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Bibliografia 

6. FENOMENOLOGIA E SCIENZE UMANE 

Borgna E. (2004), L'arcipelago delle emozioni. Feltrinelli, Milano. 

La psichiatria si confronta con circoli tematici non solo biologici ma anche, e forse soprattutto, psicologici e umani. Fra 
questi, le emozioni, i loro modi di essere e la loro fenomenologia si costituiscono come un’area conoscitiva alla quale 
non è possibile sfuggire né nella vita di ogni giorno né in quella psicopatologica. Ci sono emozioni dolorose ed 
emozioni crudeli, emozioni autentiche ed emozioni in autentiche, emozioni che aprono il cuore alla speranza e 
all’incontro con l’altro, ed emozioni che spezzano gli orizzonti del dialogo e del colloquio, emozioni che animano il 
pensiero ed emozioni che lo inibiscono. 

Questo libro intende testimoniare di alcune tra le più emblematiche tra queste esperienze: l’amore e l’odio, la gioia e 
la tristezza, la vergogna e la nostalgia, il discorso emozionale del corpo, dei volti e degli sguardi. Ma intende anche 
parlare degli abissi che si intravedono in alcune grandi esperienze poetiche e delle emozioni che si accompagnano 
all’esperienza del dolore e del morire, dell’angoscia che nasce dalla vertigine della illibertà e dell’importanza che le 
emozioni rivestono nella comprensione e nella cura delle ferite della vita interiore di chiunque soffra e chieda aiuto. 

Iori V. (a cura di) (2009), Il sapere dei sentimenti. Fenomenologia e senso dell'esperienza, FrancoAngeli, 

Milano. 

Questo volume inaugura la collana "Vita emotiva e formazione" fornendo lo sfondo di riferimento generale per una 
formazione nel lavoro sociale, educativo e sanitario che valorizzi i vissuti, le emozioni e i sentimenti. Riconoscerli ed 
esprimerli come risorsa nelle relazioni (anziché ritenerli ostacolo alla professionalità) distaccata e impassibile, 
favorisce una crescente umanizzazione dei servizi. 

L'orientamento fenomenologico-esistenziale costituisce l'ispirazione comune ai saggi di Vanna Iori, Daniele Bruzzone, 
Elisabetta Musi, Chiara Sità, Alessandra Augelli contenuti nel volume. Questo orizzonte epistemologico e 
metodologico offre strumenti per esplorare i temi della vita emotiva, nominarli, dare loro voce e tradurli nelle pratiche, 
negli atteggiamenti e nei gesti della cura. 

Gli aspetti teoretici di "formazione filosofica" si intrecciano con quelli esperienziali, attraversando i temi del sapere dei 
sentimenti tra scienza e vissuti, tra tecnica ed esistenza, in un progetto inteso a coltivare la competenza emotiva nelle 
professioni di cura, a legittimare l'affettività nelle organizzazioni, a cogliere la varietà delle sfumature affettive 
presenti nelle situazioni in cui le fragilità dell'esistenza cercano risposte di senso.  
La via fenomenologica dà senso all'esperienza professionale, sottraendola alla routine e all'impersonalità dei ruoli. 
L'intelligenza del cuore può contrastare il "burn-out quotidiano", rafforzando un nuovo sguardo per assumere 
consapevolezza e responsabilità dei sentimenti propri e altrui. Imparando a prendersi cura di sé, gli operatori possono 
infatti più efficacemente prendersi cura degli altri. 

Kepner J. J. (1997), Body process. Il lavoro con il corpo in psicoterapia. FrancoAngeli, Milano. 

Questo libro di James Kepner si inserisce nella più pura tradizione umanistica della prospettiva fenomenologica, 
olistica ed esperienziale, e rappresenta un contributo necessario quanto fedele alla teoria di base dell'approccio 
gestaltico (il testo fondante di Perls, Hefferline e Goodman, Gestalt Therapy) che tanto rilievo ha dato all'espressione 
corporea del paziente, sia per la sua funzione di supporto fisiologico al sé che relativamente alla sua intenzionalità 
comunicativa. 

