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Stupore e identità in analisi 
 

 

CLAUDIO GHIDONI 
 
 
Summary - AMAZEMENT AND IDENTITY IN ANALYSIS. Caravaggio’s painting “La chiamata di Levi” is 
the spark that recalls the snapshot full of mystery and untold and unspoken truths that we find in the relationship 
between the analyst and his patient. Amazement is an experience of seeing-knowing-understanding, it is the 
unexpected in analysis that incorporates the subjectivity of the therapeutic relationship that makes the patient 
think to be intimately asked: me, truly? The amazement refers to one self: it is an action that reveals someone’s 
identity, it is a transformation, not a safe arrival, but an unpredictable place. In analytic therapy will not happen a 
fascination, but a link between what amazes and who is surprised, thus structuring an unrepeatable relationship 
to redefine the lifestyle. 
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I. Introduzione 

 
Lo spunto per le riflessioni qui esposte è nato da uno stato d’animo che ho provato 

nell’osservare il dipinto del Caravaggio La Vocazione di Matteo (1599-1600), collocato nella 

Cappella Contarelli a Roma, in San Luigi dei Francesi. 

La mia non è una pretesa di critica artistica e valutativa, quanto piuttosto una sorta di 

necessità di descrivere un mio sentire vissuto e comunicato da un qui e ora, un sentire che si 

traduce come un’istantanea densa di mistero e di verità non dette (e indicibili) che troviamo 

nel percorso analitico, in particolare nel rapporto analista-paziente: oltre le colonne d’Ercole 

delle certezze visibili del setting si apre un oceano ignoto, un appuntamento con la profondità 

e l’infinita complessità dell’anima individuale. 

Nel quadro ci sono volti che si guardano, si parlano, si osservano; ci sono corpi in tensione 

verso qualcosa, corpi in difesa e un luogo dominante in un gioco di luce e di ombra: tutti 

elementi per liberare un  motto dello spirito. 

In una dinamica di questo tipo ho sempre riscontrato come, nella consapevolezza di una 

relazione terapeutica trasformatrice, oltre all’accadere di uno stupore per un evento 

inaspettato, si definisca una nuova identità degli attori protagonisti. 

Per tornare al dipinto, osservando i personaggi mi sono reso conto di provare un susseguirsi di 

stati d’animo che inducevano a movimenti di identificazione oscillanti da Matteo, carpito 

dallo sguardo-invito di Cristo, a Cristo stesso, che direttamente va agli occhi di Matteo, 

mentre gli indici delle mani dei due formano, per così dire, un dialogo di intesa nell’incontro. 
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L’elemento sensoriale visivo qui è principe su gli altri sensi, come un direttore d’orchestra il 

cui sguardo determina a volte, da solo, l’evolversi di un’armonia musicale. 

 

 

II. L’esperienza del vedere 

 

Uso qui il termine vedere in senso ampio, quindi non solo in riferimento al manifestarsi, ma  

e soprattutto  riferito alla dinamica insita nell’azione che è il relazionarsi. 

La relazione in analisi, come in Caravaggio, è un rispondere, e lo stupore rappresenta una 

sorta di risposta al procedere di tutto ciò che si manifesta. 

Come ben sappiamo, l’uomo è abitato dal linguaggio, è strutturato come parola, pertanto 

anche nel silenzio non può smettere di comunicare e di rispondere, pur non servendosi delle 

parole. 

Chi opera analiticamente non dovrebbe dimenticare il pensiero di Merleau-Ponty: “In un 

certo senso, se si esplicitasse completamente l’architettonica del corpo umano, la sua 

intelaiatura ontologica, e il modo in cui esso vede e si ode, si vedrebbe che la struttura del 

suo mondo muto è tale che tutte le possibilità del linguaggio vi sono già presenti. La nostra 

esistenza di vedenti, (…) e soprattutto la nostra esistenza di esseri sonori per gli altri e per se 

stessi, contengono tutto ciò che è richiesto perché dall’uno all’altro ci sia parola, parola sul 

mondo” (7, p. 170). 

A questo proposito mi piace ricordare quell’equazione greca tra vedere e sapere di cui Platone 

e poi Aristotele parlano completandosi. 

Il sapere filosofico è un’apertura verso la natura, physis, che non potrà mai essere un muto 

rispecchiamento dell’essere, e la riflessione su ciò che è non può mai ridursi a un semplice 

riflettere ciò che è: il riflettere deve diventare conoscenza così come il vedere deve 

dimostrarsi sapere.  

Platone attribuisce alla vista acutezza e purezza, due aspetti indispensabili per poter entrare 

intimamente in contatto con la realtà senza falsificarla. La vista è inoltre metafora della 

conoscenza, sophia. 

