tanto accade che nella mente si realizzi spontane-

amente la sintesi delle conoscenze, con la conse-

guente produzione di una soluzione inaspettata. 

Soluzione inaspettata, perché insolite sono le rela-

zioni che la mente ha-saputo-instaurare tra le varie 

nozioni. Succede a tutti. Tutti noi abbiamo delle 

trovate inattese e spesso anche geniali. Quando 

accade nella mente di qualche grande filosofo o 

scienziato, le soluzioni possono anche essere rivo-

luzionarie per tutta l'umanità. 
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Nel nostro piccolo, anche senza essere — né 

voler essere — menti geniali, a noi ci-basta giun-

gere alla condizione di saper usare ciò-che-

abbiamo — magari anche in modo creativo e inu-

suale — per migliorare la nostra situazione, e per 

migliorare la comprensione di noi-stessi e della 

nostra realtà. 

 

Quindi, il Metodo PSF, per facilitare il proces-

so dell'Eureka, incoraggia l'indagine e cerca di 

provocare la sintesi. Per facilitare questo processo 

sono di grande aiuto le Condotte esposte più sotto. 
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2. il dato imprevisto 

 

Accade, a volte, che un elemento esterno fun-

zioni da «catalizzatore», e che ci faccia improvvi-

samente capire tutta una situazione. Può essere 

l'osservazione di una vicenda, o la lettura di una 

frase, o anche una emozione, o altri fattori impon-

derabili. Accade improvvisamente e inaspettata-

mente. Ovviamente non-tutte le nuove conoscenze 

funzionano da catalizzatori per capire tut-

to-il-resto, sarebbe troppo bello e prevedibile. Ac-

cade qualche volta, e in certe situazioni che non 

possiamo prevedere. 

Per raggiungere l'Eureka occorre che si presen-

ti alla nostra conoscenza un-elemento-in-più. Qua-

le? Non possiamo saperlo. Può essere un elemento 

esterno, oppure qualcosa che già-c'era, ma che 

non avevamo ancora visto, o che non avevamo an-

cora visto da quella prospettiva.  

Infatti càpita spesso che guardiamo, e che ve-

diamo sempre le stesse cose. O che non-notiamo 
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le altre cose — magari importanti — che pure ci 

sono, ma di cui proprio non ci accorgiamo.  

Un esempio: osserviamo una sedia di legno. Se 

non siamo falegnami forse non faremo caso agli 

incastri tra le varie parti. Cioè: li-vediamo, ma non 

si impongono alla nostra attenzione. In pratica è 

come-se-non-li-vedessimo: e quindi, nel concetto 

che abbiamo di quella sedia, quegli incastri non-

esistono. Per vederli occorre che qualcuno ce li 

faccia notare, oppure che la sedia si sfasci proprio 

davanti ai nostri occhi, mostrandoceli. Se infatti 

qualcuno ci fa notare un particolare che non ave-

vamo visto, o se la sedia si rompe, e siamo noi 

stessi a vedere e ad accorgerci, inaspettatamente, 

che ci-sono, ecco che si ha un «un dato imprevi-

sto». Soltanto quando vedremo l'esistenza degli 

incastri, soltanto allora si capirà com'era fatta la 

sedia, e magari anche perché era traballante.  

Come in questo esempio, anche delle-cose-

della-vita spesso abbiamo un'idea incompleta, ed 

è soltanto quando accade qualcosa di catalitico, o 

di inatteso, che riusciamo a capire-meglio. 
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Ci saranno sempre delle cose che non-vediamo, 

ma che ci-sono, e che agiscono «sottotraccia». 

Occorre perciò indagare e conoscere sempre-più-

a-fondo le realtà della vita, per essere in grado di 

capire adeguatamente le situazioni e noi stessi. E 

questa conoscenza avviene con l'istruzione, la let-

tura, o più semplicemente ed efficacemente, fa-

cendo-esperienza, ed osservando il mondo intorno 

a noi. 

 

Infatti le cose che più ci fanno riflettere su noi 

stessi, sono proprio quelle che osserviamo negli 

altri. Per empatia, l'essere umano è naturalmente 

spinto a specchiarsi negli altri, sia che in loro ri-

conosca se stesso, sia quando se ne senta diame-

tralmente diverso — la mezza-misura è meno effi-

cace, perché non ci coinvolge personalmente —. E 

queste riflessioni, che se avvengono per-caso sono 

«pure» — cioè prive di pregiudizi —, dànno spes-

so luogo a considerazioni inattese, e possono an-

che condurci a capire certe cose, di noi e del mon-

do, delle quali vedevamo gli effetti senza ricono-

scerne le cause.  
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È vero, però, che certe volte non capiamo nep-

pure davanti-all'evidenza dei fatti, ma questa è u-

n'altra storia. 
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LE CONDOTTE 

 

 

PRIMA condotta: non sprecare il tuo tempo 

 

Non sprecare il tuo tempo. Anche quando non 

hai niente da fare, usa il tuo tempo. Anzi, spe-

cialmente quando non sai cosa fare, fai-qualcosa. 

 

Queste indicazioni sono il fondamento stesso 

dell'esistenza. Niente è più inutile che restare fer-

mi. Niente è più autodistruttivo che il-non-far-

niente. Ovviamente, ci sono casi della vita in cui è 

meglio non-fare-azioni, in cui è meglio far-finta-

di-niente, ma entrambe queste cose non devono 

essere il prodotto di una vera inattività, né dell'i-

gnavia, né dell'indolenza e neppure della debolez-

za, bensì di una azione ben ponderata. Talvolta, 

infatti, è meglio scegliere di non-reagire per non 

trovarsi in situazioni ancora più spiacevoli o più 

complicate. Ma se è l'effetto di una scelta, allora 
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anche il non-reagire è una-azione-vera-e-propria, 

magari la migliore in certe situazioni. 

 

Comunque, è innegabile che, se invece di star 

lì a non far niente, esci e passeggi, potrai vedere 

cose e persone, potrai far conoscenze nozionali o 

interpersonali, potrai vedere situazioni che ti fa-

ranno pensare e che ti arricchiranno; o che magari 

ti illuminano, e che ti permettono di aprire porte 

sconosciute verso un nuovo futuro. 

Se invece di star lì a non far niente, prendi un 

libro e fai letture di narrativa e di storia, magari 

potrai capire molte situazioni umane, e forse quel-

le stesse che possono darti gli strumenti per capire 

la tua stessa realtà. 

 

Hai terminato un lavoro, oppure il tuo turno 

lavorativo è finito? Se sei stanchissimo, è ovvio, 

resta a casa e ripòsati. Ma se non sei stanco non ti 

fermare. Passeggia, se puoi, o meglio ancora dèdi-

cati ad un hobby, se questo ti appassiona e se non 

è un semplice passatempo. Il «passatempo» non è 

una occupazione di vita, ma soltanto un modo per 
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sprecare l'esistenza, autorizzabile soltanto quando 

sei nella sala di aspetto del dentista e devi attende-

re il tuo turno. Ma anche lì, se fai qualcosa, se 

sfogli una rivista, se guardi dalla finestra, o se fai 

conversazione... allora il tempo dell'attesa può a-

vere qualche utilità: puoi imparare qualcosa che 

non sapevi, o venire a conoscenza di una astuzia 

grazie agli aneddoti raccontati da qualcuno, o più 

semplicemente puoi ampliare le tue amicizie.  

Tutto può essere utile, per innescare il processo 

di sintesi dell'Eureka. Incontrare gli occhi di un 

passante, vedere un oggetto inconsueto, oppure un 

oggetto a noi noto, ma usato o inserito in un con-

testo diverso o strano; vedere qualcuno diverso da 

noi, o uno che proprio ci somiglia; tutto questo 

può indurci a pensare, e infine può condurci a 

chiarire molte cose di noi stessi e del mondo. Que-

sta è illuminazione. A ragione si dice che il viag-

giatore viaggia per conoscere se stesso. 

Al contrario, restare in casa ad oziare (se non 

si tratta dell'otium latino) è sempre un inutile spre-

co di tempo. Non serve a niente trascorrere tutto il 

tempo libero a giocare da solo con i videogiochi o 
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peggio ancora a guardare la Tv. La televisione, 

anche se potrebbe mostrarti molti aspetti della re-

altà umana su cui riflettere, al pari della letteratura 

e dell'osservazione del mondo, spesso riesce sol-

tanto ad addormentare la ragione e lo spirito cri-

tico. 