Problemi quali l'obesità, le sofferenze psicosomatiche, l'insensibilità emozionale, la tensione cronica, la mancanza di 
espressività emotiva, i mal di testa, i disturbi sessuali, comportano tutti un fatto fondamentale: 
che la nostra è un'esistenza "incarnata". Sia come persone che come terapeuti abbiamo bisogno di saperne di più sulla 
fisicità della nostra esperienza e su come il vissuto corporeo si intreccia con quello mentale, in modo da poterci 
appropriare dei vari disturbi psicosomatici come di atti creativi del nostro Io che tenta di adattarsi a situazioni difficili. 

Oltre a rappresentare un'opera fondamentale nella letteratura gestaltica, questo libro costituisce un punto di 
riferimento per professionisti di indirizzi diversi e un interessante compagno di viaggio per chi vuole capire il senso 
profondo dei propri vissuti corporei. 
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Migliorino N. (2010), Il gesto terapeutico. Forma e Contatto. FrancoAngeli, Milano. 

Il corpo sofferente è innanzitutto corpo che sente, e nel suo stesso sentire possiamo riconoscere le condizioni di 
possibilità dell'esperienza terapeutica. Ogni percorso riabilitativo è fin da subito intersoggettivo in senso pieno: il 
corpo del terapista e quello del paziente condividono le stesse esperienze essenziali, al di là delle differenze di ruoli. Il 
contatto corporeo, specie nel gesto di terapia manuale, diventa espressione dinamica di un'autentica relazione 
terapeutica quando si emancipa dalla concezione tecnico-strumentale e dagli atteggiamenti di uso e controllo del 
corpo, basati su criteri di normalità ed efficienza. In questa prospettiva, l'autore rileva i limiti dello scientismo 
applicato in riabilitazione e delinea un percorso dove il corpo si fa gesto terapeutico. Esplorandosi nel vivo delle 
proprie percezioni, emozioni e condizioni di esistenza, il corpo si riscopre nelle forme gestuali quale senso originario 
dell'esperienza di sé e del mondo. 

Il testo è un invito all'esperienza corporea sensibile e riflessiva, rivolto a tutte le persone che, per professione e intima 
vocazione, si dedicano al corpo sofferente, in particolare ai fisioterapisti; ma anche a tutti coloro che lavorano 
nell'ambito delle altre professioni riabilitative e, più in generale, delle professioni educative e di cura. 

Minkowski E. (2004), Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia. Einaudi, Torino  

Il problema del tempo e dello spazio, generatore di conflitti profondi nella nostra esistenza, è al centro della psicologia 
e della filosofia di Eugène Minkowsti. Spesso avvertiamo una stanchezza e un sentimento di spossessamento che fi 
lasciano annichiliti, come se il ritmo della nostra civiltà tecnologica ci violentasse. È opportuno però proteggersi dalla 
nostalgia del buon tempo antico e fare come il fenomenologo il quale sa sempre riprendere contatto con la vita e con 
ciò che essa ha di naturale.  

Basandosi sul pensiero filosofico di Henri Bergson e di Edmund Husserl e su quello psichiatrico di Eugen Bleuler e di 
Gatian di Clérambault, Minkowski ci introduce con questo libro nei misteri del futuro, del passato, del tempo 
caratterizzato qualitativamente, dello slancio personale, della struttura dei diversi disturbi mentali. Prolunga quindi in 
forma critica il campo psicopatologico in quello normale della vita psichica. La sua analisi della tempoorali9tà vissuta 
consente di porre in rilievo gli aspetti formali e strutturali dello psichismo consapevole, collegando ad essi il contenuto 
affettivo conflittualmente inconscio. 

Mortari L. (2006), La pratica dell’aver cura. Bruno Mondadori, Milano. 

Tutti hanno bisogno di essere oggetto di cura e di avere cura. L’essere umano necessita di essere accudito perché, a 
partire dalla nascita, questa è la condizione necessaria affinché si dischiudano le stesse possibilità di vita. Allo stesso 
tempo, ha bisogno di avere cura di sé, degli altri e del mondo per costruire il significato nella sua esistenza. 

Con un’attenzione particolare alla cura nell’ambito della pratica educativa, Luigina Mortari esamina le radici filosofiche 
di questo concetto, istituendo un nesso chiarissimo con le modalità fondamentali delle concrete pratiche di cura (dalla 
relazione madre-bambino alla relazione amicale, fino al rapporto paziente-infermiere) e costruendo una sorta di 
mappa delle ‘buone pratiche’. 

 