Aristotele, oltre ribadire la coerenza vedere-conoscere-sapere, colloca il vedere tra le azioni 

perfette, in quanto azione compiuta, istantanea e stabile. 

Questa essenzialità dei filosofi ci porta a ribadire che non possiamo fermarci alla passività 

della semplice vista: l’analista, come il filosofo, deve saper vedere, in qualche modo 

intervenire, agire su ciò che accoglie determinando necessariamente un pathos. 
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L’occhio pertanto non è solo vista, ma più specificamente e propriamente è sguardo  

un’attività. Non solo scopriamo il mondo, ma ci facciamo scoprire dagli altri in ciò che siamo, 

sappiamo e desideriamo di questo mondo. 

La figura dello stupore interviene in relazione a questo pathos che rende il vedere 

propriamente un guardare. 

In Platone lo stupore è un meravigliarsi che apre lo spirito al mistero dell’origine divina 

dell’intelligibile; in Aristotele è ciò che fa progredire la scienza per il piacere del sapiente.  

Possiamo inoltre vedere quanto il pensiero adleriano sia attinente per coerenza al dire 

aristotelico: lo stupore è strettamente connesso alla nostra ignoranza e a un nostro non 

sapere, sorge come conseguenza in relazione a un dubbio di fronte a un problema la cui 

soluzione ci sfugge. In questo senso, lo stupore è straordinariamente una risposta 

compensatoria caratterizzata dall’eccezionalità dei fatti e dall’inadeguatezza dei nostri 

precedenti saperi. 

Lo stupore è un passaggio e una rilettura della complessità della vita reale. 

Adler: “Ognuno dei compiti quotidiani della vita, rende l’individuo pronto all’aggressione. 

Ogni movimento partendo dall’incompiutezza procede verso la compiutezza” (3, p. 68). 

 

 

III. L’inaspettato in analisi 

 

Nella relazione analista-paziente, l’inaspettato è esperienza di un momento presente e si 

svolge in un intervallo di tempo che chiamiamo ora, in cui nasce una storia emozionale 

particolarissima che riguarda il rapporto terapeutico. 

È difficile sapere dove inizi e dove finisca il momento presente: irrompe con vitalità e 

imprevedibilità e con una durata che non può essere oggettivabile, relativa a come 

concepiamo il tempo. 

Il momento presente, ben descritto da Daniel Stern, è caratterizzato da una storia vissuta 

attraverso sentimenti ed emozioni, spesso non verbali, da una storia compartecipata che è 

necessariamente molto di più rispetto a un semplice scambio di informazioni: il volto, i 

movimenti, la postura, il tono della voce, la stanza dell’analisi stessa concorrono alla lettura 

dei contenuti mentali dell’altro. 

Questo istante è dunque un processo, un fenomeno affettivo-relazionale più che cognitivo. 
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L’inaspettato della relazione terapeutica è dunque esperienza più che interpretazione, pertanto 

non riducibile a transfert e controtransfert: è una compensazione creativa per un progetto. 

 

Ritorniamo al dipinto.  

La magistrale capacità pittorica del Caravaggio descrive, attraverso l’oscurità del non senso, 

la vita di Matteo: di fronte ad esso avverto come se Cristo strappasse l’uomo che viveva nel 

buio per una sequela ricca di luce; attoniti, gli altri personaggi sospendono temporaneamente 

ogni azione in un istante chiuso e definito.  

La luce sgombra e rischiara la mente: fra Cristo e Matteo trovano forma due contenuti 

psichici che si sentono incorporati in un processo di mutamento orientato a un esterno, a un 

futuro. 

      

Penso che questo sia l’atteggiamento auspicabile in analisi, dove nell’aria si percepisce il 

rapporto IO-TU e il paziente fa esperienza di esclusività nel senso di “io, proprio?”. 

Essere nella mente dell’altro è un bisogno di tutti noi ed è elemento fondamentale di salute e 

benessere.  

In questo senso, il pensiero adleriano ci invita a un approfondimento suggerendoci la seguente 

questione: la chiamata  nel senso di intimità, esclusività, “tocca a me ora”, “è il mio 

momento” ecc.  rimane solo una chiamata personale io-tu o ingloba necessariamente un 

progetto-responsabilità? 

La consapevolezza di me rimanda a un mio essere nella comunità, pertanto la chiamata porta 

in sé (ed è carica di) una logica comune. Il lavoro analitico e la sua riuscita trovano verifica in 

un rafforzato e innovato rapporto con il mio contesto esistenziale. 

Possiamo benissimo dire che la chiamata personale contiene l’alterità. 