Ora, è senz'altro divertente dedicare qualche 

serata ai videogames, o trascorrere un'oretta a 

guardare qualche programma televisivo; ma ac-

cingersi sistematicamente a queste attività, unica-

mente per far-qualcosa ed ingannare il tempo, è la 

cosa peggiore che un essere umano possa fare per 

se stesso.  

Infine ti accorgerai di aver sprecato il tuo tem-

po, che il sole è tramontato e tu non eri lì dove 

forse avresti conosciuto... o avresti visto... o avre-

sti incontrato... Il tempo non torna più. È l'unica 

cosa che non torna più. Possono tornare gli amori, 

possono tornare le ricchezze, ma il tempo no, mai. 

 

Restare chiuso nel medesimo ambiente, sia es-

so fisico o mentale, rende spesso ottusi. Infatti ra-

ramente si verificherà l'imprevisto. L'imprevisto è 
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quell'elemento che, appunto, non-prevedevi, e che 

ti fa fare altra esperienza di vita, o che ti fa riflet-

tere. E forse è proprio quell'elemento catalizzatore 

che mancava affinché si verificasse il processo 

dell'Eureka. Quindi, se mancano input esterni, dif-

ficilmente si troverà una soluzione nuova, e vera-

mente efficace, ad un problema che ci angustia da 

tempo. 

Infatti càpita molto spesso — e troppe volte —, 

che si tenti e si ritenti di risolvere un problema a-

dottando sempre-le-stesse soluzioni, anche se que-

ste non funzionano mai. Se manca una novità im-

portante, difficilmente nascerà un'idea innovativa 

capace di risolvere la situazione. 
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SECONDA condotta: parlarne con qualcuno 

 

«Parlare» significa esprimere un pensiero in 

parole, ed in frasi di senso compiuto.  

Spesso, farlo — cioè parlare compiutamente di 

qualcosa — non è poi così semplice come sembra, 

perché il pensiero, o le emozioni che ci animano, o 

la situazione stessa; sono cose così complesse per 

le quali, a volte, non si trovano le parole. Noi in-

vece dobbiamo trovarle. 

Si faccia attenzione: con «parlare» intendo 

proprio l'azione di tradurre-in-frasi-il-pensiero, 

cosa che si fa comunemente con la voce. Si può 

parlaRNE ad amici fidati, oppure a voce-udibile a 

noi stessi, oppure anche con quei pensieri discor-

sivi che usano le persone religiose quando, nel 

luogo di culto, collòquiano silenziosamente col lo-

ro Dio. Chi prega, e non si limita a recitare le 

formule rituali, ma parla dei propri problemi col 

suo Dio — e glieli espone e glieli confida — ne ha 

immediatamente un sollievo interiore proprio per-

ché, parlando, chiarisce e si-chiarisce molti aspetti 
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della propria realtà — e, in più, si-sfoga —. Se poi 

vi sarà veramente l'intervento divino, o se la divi-

nità sia reale o meno, è un problema che qui non 

intendiamo affrontare, ma ho voluto fare questo 

esempio per mostrare cosa significhi, e come sia 

catartico, «parlare con se stessi». 

 

Chi ha spontaneamente il pensiero discorsivo 

può colloquiare silenziosamente con se stesso, chi 

invece pensa prevalentemente per-immagini dovrà 

necessariamente usare la voce, o lo scritto. In ogni 

caso, si tratta di comporre frasi di senso compiuto. 

Può non-essere facile. A tutti sarà capitato, a 

scuola, durante una interrogazione, di avere abba-

stanza chiaro in mente l'argomento, ma di non sa-

perlo esporre al professore. E forse per questo ab-

biamo anche preso una insufficienza. Alcuni di noi 

forse andavano meglio nello «scritto», quando c'e-

ra più tempo e più spazio per esporre in parole i 

concetti, altri di noi invece preferivano l'«orale», 

perché non c'era l'ostacolo della scrittura.  
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In ogni caso, mettere-in-parole un pensiero, è 

sempre molto più difficile che pensarlo. 

 

Ma nel momento in cui la persona riesce a tra-

durre-in-parole un oggetto del pensiero — o anche 

un desiderio, o un'angoscia — di cui non conosce 

bene la natura, allora la cosa — e anche l'emozio-

ne — prende una forma tangibile.  

Affinché ci-sia chiaro quale è l'oggetto — o il 

desiderio, o il timore — che vagamente sentiamo 

dentro di noi, dobbiamo dargli un nome, una for-

ma; cioè deve essere — o diventare — un-oggetto. 

Da quel momento, il vago sentimento si trasforma 

in qualcosa di più-preciso, e quindi in un oggetto 

pensabile.  

Chiarito l'obiettivo, basta passare ai mezzi per 

raggiungerlo — o per evitarlo —. Oppure, lo si 

può criticare ed argomentare, e, nel caso dei desi-

deri e delle angosce, magari si potrà concludere 

che la nostra passione o avversione era eccessiva, 

o che al contrario ne sottovalutavamo l'importan-

za; e si potrà anche capire se il mezzo usato finora 
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per raggiungerlo — o per evitarlo — era sbagliato, 

o inefficace. 

 

Anche se non è certamente possibile confessa-

re ad un interlocutore tutti i nostri problemi, o tutti 

i nostri entusiasmi, si dovrebbe comunque trovare 

il modo di parlarne con qualcuno. 

Molti argomenti che nei nostri pensieri sem-

brano ottimi, nel parlarne ad un interlocutore mo-

strano immediatamente la loro reale consistenza. 

Se sono deboli lo si capisce subito. Se invece reg-

gono, allora si acquista sicurezza. Ed in più pos-

sono anche aprirsi verso prospettive che ancora 

non avevamo considerato.  

Non si dovrebbe mai prendere una decisione 

importante senza averne parlato con qualcuno. 

 

Nota bene: non è per niente importante il giu-

dizio dell'interlocutore. Infatti egli potrebbe anche 

essere di parte, oppure potrebbe non conoscere 

tanto bene il-problema da darci dei consigli sensa-

ti. È invece importante quello che noi stessi pense-
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remo o intuiremo, parlandone. Molti elementi si 

chiariranno improvvisamente. 

 

Parlare o scrivere.  

Potrebbe anche andar bene parlarne in una 

chat, o anche scrivere per se stessi (è vero, però, 

che nel caso della scrittura, manca l'interlocutore 

che pone obiezioni alle nostre affermazioni; tutta-

via, rileggendo criticamente lo scritto, lo potremo 

vedere anche da noi stessi, se ci sono delle con-

traddizioni evidenti —. 
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I RAPPORTI TRA IL METODO PSF E GLI ALTRI SISTEMI 

ovvero qualche cenno di filosofia,  

psicologia e psicoanalisi 

 
 

 

Platone non amava la poesia e l'arte, perché 

temeva che la produzione artistica — e special-

mente quella poetica e teatrale — diventasse un 

sostituto della realtà; o perlomeno che incorag-

giasse l'uomo ad allontanarsi dalla ricerca della 

verità, offrendogli imitazioni non-reali del mondo. 

Tuttavia, anche senza volerlo, e anche senza 

esser poeti, noi umani tendiamo sempre a farci — 

a costruirci — un'idea delle cose, e di noi stessi, 

che sia adatta ai nostri bisogni umani e personali. 

Un'idea delle cose e del mondo, quindi, che è di-

versa — e sostitutiva — della realtà-vera. 

La Weltanschauung è già un-sostituto della re-

altà. 
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Infatti, poeta o no, l'essere umano non-vede-

mai il mondo per-com'è, ma per come gli consente 

e gli suggerisce la propria natura umana. In più, la 

nostra rappresentazione del mondo non è soltanto 

sensuale (cioè non è prodotta soltanto da quanto 

viene conosciuto dai cinque sensi), né è puramente 

scientifica, e neppure è soltanto emotiva, ma è an-

che notevolmente influenzata da fattori culturali. 

E in ogni caso, comunque, è strettamente legata ai 

meccanismi della conoscenza, e della ragione. 

Ecco perché, essendo la PSF una disciplina 

strettamente legata all'àmbito filosofico del-

l'«estetica» — e cioè allo studio della percezione 

che l'individuo ha di se stesso e del mondo — ac-

coglie nel suo pensiero anche le tracce di alcune 

teorie formulate in àmbito psicoanalitico. 

