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Ma qual è poi il signifcato di un 
oggetto osservato? Una pura e 
semplice descrizione pittorica 

delle sue caratteristiche di forma, 
colore e dimensione, o piuttosto 

anche la sua valenza intenzionale, 
il suo carattere di complementarità 

dinamica con l’agente 
dell’esperienza percettiva?



Oliver Sacks



"Abbiamo bisogno di trascendenza, estasi, 
evasione, significato, comprensione e 

spiegazione; (...) di sperare, di vedere un 
futuro. Infine dobbiamo avere (o almeno 
illuderci di avere) la libertà di spingerci 

oltre noi stessi: non importa se con 
telescopi, microscopi e tecnologie in 

continuo sviluppo, oppure grazie a stati 
mentali che ci permettano di viaggiare in 

altri mondi e di trascendere la realtà 
immediatamente circostante." 
 Allucinazioni - Oliver Sacks





“...e uno degli aspetti più 
interessanti dell’ipnosi è che 

nello stato di trance puoi 
osare guardare, pensare, 
vedere e sentire cose che 
non oseresti nel normale 

stato di veglia.”  
Milton H. Erickson



Milton H. 
Erickson



L’uomo vivendo questo mondo cerca il senso 
della vita e vuole comprendere tutto ciò che 

affronta attraverso la sua esperienza. Il desiderio 
profondo di capire, di scoprire la verità 

appartiene alla natura del suo cervello bipolare. 
Nel processo della comprensione e la ricerca del 
senso che viene prima di tutto dalla percezione 
dei dati empirici intorno a lui e dalla domanda 

dell’obiettivo ultimo, la sua intenzione, la ragione 
spesso vuole andare al di là della conoscenza 

scientifica e tuffarsi nel sacro mondo dello spirito. 
In un posto privilegiato si trova l'ipnosi, che 

prende parte a formulare le domande ed a dare 
le risposte.





La perenne illusione di trascendenza 
ci guida a percepire un mondo oltre al 
mondo, l'intenzione di vedere ciò che 

si desidera, emozionarci nel 
riconoscerci oltre misura, oltre spazio, 

oltre tempo, oltre ogni dimensione. 
La vita è immanente solo sconfinata 

nella sua straordinaria orchestrazione 
mentale, ma è così bello sperare e 

nascondere alla nostra critica i confini 
dell'infinito.





“In quanto le proposizioni 
della scienza si riferiscono 

alla realtà, in tanto non sono 
certe; e in quanto sono certe 

in tanto non si riferiscono 
alla realtà.”K. Popper, I due 
problemi fondamentali della 

teoria della conoscenza



K. Popper