 

 

IV. Lo stupore come movimento e incontro 

 

Il rapporto luce-ombra in Caravaggio è spazio di senso, una voce fuori campo che comunica e 

stabilisce regole: questa particolare chiamata sta anche in quel cono di luce che ricorda 

l’intersoggettività, l’esistenza di un fuori, di uno scambio. 

In questo contesto relazionale, l’analista è il motore della narrazione terapeutica; il paziente 

acquista esistenza e significato grazie al suo esserci come totalità, mentre il setting da spazio 

fisico diviene spazio di vita, azione e coscienza.   
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Come nel dipinto del Caravaggio la luce mostra, insieme all’ombra (che è anch’essa elemento 

indispensabile e per questo messo in evidenza), i punti sensibili della narrazione e la 

possibilità dei corpi di uscire in uno spazio e di rientrare poi nella zona più oscura, così con il 

terapeuta il corpo del paziente ha la possibilità di entrare e uscire perché non più anonimo, 

ma attivato per un incontro di senso.  

A questo punto, tra la luce e l’ombra della relazione terapeutica, si sono create le condizioni 

affinché qualcosa succeda e questo qualcosa, nel mentre in cui accade, sorprende. 

L’esperienza della sorpresa è un essere colpiti da qualcosa che, improvvisamente animato, ci 

viene incontro, per cui l’essere sorpresi è come essere visti da un evento che emerge e avanza, 

pronto a ghermirci quasi fossimo preda. 

Lo stupore appare come l’esperienza di una visitazione non prevedibile, che sfugge alla 

preveggenza della volontà e non è paragonabile al rapporto che noi intratteniamo con il 

mondo, con le cose e con gli altri. 

Nello stupore accade la contemporaneità di un tempo, di uno spazio e di un movimento da 

produrre, un vissuto che mai era apparso prima e forse non apparirà mai più. 

 

In analisi, questo è certamente un clima magico, dove l’interpretazione prende forma nella più 

assoluta spontaneità trasformandosi in un’esperienza interpersonale e intrasoggettiva. 

Sappiamo come nella prospettiva della psicologia clinica adleriana il nostro stile di vita 

quotidiano ci parli del passato, un passato ben sedimentato e strutturato nelle sue basi fin dai 

primissimi anni di vita. Altrettanto sappiamo come l’opportunità psicoterapeutica debba 

destrutturare e ristrutturare questo stile di vita formato inconsapevolmente.  

Nell’esperienza dello stupore la sensazione nascente si avverte “come se fosse la prima volta” 

e ciò che da sempre si è visto ora appare: tutto questo non ha solo valore temporale, ma segna 

e determina una unicità. 

Tutto ciò è ben descritto da Heidegger allargando e illuminando il concetto dello stupore, che 

non è solo da intendersi come pathos e quindi come passione, trasporto, ribellione di 

sentimenti, ma è strettamente connesso a paschein, che significa soffrire, subire, pazientare, 

sopportare fino alla fine, lasciarsi portare da, lasciarsi determinare. Questo apparire qui e ora 

fa emergere un movimento che incide, punge, ferisce per la singolarità dell’evento [6]. 

Pensiamo all’indice della mano del Cristo che indica Matteo, che a sua volta punta il proprio 

indice su se stesso, come se fosse scattata la trappola della chiamata senza possibilità di 

replica. L’esperienza dello stupore rappresenta una rottura della quotidianità, ma non è fuga 
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dalla realtà, diviene una scoperta di parti più intime e profonde che mai erano apparse 

stabilendo rapporti nuovi. 

  

Durante la relazione analitica, il paziente potrebbe perciò scoprire e incontrare una madre o un 

padre che mai avrebbe pensato fossero tali, così come potrebbe vedere un’angoscia 

sedimentata dal tempo sparire e far posto al benessere di una responsabilità. 

Nello stupore vi è dunque senza dubbio sorpresa, ma non vi è mai sorpresa senza ripresa. 

 

 

V. Lo stupore come relazione irripetibile 

 

Nel percorso analitico, lo stupore non è semplicemente qualcosa, è qualcuno, una persona che 

apre un nuovo spazio-tempo con il proprio sguardo, che attraverso il proprio movimento 

struttura una nuova relazione che sancisce il cambiamento. 

La vita di Matteo muterà radicalmente: si toglierà da quel piccolo gruppo per una missione 

comunitaria, transitando in nuovo stato che non avrebbe mai immaginato potesse diventare il suo. 

 

Lo stupore non è fascinazione, ma un legame tra ciò che stupisce e chi si stupisce. 