Quel che ci rende interessante il pensiero di al-

cuni psicoanalisti, è il fatto che loro abbiano svi-

luppato i loro sistemi teoretici, osservando i pro-

blemi della conoscenza nei casi in cui questi di-

vengono più evidenti, e cioè quando diventano pa-

tologici (nei pazienti psicotici). In situazioni, 

quindi, in cui hanno potuto toccare con mano i 
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meccanismi della ragione nella loro massima evi-

denza, e ne abbiano potuto così comprendere le 

possibilità di errore. 

Credo — restando nell'àmbito della riflessione 

filosofica — che la differenza tra una patologia 

psicotica e la normalità, stia soltanto «nella misu-

ra» in cui a) i problemi della conoscenza, diventa-

no b) la realtà dell'individuo. E se per l'individuo 

normale, affètto — come tutti — dai normali pro-

blemi della conoscenza, l'obiettivo è quello di 

giungere a capire la-verità delle cose; per lo psico-

tico il problema consiste invece nel fatto che la 

conoscenza-errata «abbia sostituito stabilmente la 

realtà», e che l'individuo psicotico non abbia la 

minima intenzione — oppure gli manchi la for-

za — di correggersi.  

In certi casi ciò può accadere perché lo psicoti-

co ritiene che questa realtà sostitutìva (che ha co-

struito-da-sé, e a proprio arbìtrio), sia migliore o 

meno-brutta di quella reale. In altri casi può dive-

nire patologico anche l'eccessivo autoriferimento, 

cioè il vedersi sempre-e-comunque come l'ogget-

to-ed-il-soggetto di ogni cosa che accade nel 
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mondo — la paranoia è un esempio di questo pro-

blema —; oppure anche l'eccessiva fiducia nella 

propria comprensione dei fatti, cosicché l'indivi-

duo, senza altre indagini, accètta le proprie ipotesi 

come se fossero LA-verità-assoluta, ed agisce di 

conseguenza. 

 

Filosoficamente parlando, forse il problema 

dello psicotico — almeno nei casi in cui la malat-

tia non sia provocata da cause organiche — po-

tremmo enunciarlo così: l'individuo psicotico, per 

un qualche meccanismo, o anche per una delibera-

ta intenzione, «vuole» o «crede» che la-sua-realtà 

sia LA-realtà. È chiaro che, interpretando il mondo 

e le situazioni con questo metro soggettivo, il 

comportamento e l'azione di questa persona, alla 

fine, risultino inadeguati. 

 

Però qui occorre fare una doverosa precisazio-

ne: tutto il mondo umano, in quanto è fatto di e-

mozioni e specialmente di cultura, è sempre una 

realtà sostitutìva della realtà-vera. E quindi l'esse-

re umano ha, ìnsita nella propria stessa natura, una 
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lieve forma di psicosi. Infatti un essere umano 

che, come gli animali, fondasse unicamente sui 

sensi e sugli istinti la propria conoscenza del 

mondo, e quindi anche il proprio comportamento 

— e cioè la propria azione e reazione agli even-

ti —; un individuo tale, dicevo, noi non lo defini-

remmo neppure «umano», ma diremmo che è un 

bruto. 

 

Dei sistemi elaborati in àmbito psicoanalitico, 

la teoria della PSF prende forza, ed argomentazio-

ni, principalmente dalle analisi della comunicazio-

ne verbale di Wilfred Bion, dalla teoria delle «po-

sizioni» di Melanie Klein, e dalle osservazioni sul-

le dimensionalità del pensiero e dell'emozione di 

Ignacio Matte Blanco. 

 

Le analisi della comunicazione verbale di Wil-

fred Bion ci sono molto utili per comprendere la 

funzione conoscitiva del linguaggio; il quale (af-

ferma Bion2), è sì uno strumento per comunicare il 

                                                 
2 Wilfred R. Bion, Attenzione e interpretazione (1970). Armando 

Editore, Roma 1973. 
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pensiero, ma può anche servire a nascondere qual-

che elemento del pensiero stesso, o anche per cre-

are «oggetti» che sèrvano da sostituti-della-realtà. 

Ovviamente Bion si riferiva ai soggetti psicotici, e 

nel suo ragionamento queste potenzialità del lin-

guaggio sono trattate come un ostacolo da supera-

re, per giungere a capire — e interpretare — la re-

altà mentale del paziente, il quale tenta di nascon-

deRSI proprio dietro alle costruzioni verbali.  Ma 

le sue analisi ci illuminano sulle potenzialità del 

linguaggio — e del «parlare» —, e sull'uso che 

possiamo farne anche nella realtà normale 

dell'individuo. 

 

Noi affermiamo che, usando la funzione co-

municativa del linguaggio, sia possibile chiarire 

un pensiero confuso; innanzi tutto perché la «ridu-

zione» grammaticale e sintattica di un concetto ce 

ne mette davanti l'enunciazione; e poi perché, me-

diante la chiarificazione-del-pensiero fornita dal 

«parlarne», si riesce anche a scoprire — nel senso 

letterale di «togliere il velo che ce li nasconde-

va» — quegli elementi che proprio grazie alle po-
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tenzialità del linguaggio restavano nascosti, oppu-

re oscuri.  

Fanno parte di questi elementi non soltanto i 

«sottintesi», o le cose di cui parliamo un po' «alla 

leggera», senza saper davvero di cosa si tratta; ma 

anche quegli aspetti di-noi-stessi, e del nostro 

mondo, che tendiamo ad evitare perché non-ci-

piacciono, o perché, sapendoli-già poco edificanti, 

non abbiamo voglia di affrontare. Cioè quelle cose 

per cui saremmo in grande imbarazzo se venissero 

fatte conoscere agli altri, e che noi stessi evitiamo 

di analizzare. 

 

Il linguaggio è uno strumento molto potente 

per la chiarificazione del pensiero, specialmente 

se troviamo il modo di notare ed individuare le 

nostre stesse oscurità-espressive, e se riduciamo 

anch'esse «ad una frase». Il cuore del Metodo PSF 

sta proprio in questa potenzialità del linguaggio. 

 

In genere, qualsiasi concetto, anche il più sem-

plice, è sempre confuso. Ed anche se sappiamo 

coglierlo nell'intuizione — o se riusciamo a pen-
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sarlo —, è però assai difficile esprimerlo verbal-

mente, cioè ridurlo in parole. Ad esempio, il con-

cetto di «amore» lo intuiamo tutti; e tutti, più o 

meno vagamente, sappiamo cos'è. Ma è veramente 

difficile — se non impossibile — esprimerlo in 

frasi di senso compiuto. 

Ma senza aver l'ambizione di chiarire concetti 

così complessi ed innati come quello dell'amore, 

della paura, etc. (che tra l'altro hanno anche fon-

damenti biologici non intellettualizzabili); tutti noi 

vorremmo almeno capire certe cose di noi stessi, 

del nostro Io, e del nostro mondo. E non è impos-

sibile farlo.  

Infatti, anche se l'Io, i rapporti con gli altri, la 

nostra funzione sociale, etc., sono comunque con-

cetti complessi, hanno però una dimensione al-

la-portata della nostra comprensione. E spesso, 

chiarirli, è anche una necessità, almeno quando ne 

va della felicità della nostra esistenza. Il Metodo 

PSF, ricorrendo al linguaggio come ad uno stru-

mento chiarificatore, può aiutare molto in questa 

ricerca di coerenza. 
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Ma vediamo «come sono fatti» quei concetti 

che intuiamo, ma che non sapremmo esprimere 

bene a parole.  

Innanzi tutto la domanda: un «concetto» ¿è 

riassumibile in una frase? 

Talvolta no, talvolta sì. E per certi concetti — 

idee, sentimenti —sentiamo chiaramente che die-

tro alle parole — o alle intuizioni — ci sono 

significati che le parole non-bastano ad esprimere. 

Per capire questo aspetto è utile ricorrere alle 

osservazioni di Ignacio Matte Blanco3 sulla 

dimensionalità del pensiero e dell'emozione. 

Dimensionalità che, per capirla, va paragonata a 

quella geometrica. 

Sappiamo infatti che la nostra mente non riesce 

a pensare uno spazio con più di tre dimensioni e il 

tempo. Ed anche se con la matematica è possibile 

teorizzare spazi geometrici con più di tre dimen-

sioni, la mente umana non riesce però a concepirli. 

Matte Blanco ci spiega che nel concetto di 

una-cosa, gli aspetti possono essere così tanti, da 

                                                 
3 Ignacio Matte Blanco, Pensare, sentire, essere (1988). Einaudi, 

Torino 1995. 
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comportarsi come dimensioni che superano la no-

stra comprensione — cioè si comportano come se 

fossero più-che-tridimensionali —. Non potendo 

quindi vederli nella loro completa dimensionalità, 

allora li percepiamo come confusi. Per fare un e-

sempio geometrico, rischiamo di usare, «come se 

fosse» un cubo, una forma spaziale che cubica non 

lo è affatto, soltanto perché noi, non potendo ve-

derne le altre dimensioni, quella cosa la percepia-

mo «abbastanza simile» ad un cubo. Però, una vol-

ta inserito il «cubo» al posto che crediamo debba 

occupare, ci accorgiamo che «non ci sta».  

In altre parole possono esistere, nella realtà di 

un oggetto — o nella realtà del nostro stesso Io — 

alcuni aspetti — aspetti emotivi, sentimenti, timo-

ri; fattori di relazione interpersonale, etc. — che 

non-vediamo, e che quindi non-fanno-parte del 

concetto che ne abbiamo. Tuttavia quegli aspetti, 

siccome ci-sono, possono rendere il concetto che 

abbiamo dell'oggetto — o di noi stessi — poco-

adatto a coesistere nel sistema in cui lo vorremmo 

inserire. Accadrebbe come voler inserire una for-

ma tridimensionale in un luogo bidimensionale: 
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anche volendogli dare una profondità, alcuni a-

spetti restano nascosti. Ad esempio, disegnando 

un cubo su un foglio, si tenta di ridurre una forma 

tridimensionale ad un piano bidimensionale. Ed 

anche se un bravo disegnatore può riuscire a-dar-

l'idea della profondità, però del cubo resteranno 

sempre alcune parti nascoste, e quindi non-visibili.  

Analogamente, i concetti, ed ancor di più le 

cose-personali dell'individuo, hanno una moltitu-

dine di aspetti — dimensioni — che è impossibile 

considerare sempre e immediatamente. Se avete 

dei dubbi in proposito, provate un po' a raffigurare 

su un foglio tutte le emozioni, le relazioni, e le ca-

ratteristiche del vostro Io. 

E la raffigurazione grafica del vostro Io, se da 

un lato ve ne mostra la moltitudine dimensionale, 

vi mostra però anche il contrario, e cioè che l'Io è 

uno, una cosa singola. Infatti, un altro aspetto del-

la dimensionalità del pensiero e della mente, è 

quella per cui qualcosa, pur avendo molti aspetti, 

talvolta ci appare così-confuso da sembrare sen-

za-dimensioni, cioè come un «punto», unico e ne-

buloso. 
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Noi affermiamo che, tramite la funzione chiari-

ficatrice del linguaggio, sia possibile far chiarezza 

in quella confusione dimensionale. 

 

Se un concetto — o una emozione — possiede 

così tanti aspetti da avere, a prima vista, un 

inconcepibile numero di dimensioni; esprimendolo 

in-parole potremmo almeno tentare di chiarirne 

alcune parti, in modo che poi ci risultino — alme-

no loro — ben delineate e ben inserite nel-quadro-

complessivo. E così, di molti aspetti della questio-

ne, di cui prima avevamo una vaga conoscenza — 

cioè di cui presentivamo-soltanto l'esistenza —, 

adesso sappiamo cosa-sono, e riusciamo anche a 

localizzarli tra-gli-altri. 

Oppure, se il concetto ci appare tutto-confuso, 

tanto da risultarci monodimensionale, con la fun-

zione chiarificatrice del linguaggio possiamo ten-

tare di ricostruirne la dimensionalità, traendo fuori 

da quella massa-confusa i contorni dei vari singoli 

aspetti. Almeno quelli che più ci interessano. 
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Per comprendere la modalità mediante la quale 

«un oggetto che percepiamo avere una dimensio-

nalità complessa», viene via via riportato alla sua 

vera natura — cioè viene analizzato, compreso, e 

capìto —, ci è molto utile usare la teoria delle 

«posizioni» di Melanie Klein. Questa teoria af-

ferma che una mente ancora-non-in-grado di ela-

borare sistemi complessi, tende ad individuare le 

varie parti della realtà come-se-fossero en-

ti-indipendenti. Anche quando non lo sono.  

Nell'opera della Klein si fa esplicito riferimen-

to al lattante, il quale percepisce il seno che lo al-

latta come una cosa diversa-ed-indipendente dalla 

madre. Questo atteggiamento lei lo definisce «po-

sizione schizo-paranoide».  

Definisce invece «posizione depressiva» il 

momento, e le conseguenze, della ricomposizione; 

e cioè quel momento in cui il bambino capisce che 

il seno è-una-parte della madre. Posizione che è 

depressiva, anche perché il soggetto può restare 

per un certo tempo stupìto, attònito, inoperoso, e 

chiuso su se stesso — e quindi «depresso» —; 

poiché, per agire e reagire nuovamente con coe-



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  66 

renza, deve prima accettare la nuova realtà, e poi 

riconsiderare tutto il suo sistema di credenze. 

 

Noi consideriamo queste due posizioni come 

la-normalità di «tutta» la conoscenza umana, ed 

individuiamo nella posizione schizo-paranoide 

l'atteggiamento della prima fase della conoscenza 

di un oggetto, o della conoscenza che non ha l'in-

teresse o il desiderio di approfondirsi. (Ovviamen-

te la conoscenza, in sé, non ha desideri, ma è il 

soggetto che desidera conoscere, quindi la frase va 

intesa nella sua funzione esplicativa).  

In questa fase, l'oggetto conosciuto resta una 

nozione singola, e scollegata — parzialmente o 

del tutto — dagli altri oggetti conosciuti. 

La posizione depressiva è invece il momento 

in cui l'individuo, grazie forse a qualche avveni-

mento che funge da «catalizzatore», capisce im-

provvisamente le-relazioni-tra-le-cose, e adesso gli 

appare tutto chiaro. Magari esclama anche Eure-

ka!, come si dice che abbia fatto Archimede. 

Ora, data la vastità del mondo, e l'infinità delle 

emozioni umane, questa illuminazione non è mai 
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definitiva, ma è una delle tante che accadranno al-

lo stesso individuo nel corso della vita. 

Tuttavia, se l'importanza dell'illuminazione è 

notevole, allora l'individuo può anche cadere nella 

depressione o in uno stato transitorio di stallo, poi-

ché si accorge che tutto-ciò-in-cui-credeva-prima 

non-ha-più-senso, e che adesso deve imparare ad 

osservare le cose da un'altra prospettiva. Cosa che 

può anche essere dolorosa, e per la quale può oc-

correre un certo lasso di tempo. Dopo che l'elabo-

razione è stata fatta, poi, l'individuo non sarà più 

lo stesso. 

 

Sono catalogabili tra queste «illuminazioni» e 

riconsiderazioni, anche le fasi dello sviluppo uma-

no che, da-bambino, trasformano l'individuo 

in-adulto. Il bambino crede infatti a certe cose a 

cui l'adolescente non crede più, e di cui l'adulto 

spesso si dimentica, salvo riaccostarvisi con mag-

giore fantasia — e con disillusione — nell'età più 

matura. Dopo ognuna di queste fasi dello svilup-

po, l'individuo è-diverso, e c'è sempre una tra-

sformazione molto rapida, un salto, che soprav-
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viene improvviso; e che conduce irreversibilmente 

all'inizio della fase successiva. 

Tuttavia, oltre ai «catalizzatori» occasionali ed 

ambientali come l'istruzione, il caso, etc.; nello 

sviluppo umano entrano in gioco anche le poten-

zialità del cervello, che rendono impossibile, fino 

ad una certa età — o maturazione cerebrale, per 

dirla con Piaget4, o anche a causa dei vari ritardi 

evolutivi tipici dello sviluppo umano, per dirla con 

Gehlen5 — la comprensione di alcuni aspetti logi-

ci.  