Per definire l’intensità di tale legame, lo paragonerei alla soddisfazione del lattante, quando, 

sazio, lascia il capezzolo materno e guarda la mamma come se la ringraziasse e altrettanto la 

madre rimanda tale soddisfazione al figlio neonato per averlo nutrito. 

Sono sguardi impercettibili, ma già segnali di complicità e intesa: “siamo necessari l’uno 

all’altro”. 

È l’inizio della dualità, della comunità e dell’alterità. 

 

Il rispondere è sempre atto intrecciato al domandare, e non vi è mai stupore senza domanda [10]. 

Nella seduta d’analisi, domandare/rispondere implica intesa fra due persone che hanno un 

progetto reciproco da svelare attraverso tempi e modi a loro stessi sconosciuti. 

Nella relazione fra analista e paziente necessariamente abita la “parola” parlata, ma il 

messaggio transita spesso attraverso il “silenzio” che stupisce: si rimane senza parole. 

La vita nel setting analitico non è “mutismo”, ma è piuttosto luogo di un “clamore”: un 

continuo essere interpreti e rispondere, un essere vicendevolmente chiamati. 

Tutto questo trovo che sia mirabilmente interpretato, nel dipinto di Caravaggio, con il gioco 

luce/ombra (chiamata/risposta): i volti sono parlanti, “la luce acceca e io resto senza parole”. 
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L’esperienza dello stupore è pertanto esperienza di parola. 

 

In analisi lo stupore non sarà mai un risposarsi idolatricamente nell’ammirazione o 

identificazione fra paziente e terapeuta, ma è invece azione caparbia che rinvia a se stessi: è 

azione identitaria, ci si identifica, non come arrivo di certezze, ma come luogo 

dell’imprevedibile. 

Quanti pazienti ricordo che mi hanno detto: “non avrei mai pensato di fare, di essere, di 

scoprire, di trovarmi…”, mentre in me sorgevano pensieri: “che profondità, quanto amore, 

utilità, importanza…”. Nello stupore le due identità si intersecano, si mischiano, si cercano 

nella più assoluta inconsapevolezza, chiamati a rispondersi su una richiesta di senso. 

 

In terapia lo stupore è esperienza eccezionale ma non dell’eccezionale. 

È un appuntamento con le proprie identità, in quel preciso momento nel quale è necessaria 

una risposta su ciò che io -unicamente io- sono. 

 

Nello stupore il vedere, come nei quadri e nella vita del Caravaggio, è costretto a diventare un 

guardare a se stessi chiedendosi: perché proprio io?  

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30

 

Bibliografia 

 

1. ADLER, A. (1904), Der Ärzt als Erzieher, in ADLER, A., FURTMÜLLER, C. 

(Herausgegeben von), Heilen und Bilden, Bergmann, Munchen 1922, tr. it. Il medico come 

educatore, Riv. Psicol. Indiv., 53: 15-23 (2003). 

2. ADLER, A. (1908), Das Zärtlichkeitsbedurfnis des Kindes, in ADLER, A., 

FURTMÜLLER, C. (a cura di, 1914), Heilen und Bilden: Ärztlich-pädagogische Arbeiten des 

Vereins für Individual-psychologie. Reinhardt, Munchen, tr. it. Il bisogno di tenerezza del 

bambino, Riv. Psicol. Indiv., 59: 7-15 (2006). 

3. ADLER, A. (1933), Der Sinn des Lebens, tr. it. Il senso della vita, Newton Compton, Roma 

2012. 

4. DELL’ACQUA, A. (1971), Il Caravaggio e le sue grandi opere da San Luigi dei Francesi, 

Rizzoli, Milano. 

5. FASSINO, S. (2009), Empatia e strategie dell’incoraggiamento nel processo del 

cambiamento, Riv. Psicol. Indiv., 66: 49-63. 

6. HEIDEGGER, M. (1956), Was ist das – die Philosophie? tr. it. Che cos’è la filosofia?, Il 

Melangolo, Genova 1981. 

7. MERLEAU-PONTY, M. (1964), Le visibile et  l’invisible, tr. it. Il visibile e l’invisibile, 

Bompiani, Milano 1993. 

8. PAGANI, P. L., FERRIGNO, G. (1999), Tansfert e controtransfert nel “setting” adleriano, 

Riv. Psicol. Indiv., 53: 25-29.  

9. PANIZZA, S. (2012), Il divano dei cambiamenti, Antigone Edizioni, Torino. 

10. PETROSINO, S. (1997), Lo stupore, Interlinea srl edizioni, Novara. 

11. SBISÀ, M. (2007), Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Laterza, 

Roma-Bari. 

 

 
 
Claudio Ghidoni 
Cascina Bignaminina, 1 
I-26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) 
E-mail: claudioghidoni@libero.it 