Chiaramente, una volta che quelle potenzialità 

logiche ed intellettive diventano disponibili, sic-

come l'individuo le usa nei propri processi cono-

scitivi e nel ragionamento; allora inizierà a guar-

dare la realtà «con occhi nuovi», cioè più profon-

damente. E questa nuova prospettiva, è chiaro, lo 

costringe a riconsiderare, da-capo, tutto — o 

gran-parte di — ciò che sa, ed in cui ha creduto 

fino a quel momento. In altre parole, il bambino 

che crede nell'esistenza di Babbo Natale, ad un 
                                                 
4 Jean Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino (1964). Einaudi, 

Torino 1967. 
5 Arnold Gehlen, L'uomo (1978). Feltrinelli, Milano 1990. 
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certo punto inizierà a porsi delle domande a cui 

non basterà una risposta evasiva della mamma o 

dei nonni; e infine vedrà egli stesso l'impossibilità 

— purtroppo — dell'esistenza di un tale benefatto-

re. In quel momento il bambino sta compiendo una 

fase irreversibile della sua crescita; e da lì in poi, 

come non crederà più a Babbo Natale, cesserà an-

che di credere a molto altro. 

 

Gli aspetti più filosofici del pensiero su cui si 

fonda il Metodo PSF, prendono le mosse da alcu-

ne osservazioni cartesiane. 

In Cartesio — nel Discorso sul metodo ed in 

altri scritti — si possono infatti trovare due aspetti 

fondamentali del Metodo PSF: 1). la necessità di 

trattare «schematicamente» gli oggetti della cono-

scenza, al fine di non cadere nella confusione e 

nella credenza ipotetica; e 2). l'affermazione che 

l'uomo non possa razionalmente conoscere nien-

t'altro del mondo — né di se stesso — se non l'i-

dea che se ne fa; e che infine, quest'idea (che pos-

siamo raffigurarci come uno schema) all'inizio è 
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semplificata, e poi sempre più integrata dalle nuo-

ve nozioni apprese. 

 

Per capire il processo mediante il quale le idee 

— del mondo e delle cose — si formano e si svi-

luppano, sono assai utili i suggerimenti provenien-

ti dai sistemi psicoanalitici che abbiamo visto pri-

ma; specialmente se supportati da una prospettiva 

che tiene nella debita considerazione anche le ana-

lisi kantiane sull'importanza conoscitiva del giudi-

zio riflettente ed estetico. Ma venendo ad analizza-

re più da vicino i processi della conoscenza nei 

soggetti normali — cioè non disturbati da patolo-

gie psicotiche —, è utile anche analizzare il pen-

siero nella sua espressione più semplice. 

Più semplice e più primitiva.  

Claude Lévi-Strauss6, studiando certe tribù 

brasiliane che negli anni '30 e '40 del novecento 

vivevano ancora allo stato primitivo, osserva che 

nel pensiero più primitivo — e che tuttavia esiste 

ancora come sostrato alla ragione —, cioè in quel 

                                                 
6 Claude Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio (1962). EST, Mila-

no 1996. 
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pensiero che basa le sue classificazioni sui sistemi 

totèmici e mitologici; esiste una forma di «brico-

lage» intellettuale, che erige il suo sistema di co-

noscenze su di una accumulazione non-sistematica 

di oggetti vari — oggetti eterogenei, e non-

sempre-adatti alla funzione che sono chiamati ad 

assolvere —. Lévi-Strauss osserva che il bricoleur 

è colui che costruisce-da-sé gli oggetti, usando un 

materiale spesse volte recuperato e riciclato, e 

senza gli attrezzi del professionista. Il tecnico, in-

vece, è colui che usa soltanto il materiale nuovo, e 

che possiede gli strumenti adatti al lavoro. In altre 

parole, se per una mentalità scientifica è necessa-

rio usare la metodicità tipica del tecnico; per il 

pensiero comune è invece sufficiente — e comun-

que più semplice e più immediato — costruirsi u-

n'idea-delle-cose magari un po' raffazzonata, po-

sticcia e sgangherata, purché basti-alla-funzione 

che si propone. E spesso accade proprio così. 

Tuttavia, dice la teoria PSF, se l'idea — o il 

concetto — così ri-costruito, riguarda qualcosa di 

molto importante, come ad esempio un qualche 

aspetto dell'immagine che la persona ha di se stes-
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sa, allora quelle imprecisioni possono essere l'ini-

zio di una confusione, mentale e conoscitiva, di 

cui non si può valutare la reale portata. Confusione 

che, alla lunga, può anche costituire un problema 

notevole per l'auto-rappresentazione dell'individuo 

— e quindi forse anche un problema per la sua au-

tostima, e per la sua felicità interiore e sociale —. 

 

Il Metodo PSF si propone proprio di trasforma-

re i concetti costruiti col metodo del bricoleur — 

per dirla con Lévi-Strauss — in qualcosa di più 

simile alla costruzione del tecnico. Ed afferma che 

è possibile farlo usando la funzione-chiarificatrice-

del-linguaggio; la quale ci permetterà, dapprima 

di smontare, e poi di rimontare, i concetti che l'in-

dividuo sente più-importanti, riducendoli a delle 

frasi di senso compiuto. E quindi trasformando i 

materiali eterogenei che una conoscenza-bricolage 

aveva ammucchiato senza una regola, in un mate-

riale discorsivo e comprensibile. 
 

FINE 
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SCRITTI VARI 

 

In questa sezione sono riportati alcuni degli ar-

ticoli divulgativi scritti da Davide Olivoni per un 

programma televisivo di informazione culturale. 

Gli articoli scelti e riportati in queste pagine con-

tengono molti elementi importanti per la compren-

sione della teoria filosofica che sta alla base del 

Metodo PSF. 
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COME CONOSCIAMO IL MONDO CHE CI CIRCONDA? 

 

 

Passa un cane e nota un albero. Lo annusa. 

Passa un uomo e nota lo stesso albero. Lo os-

serva. 

Svolazza un uccelletto e si posa su un ramo di 

quell'albero. Lo usa. 

 

Ecco, allora, che lo stesso oggetto può venir co-

nosciuto in vari modi, tutti diversi, e tutti 

chiaramente incompleti. Il cane forse non osserva 

la forma dell'albero, ma gli basta di collocarlo 

all'interno della mappa olfattiva del suo mondo. 

L'uomo, se l'albero non è fiorito, difficilmente 

penserà ad annusarlo. L'uccelletto, probabilmente, 

dell'albero vede soltanto la chioma più alta, o un 

ramo adatto per posarsi o per farci il nido. 

Di tutto il resto, non importa un gran che. 
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Infatti, la percezione del mondo non è che uno 

strumento che l'individuo usa per poter vivere, e 

per muoversi, nello spazio intorno a sé; ed ogni 

animale — di tutto ciò che costituisce la realtà e-

sterna a se stesso — percepisce soltanto quan-

to-gli-basta. 

 

Ma ora concentriamoci sull'uomo. 

Davanti all'albero passa un signore accaldàto, 

che nota con piacere l'ombra che i rami gli gettano 

addosso. Se più tardi passa da lì un potatore di al-

beri, magari osserverà che sarebbe meglio tagliare 

quel ramo secco. Ancora più tardi passa un ornito-

logo che, vedendo quell'uccelletto svolazzare, è 

curioso di sapere dove ha fatto il nido. Verso sera 

vediamo che passa da lì un poeta, che magari re-

sterà colpìto dalla «lirica figura del nostro albero 

contro il sole calante». 

 

Tutte queste persone non hanno visto l'albero 

per come-è realmente, ma lo hanno notato ed os-

servato dalla loro particolare prospettiva. 
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Mettiamo il caso che, da lì, fosse passato anche 

un pittore, e che avesse raffigurato quell'albero su 

di una tela. Ebbene: poi incornicia il quadro, e lo 

espone in una galleria. Entra allora un collega arti-

sta che, forse ancor prima della bellezza dell'im-

magine, nota la tecnica pittorica. Entra poi un poe-

ta, che davanti a quel quadro ha una rêverie, e cor-

re a casa a scrivere quei versi che «gli sgorgano 

frettolosi dalla fantasia». Ecco ora il corniciaio, 

che osserva la qualità della cornice, prima ancora 

di vedere l'immagine raffigurata nel quadro. Poi, 

per caso, passa da lì un elettricista, che presta assai 

più attenzione a come è stato collocato il faretto 

che illumina l'opera. 
 

E dunque? ¿Il quadro non lo ha guardato nessu-

no? 

Chissà! ...Forse non era neppure così interessan-

te... ma è stato interessante per noi capire come lo 

stesso oggetto venga osservato da tutti in-modo-

diverso. E siccome tutti lo hanno osservato par-

tendo dalla loro particolare prospettiva, che è sen-

za dubbio il frutto anche della loro formazione 

personale, e del loro percorso di studi; allora pos-
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siamo dire che tutta la conoscenza umana è perlo-

più un fattore di «cultura». 

 

Quindi, tanto più la persona è «cólta», e tante 

più saranno le cose che noterà in ciò che guarda e 

che conosce, perché potrà — e saprà — osservarlo 

anche da varie prospettive, e non da una soltanto. 

E forse potrà anche notare dei particolari che gli 

altri neppure suppongono, o di cui non si accorgo-

no. 

 

...E così si potrà a ragione affermare che: «lo 

studio gli ha aperto gli occhi...». 

 

 

 

FINE 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  78 

 

 

LA CONSAPEVOLEZZA DI ESISTERE, E L'IO 

 

 

«Je pense, donc je suis» (io penso, dunque So-

no), scriveva Cartesio nel Discorso sul metodo. E 

con questa frase — che è assai più nota nella tra-

duzione latina: ego cogito, ergo sum, sive existo 

(cioè: io penso, dunque sono, e per questo esi-

sto) —, Cartesio si riferiva quella percezione che è 

definibile come: consapevolezza-di-esistere. Que-

sta percezione ha un valore ontologico, e descrive 

la consapevolezza più immediata che possiamo 

avere della nostra stessa esistenza: se mi accorgo 

di pensare, allora esisto. Molti confondono questa 

consapevolezza-di-esistere con l'Io, dimenticando 

che l'Io non è soltanto il sapere di esistere, ma 

di-esistere-in-un-certo-modo. 

 

Infatti, l'Io è l'idea che noi abbiamo di noi stessi.  
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Riflettiamo: quando ci muoviamo nel mondo — 

e quando ci-pensiamo (cioè pensiamo noi stessi in 

una certa situazione) —, noi ci sappiamo fatti in 

un certo modo, vestìti in un altro, e capaci di fare 

certe cose. In altre parole il nostro Io è l'immagine 

— non soltanto visiva ma anche concettuale — 

che noi abbiamo della nostra stessa persona. Im-

magine che può anche essere incompleta o sba-

gliata. E questa «immagine» dell'Io, è un'immagi-

ne che ci costruiamo-noi-stessi, imparandola a co-

noscere dalle nostre stesse azioni e passioni, e dai 

nostri rapporti con gli altri. 

Infatti conosciamo il nostro volto perché lo ab-

biamo visto riflesso nello specchio, e conosciamo 

la nostra posizione sociale dal tipo di relazioni che 

noi abbiamo con gli altri, e che loro intrattengono 

con noi. Si noti che quest'ultima affermazione ha 

una grande importanza sociale, ed implica che, 

sebbene alla nascita siamo — e ci sentiamo — tut-

ti uguali, poi ognuno tende ad uniformarsi agli usi 

della posizione sociale della famiglia in cui nasce; 

e tende anche ad acquisire i valori più importanti 

dell'ambiente nel quale si trova a vivere, poiché 
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impara — oppure gli-viene-insegnato — ad im-

maginare se stesso in una certa condizione, e non 

in un'altra. 

 
Dunque, se togliamo la «percezione di esistere» 

che è alla sua base, l'Io non è nient'altro che una 

nozione, un concetto; è qualcosa che conosciamo 

nello stesso modo in cui conosciamo tutti gli altri 

oggetti che ci circondano. Questo, in taluni casi, 

può essere molto vantaggioso, poiché, visto che la 

nostra identità non è né-scritta-né-definitiva, pos-

siamo anche imparare ad essere «in un altro mo-

do», e cioè possiamo migliorarci.  

Rischiamo però anche di peggiorarci, se siamo 

vittime di una auto-rappresentazione negativa ed 

erronea di noi stessi, oppure di una cultura studiata 

apposta per renderci innocui e passivi. 

 
E allora? 

Forse non ci resta altro che dar retta all'iscrizio-

ne nel tempio dell'Oracolo di Delfi, così come ce 

la riporta Platone: «nosce te ipsum», e cioè: cono-
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sci te stesso (nel senso attivo e imperativo di: de-

vi-conoscere-chi-sei). Ma chi può dire di conosce-

re veramente se stesso? 

 

 

 

FINE 
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PARTECIPI E DISTANTI 

 

 

Non tutte le persone, nel medesimo ambiente, si 

comportano allo stesso modo. 

C'è chi si sente immediatamente a-proprio-agio, 

e c'è chi invece se ne sta lì, accigliato, in un ango-

lo; c'è chi fugge dal frastuono, e c'è chi invece si 

bea nella confusione della folla. 

Si dice, a ragione, che siano differenze carat-

teriali. 

Ma in che cosa consistono, queste differenze? 

 

Per comodità chiameremo «Partécipi» le perso-

ne che si sentono pienamente realizzate all'interno 

del gruppo sociale — e sono la maggior parte —. 

E le altre, quelle che preferiscono evitare la 

confusione, e che se ne stanno da-sole, le chiame-

remo «Distanti». 
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Possiamo così dire che, per quanto riguarda «il 

comportamento», nell'intera comunità umana riu-

sciamo a distinguere l'esistenza di due «tipi uma-

ni» abbastanza differenti l'uno dall'altro: il tipo 

Partécipe ed il tipo Distante. Ovviamente il ragio-

namento è astratto, e prescinde dalle esperienze 

personali, dal sesso, dai gusti, e da tante altre con-

siderazioni; perché qui, ci tengo a farlo notare, si 

parla unicamente del modo nel quale l'individuo 

percepisce se-stesso ed il mondo-che-lo-circonda.  

 

Se rappresentiamo il mondo (la comunità uma-

na) «come un insieme circolare», allora il tipo Par-

técipe lo inseriremo senz'altro all'interno del «cer-

chio», come una-parte-del-tutto. Il tipo Distante, 

invece, lo raffigureremo come un punto fuori dal-

l'insieme. 
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Ora, queste sono le posizioni in cui gli individui 

si collocano spontaneamente. Infatti non è l'insie-

me degli individui Partécipi che costringe il tipo 

Distante a star-fuori, ma è lui stesso che vi si po-

ne, o che crea le condizioni per non-poter-esser-

mai-confuso con gli altri. E, in modo analogo, è il 

Partécipe stesso che cerca l'insieme nel-quale-

inserirsi, sentendosi a disagio finché ne resta fuori. 

 

È ovvio che quando un individuo venga costret-

to — con la forza o con altri mezzi — a restar fuo-

ri da una comunità; allora non si sta parlando di 

una tendenza del suo carattere, ma di un soprùso. 

In questa sede non intendiamo assolutamente trat-

tare questo argomento.  

Qui, lo ripeto, discutiamo soltanto del modo nel 

quale l'individuo colloca-spontaneamente-se-stesso 

nel mondo che lo circonda. 

 

Quindi, il Distante si-pone-fuori dal gruppo, ed 

il Partécipe, invece, cerca di farne-parte. Entrambi 

spontaneamente, per carattere personale. Così, per 

quanti sforzi facciano i Partécipi per fa entrare un 
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Distante all'interno dell'insieme, poi lui ne uscirà 

nuovamente. Ed il Distante, per quanto possa tal-

volta desiderare di esser contenuto nell'insieme 

degli altri, non farà che entrarvi in alcune occasio-

ni, per poi riuscirne liberamente sùbito dopo. 

Da parte sua il Partécipe, che talvolta si com-

porta come un Distante anche lui spingendosi fuo-

ri dal cerchio, poi però vi rientrerà, e riprenderà il 

suo posto nell'insieme. 

 

Ovviamente qui, per spiegarci meglio, stiamo 

semplificando enormemente tutta la questione, e 

non soltanto perché lo stesso individuo può essere 

Partécipe in alcune occasioni e Distante in altre, 

ma anche perché la realtà umana non è composta 

da un unico insieme, ma da molti insiemi diversi. 

Ed uno stesso individuo può comportarsi come 

Partécipe in relazione ad un insieme, e come Di-

stante nei confronti di un altro. In più, per ragioni 

di convenienza, o per altri motivi personali o so-

ciali, ci possono essere Distanti mascheràti da Par-

tècipi, e Partècipi mascheràti da Distanti. O anche 
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Distanti che, con l'età, si trasformano in Partècipi, 

e viceversa. 

 

Sentendosi una-parte del gruppo, il tipo umano 

Partécipe accètta come propri i valori e le regole 

del gruppo. Invece il Distante, siccome tende a 

dare alle cose un valore tutto-suo-personale, e sic-

come preferisce attenersi alle-proprie-regole, allo-

ra non-riesce ad amalgamarsi-bene all'interno del 

gruppo. Quindi, o ne resta fuori, oppure, se deve 

stare per-forza dentro, resterà comunque non-

amalgamato. 

La condizione del Distante, quindi, non è una 

situazione felice, almeno fin quando il Distante 

non possieda — o si-sia costruito — una persona-

lità ed una posizione tanto forti da permettergli es-

sere autosufficiente. 

 

Filosoficamente parlando, il Distante somiglia 

molto allo Übermensch nietzscheiano; e con que-

sto non intendo dire che sia perciò un superuomo, 

ma un individuo che — spesso suo malgrado — 

osserva criticamente il mondo e gli altri, come «se 
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si trovasse su un piano diverso da loro». Un piano 

che non è necessariamente più-alto, ma che può 

benissimo essere più-basso, o parallelo; ma in o-

gni caso si tratta di un piano diverso. E, da quel 

luogo, il Distante osserva il resto del mondo criti-

camente, e forse — almeno qualche volta — an-

che con una certa malinconia; visto che non ne fa 

parte, e che perciò potrebbe sentire una sorta di 

solitudine. D'altronde il Partécipe, perfettamente e 

beatamente immerso nell'insieme del gruppo, si 

accorge poco dei Distanti, se non quando le circo-

stanze lo costringono a porvi l'attenzione. Ma non 

per cattiveria, né per chissà quale invidia; ma uni-

camente perché è talmente inserito nel-gruppo, 

che neppure riesce a concepire che qualcuno non 

lo sia quanto lui. 

 

 

 

FINE 
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LA DOTTA IGNORANZA 

 

«Certo!, che sono più sapiente io, di 
lui!, ...anche se poi, probabilmente, tutti 
e due non sappiamo proprio un bel 
niente; soltanto, lui — lui che afferma 
di conoscere molte cose — lui crede di 
sapere! ...e invece non sa nulla; mentre 
io, se non so niente, ne sono perlomeno 
consapevole. E perciò ne so già un po' 
di più di lui, ...non fosse altro per il fat-
to che, ciò che non so, neppure credo di 
saperlo.» 

(traduzione di D. Olivoni) 
 

Questo è quello che dice Socrate, nel sesto capi-

tolo dell'Apologia. 

 

Ora... la composizione del mondo è così varia e 

complessa, che è umanamente impossibile cono-

scere qualcosa in modo perfetto. Infatti, in ogni 
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aspetto della realtà vi sono elementi — anche evi-

denti —, ma che ignoriamo; ed altri tanto minuti 

— o recònditi — che nessuna ricerca empirica o 

scientifica potrà mai farceli scoprire. 

Facciamo l'esempio di un oggetto che abbiamo 

sempre con noi: il portamonete. Certamente si 

tratta di qualcosa che maneggiamo spesso, e che 

quindi abbiamo ben presente; e tuttavia: ¿possia-

mo veramente dire di conoscere perfettamente il 

nostro portamonete? 

Prima di dire di sì, prendiamolo in mano ed os-

serviamolo con attenzione. Fatto? Certamente 

scopriremo particolari che non avevamo mai nota-

to; vedremo forse anomalie del tessuto o del pel-

lame; forse scopriremo anche delle cuciture che 

prima non avevano mai attirato la nostra attenzio-

ne; e tanti altri particolari che prima ci erano igno-

ti. ...E questo ragionamento vale per qualunque al-

tro oggetto del mondo; sia esso materiale, o ideale. 

Vale anche per l'immagine che abbiamo di noi 

stessi, e cioè anche per il nostro Io. 

 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  90 

Infatti: ¿potremmo veramente dire di conoscere 

ogni aspetto del nostro lavoro? ¿Potremmo 

veramente dire di conoscere noi stessi? 

Certo che no. 

E come per l'esempio del portamonete, ogni 

volta che riosserverete il mondo e voi stessi, sco-

prirete cose che-prima-non-conoscevate. 

 

Quindi: avete osservato il vostro portamonete, e 

avete scoperto dei particolari finora ignoti: il risul-

tato è che adesso lo conoscete meglio-di-prima. Su 

questo non ci sono dubbi. Ma certamente, riguardo 

al vostro portamonete, ci sono tanti altri aspetti 

che ancora non sapete — e che probabilmente non 

avete neppure un particolare interesse a conosce-

re —. 

Così, nella ricerca di ciò che non-conosciamo, 

potremmo procedere all'infinito. 

E quindi? 

Quindi possiamo giungere a conoscere una cosa 

molto-bene, o molto-meglio-degli-altri, ma la no-

stra conoscenza resterà comunque parziale, e sem-

pre incompleta. E questo è un limite umanamente 
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insuperabile, di cui non possiamo che farcene una 

ragione. 

 

Ed ogni volta che, con presunzione, affermiamo 

di saperne più degli altri, ...qualcuno potrebbe 

prendere la parola e smentirci, dimostrandoci che 

ne sa più-lui di noi, almeno su qualche aspetto del-

la questione. Invece, quando ci confrontiamo con 

gli altri, quando li ascoltiamo, e quando esponia-

mo le nostre idee alla critica degli interlocutori, 

non soltanto avremo modo di mettere alla prova il 

nostro pensiero; ma accadrà anche che, dalle obie-

zioni che ci vengono mosse, potremo scoprire 

qualche nuovo particolare delle nostre-stesse-tesi, 

che prima ci era ignoto — cioè che non avevamo 

previsto, o che avevamo sottovalutato —. Dal con-

fronto impareremo dunque qualcosa: ed è appunto 

per questa ragione che il dialogo conduce sempre 

ad una maggiore-conoscenza della realtà; ed è per 

questo, che da ogni opinione, anche diversa dalla 

nostra, possiamo addirittura apprendere elementi 

utili per rafforzare e sostenere le nostre personali 

opinioni. 
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...E magari, se capiremo di non-essere onni-

scienti, eviteremo di trovarci davanti a qualcuno 

che, pungente e dissacrante come Socrate, smonta 

la nostra boriosa presunzione facendoci riconosce-

re la pochezza delle nostra sapienza. 

 

 

 

FINE 
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IL MITO DELLA CAVERNA 

 

 

«Immagina degli uomini che siano stati 
incatenàti in una caverna fin dalla na-
scita, senza aver mai incontrato nessu-
no, e senza neppure aver visto se stessi, 
dato che le catene gli impediscono an-
che di voltare lo sguardo. L'unica cosa 
che vedono è un muro davanti a loro, 
oltre il quale, alla luce di una torcia, 
delle persone passano liberamente; 
conversando, e proiettando le loro om-
bre sulla volta della caverna. 
¿Non pensi che, non avendo mai visto 
un altro uomo, infine credano che quel-
le voci che sentono appartengano pro-
prio alle ombre? E non credi che, riu-
scendo un giorno ad evadere da lì, re-
steranno increduli davanti alla nuova 
realtà [per loro così strana e diversa]? 
E uscendo dalla caverna dopo tutta una 
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vita vissuta nell'oscurità, ¿non credi 
che la vista del sole gli ferirebbe gli oc-
chi?» 

(traduzione di D. Olivoni) 
 

Queste sono le domande che Socrate rivolge a 

Glaucone, nella Repubblica di Platone. 

È il famoso «mito della caverna». 

A prescindere dall'uso discutibile che ne fa Pla-

tone nel suo dialogo; che vorrebbe, cioè, convin-

cere il lettore che i filosofi, i quali hanno visto la 

realtà superiore (cioè le idee), debbano, proprio 

per questo, esser «costretti» a governare la repub-

blica. 

A parte questo, dicevo, il mito della caverna è 

una storiellina abbastanza utile per comprendere le 

varie fasi della conoscenza umana. 

 

La fase più elementare della conoscenza è quel-

la in cui il mondo lo-si-accetta-così, per come si 

presenta ai nostri occhi, senza che ci-si-ponga al-

cuna domanda. In questo stadio l'uomo — igno-

rante ed ignavo — è come se fosse incatenato in 

fondo alla caverna di Platone; è come se credesse 
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che a parlare siano davvero le ombre che vede ri-

flettersi sulla volta. 

 

Il secondo stadio della conoscenza è quello in 

cui si riesce — grazie allo studio o anche soltanto 

alla propria capacità critica — a comprendere che 

cosa ci sia, dietro a quel muro; e che cosa siano — 

in realtà — quelle ombre che sembrano parlare tra 

di loro. Si tratta quindi del raggiungimento di una 

maggiore conoscenza della realtà. 

 

Il terzo stadio è invece quello in cui le varie no-

zioni apprese si sintetizzano — si riuniscono — in 

una visione unitaria del mondo. «Infine [si] capi-

sce che il sole è un po' la ragione di tutte le altre 

cose», dice Socrate. Ora, a prescindere dalla teoria 

platonica delle idee, che meriterebbe una analisi 

ed una critica un po' severa, ed anche notando che 

Platone non parla mai di stadi della conoscenza, 

ma che lo faccio io per spiegare meglio questo 

concetto; possiamo dire che la sintesi del terzo 

stadio della conoscenza è rappresentabile come il 

momento in cui, dopo aver studiato o meditato a 



 

 ___________________________________________________ 

©  D A V I D E  O L I V O N I  96 

lungo qualcosa, si percepisce improvvisamente 

di-averlo-capito. 

Prima di quel momento, l'idea che se ne aveva 

era frammentata e difficile-da-usare; dopo, invece, 

possiamo raccoglierla in-un-solo-concetto, ed u-

sarla come uno strumento, con un unico atto del 

pensiero. 

 

In altre parole, se mentre «prima di aver capito 

veramente», accadeva che le singole nozioni 

le-conoscevamo — e le-percepivamo — come se-

parate-le-une-dalle-altre; dopo, invece, si riesce ad 

intuire il-nesso-che-le-lega, e quindi la nostra co-

noscenza sale ad un livello superiore. Se poi que-

sta nuova consapevolezza della realtà ci fa scopri-

re verità sgradevoli, magari si avvèra anche l'epi-

logo del mito della caverna, e cioè che guardare le 

cose in piena luce, col sole, ci farà bruciare gli 

occhi. Ma è inevitabile. E ci sono molte persone 

che fanno-finta-di-non-vedere, proprio per non es-

sere scottate dalla brutale rivelazione dei fatti. 
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Per comprendere il valore e la portata della sin-

tesi della conoscenza che abbiamo descritto, fac-

ciamo l'esempio di quell'alunno che, anche dopo 

aver studiato, però non sa rispondere a tutte le 

domande del professore. Magari riesce anche a da-

re qualche risposta corretta, e forse anche a rag-

giungere la sufficienza; ma è chiaro che, nonostan-

te tutto il suo impegno, ancora non-ha-capito-

veramente l'argomento dell'interrogazione. Tutto 

quel che si ricorda sono soltanto alcune nozioni, 

slegate tra di loro; ma che ancora non-riesce a 

considerare come facenti-parte di un-unico-

concetto ...che poi è proprio l'argomento dell'inter-

rogazione, e lo scopo dell'insegnamento. 

 

E sono molti gli scolari che conoscono soltanto 

le ombre... 

 

 

FINE 
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IL SOTTINTESO 

 

 

«È stato veramente molto bello.» 

 

Alcuni di voi si chiederanno: sì, ma... ¿che cosa? 

Ebbene, per me e per chi era con me, questa 

frase è chiarissima, perché il «che cosa» lo diamo 

per scontato.  

Può anche accadere, magari distrattamente, di 

supporre che anche-gli-altri comprendano quel che 

intendiamo dire, e che perciò sottintendiamo — o 

sott'intendiamo — senza spiegarlo. E la cosa può 

anche funzionare, tra amici che abbiano condiviso 

l'avventura di cui si parla, o tra colleghi che lavo-

rano da un po' allo stesso progetto — quando si 

parla proprio di quel lavoro —. 

Tuttavia, quando ci sono altre persone che ascol-

tano, quei concetti che — tra di noi — diamo 

per-scontati, per loro possono restare un mistero 
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tale da impedirgli di comprendere le nostre 

affermazioni. 

 

Ora, sottintendere un concetto in una conversa-

zione, o in uno scritto, è una cosa normalissima, 

che fa parte delle regole comuni del linguaggio. In 

più, è anche comodissimo, perché ci evita di ripe-

tere ogni volta le stesse parole.  

Tuttavia, è facilissimo abusare dei sottintesi, 

specialmente per iscritto; tanto che rileggendo a-

desso una nota (un appunto di quelli veloci, spesso 

scritti male e con le abbreviazioni) che noi stessi 

abbiamo scritto qualche anno fa, potrebbe 

non-esserci-più-così-chiaro che cosa sottintende-

vamo allora, con tanta sicurezza e tranquillità. In-

fatti, quando scrivemmo quell'appunto, le cose e i 

nomi che avevamo sottinteso — e abbreviato — ci 

erano certamente chiarissime, visto che non cre-

devamo fosse necessario annotarle più accurata-

mente. Adesso, invece, non-capiamo-più-bene il 

significato della nostra annotazione. 

Esistono quindi dei sottintesi che risultano «po-

co chiari», e questo può accadere perché la cosa 
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sottintesa è troppo personale o troppo generica, o 

perché viene dimenticata, oppure perché non è 

condivisa da tutti. 

 

Molto spesso i sottintesi sono individuabili in 

parole come «loro» (termine col quale chi parla 

indica delle persone che l'interlocutore magari non 

conosce), o come «là» (termine col quale chi parla 

indica un luogo che forse l'interlocutore non ha 

mai visto), o come «questo» (termine col quale chi 

parla intende un qualcosa che forse l'interlocutore 

non si immagina). 

Il problema del sottinteso consiste nel fatto che, 

chi parla, mentre parla e dice «loro», dice «là», e 

dice «questo»; nella propria mente vede quelle 

persone, quei posti e quella «cosa» che dice lui; ed 

argomenta di conseguenza; tanto che l'interlocuto-

re, se non conosce bene i fatti, può avere molta 

difficoltà a seguire il ragionamento dell'altro.  

 

Quindi, tutto quello che scriviamo — e che pen-

siamo — può contenere molti sottintesi «poco 

chiari», perché in realtà la scrittura ed il pensiero 
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sono forme di monologo. Nel dialogo, invece, è 

difficile cadere nella trappola del sottinteso, poi-

ché l'interlocutore, se è interessato e se non capi-

sce qualcosa, ci chiederà di spiegargliela meglio. 

E questa spiegazione, spesso, serve anche per 

chiarire le idee di chi parla, perché talvolta, del 

concetto sottinteso, pure lui ha soltanto una vaga 

intuizione; tanto che potrebbe avere delle difficol-

tà a spiegarlo, cioè ad esprimerlo compiutamente 

in un discorso. 

 

...E dopo averlo chiarito, potrebbe anche ren-

dersi conto di aver detto una sciocchezza... 

 

 

 

FINE 
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DAVIDE OLIVONI, 

IDEATORE DEL METODO PSF 

 

 

L'argomento principale delle opere filosofiche di 

Davide Olivoni (Piombino, 1963; laureato in Filo-

sofia all'Università di Pisa) è la conoscenza umana. 

Per lui, infatti, la realtà umana è perlopiù — se non 

totalmente — identificata con la conoscenza. 

 
Essenzialmente cartesiano, nell'idea che «l'uo-

mo non possa razionalmente conoscere nient'altro 

del mondo se non l'idea che se ne fa, e che infine 

quest'idea sia pensabile-come-uno-schema, che al-

l'inizio è semplificato, e poi sempre più integrato 

DAVIDE OLIVONI 
in una foto del 2019 
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dalle nuove nozioni apprese»; l'Olivoni ha trovato 

eccellenti strumenti per spiegare i processi «del 

conoscere», anche in àmbiti apparentemente estra-

nei alla filosofia classica, o noti soltanto come 

suoi corollàri; e cioè nella letteratura psicoanaliti-

ca, nell'etologia e nell'antropologia. Del pensiero 

che ha originato il metodo PSF fanno infatti parte, 

tra le altre, le teorie di Bion, Klein, Lévi-Strauss, 

Matte Blanco, etc. I principî filosofici e metodolo-

gici sui quali poggia il Metodo PSF, ed il termine 

«ri-costruzione» (ideato da Davide Olivoni per de-

scrivere il processo della conoscenza umana), so-

no stati oggetto di una sua pubblicazione a stampa 

nel 1998 (Realtà e ri-costruzione, DOEP, Piombi-

no 1998). La lettura di quel libro è consigliata a 

tutti quelli che vogliano approfondire la teoria fi-

losofica del metodo PSF. 
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